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Questo libretto supplementare è inteso per addetti alla 
manipolazione di alimenti lavorando nell’ industria di 
Animali da allevamento. L’informazione data è in 
conforme con i requisiti normativi e di sicurezza della 
Maltese FoodSafety Commissione messi in vigore 
dall’avviso legale LN 178/2001. 
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Introduzione 
Questo libretto è inteso per addetti alla manipolazione degli 
alimenti che lavorano o impiegano persone nell’industria di 
animali da allevamento, in particolar modo; bovini, ovini, 
ovracaprini, suini è i loro ibridi. L’informazione è utile anche per 
lavoratori nei settori dell’avicoltura e dell’acquacoltura.  

Come per le altre industrie, i rifiuti sono una conseguenza 
inevitabile e quindi una gestione ben adeguata è importante per 
mantenere i livelli sanitari desiderati. Comunque, in questo     
settore si aggiungono rischi addizionali derivanti dalla possibilità 
di animali da allevamento malati e che possono presentare rischi 
di contagione per i consumatori. Durante l’allevamento gli animali, 
oltre ai rifiuti, producono cibi e altre risorse. Le risorse che non 
vanno utilizzate per il diretto consumo umano sono chiamati 
sottoprodotto animale Animal By-Product (ABP). 

 

Sottoprodotto animale (animal by-products ABP) 
Alla luce dei recenti avvenimenti (1996 in avanti), gli ABP devono essere gestiti con cautela in via della possibilità 
di infezione da Prioni, i quali possono causare negli umani la variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob (mucca pazza 
/ mad cow disease).  

La variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob (vCJD) è una malattia neurodegenerativa rara e mortale per l’uomo e 
che viene classificata come encefalopatia spongiforme trasmissibile (TransmissibleSpongiformEncephalopathy, TSE), 
questo in quanto la sua abilità di trasmissione e gli effetti degenerativi ad effetto spugna che causa sul cervello. 

La variante vCJD venne presentata nel Regno Unito a maggio del 1996 e collegata con l’esposizione ad un TSE di 
bovini chiamati encefalopatia spongiformebovina (Bovine SpongiformEncephalopathy, BSE), conosciuti anche come 
BSE1 Classica (Classical BSE1). Questo fatto fu rapportato per la prima volta nel Regno Unito nel 1986. 
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs180/en/) 

Considerando questi rischi, e in più per contenere il rischio di diffusione della malattia, sono stati messi in atto un 
numero di regolamenti. Il Regolamento CE1774/2002 classifica gli ABP in tre categorie primarie, 1, 2, 3. Ogni 
categoria contiene parti specifici derivanti da animali e che quindi necessitano modi diversi per essere gestiti, 
trasportati e gettati via.   

I seguenti sono i requisiti specifici stabiliti da CE1069/2009. 

 

Categoria 1: 

1. Tutte le parti di animali (includendo pelli e tendini) 
2. Materiali infetti o potenzialmente infetti da TSE (CE999/2001) 
3. Animali uccisi per eliminare TSE 
4. Animali domestici, da Zoo e da Circo (escludendo animali da allevamento e animali selvaggi) 
5. Animali per la sperimentazione (Art. 2 CD86/609/EEC) 
6. Animali selvaggi e potenzialmente affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali 
7. Materiale specifico a rischio (Specified risk material SRM) e carcasse di animali contenenti SRM 
8. Prodotti derivanti da ABP che sono stati esposti o contenti residui di sostanze protette in ambito di 96/22/CE 

& Group B(3) allegato I di CD 96/23/CE 
9. Parti di animali raccolti durante il processo di trattamento dell’acqua da categoria 1 e impianti SRM 
10. Rifiuti della ristorazione provenienti da mezzi di trasporto internazionali  
11. Mix di Cat 1 + (Cat 2) o (Cat 3) o (Cat 2 + Cat 3) 
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Tutto quello che ricade sotto gli 11 punti appena menzionati deve essere:  

� Raccolto, Trasportato e Identificato all’istante come stabilito dall’ Art 7. (excl. Art. 23 & 24)  
� Lavorato solo in impianti approvati (Art. 13) 

� Eliminato direttamente mediante incenerimento (Art. 12) 

� Trattamento e stoccaggio intermediario eseguito solo in impianti approvati (Art. 10) 
� L’Importazione o l’esportazione è vietata 

Categoria 2: 

1. Stallatico e contenuto del tubo digerente 
2. Tutti i materiali di origine animale raccolti  

nel ambito del trattamento delle acque da  
impianti di macellazione (excl. Art. 4 (1d)) 

3. Materiali di origine animale contenenti residui di 
medicinali veterinari ( incl. Group B (1) & (2) 
dell’Allegato I in Dir. 96/23/CE 

4. Importazioni da paesi non appartenenti all’Unione 
Europea e che non soddisfano le dispositive 
veterinarie (Excl. Cat 1) 

5. Animali morti o ((()))) non destinati alla macellazione 
per il consumo umano. (Inclu. Animali abbattuti per 
eradicare la difussione della malattia epizootica, ma Excl. Cat 1) 

6. Combinazione tra Cat. 2 & Cat. 3 
7. ABP excl. Cat. 1 & Cat. 3 

 

Tutto quello che ricade sotto i 7 punti appena menzionati deve essere:  

� Raccolto, Trasportato e Identificato all’istante come stabilito dall’ Art 7. (excl. Art. 23 & 24)  
� Lavorato solo in impianti approvati (Art. 13) fare riferimento agli eccezioni da 2(b) a 2(g) 

� Eliminato direttamente mediante incenerimento o coincenerimento (Art. 12) 

� Trattamento e stoccaggio intermediario eseguito solo in impianti approvati Cat. 2 plants (Art. 10) 
� L’importazione o l’esportazione è vietata 

 

 

Categoria 3: 

1. Animali da macellazione o parti di animali idonei al 
consumo umano (FFHC) ma non destinati al consumo 
umano (HC) per ragioni di mercato 

2. Parti di animali da macellazione, non idonei al 
consumo umano (UFHC) ma non affetti da malattie 
trasmissibili  

3. Pelli, zoccoli, corna, setole di suino e piume 
provenienti da impianti di macellazione, sottoposti a 
dei controlli post ante mortem e dichiarati idonei per 
la macellazione e il consumo umano 
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4. Sangue di animali non ruminante proveniente da impianti di macellazione, sottoposti a dei controlli post ante 
mortem e dichiarati idonei per la macellazione e il consumo umano 

5. ABP provenienti da prodotti destinati al consumo umano compresi i ciccioli e le ossa sgrassate 
6. Rifiuti di prodotti alimentari di origine animale  o contenenti prodotti di origine animale oltre che quello 

prodotto dai rifiuti dell’industria della ristorazione, prodotti non più intesi per il consumo umano & prodotti 
con difetti di fabbricazione, ma che non comportino un rischio per gli umani 

7. Latte fresco di mucca 
8. Pesce pescato in alto mare, escludendo i mammiferi destinati per diventare farina di pesce 
9. Sotto prodotti freschi di pesce lavorati da impianti e destinati per il consumo umano 
10. Gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e quelli ottenuti da uova incrinate provenienti da animali 

salutari 
11. Sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, capelli/pelo provenienti da animali salutari 
12. Rifiuti da ristorazione escludendo il contenuto dell’ Articolo 4(1) (e) 

 

Tutto quello che ricade sotto i 12 punti appena menzionati deve essere:  

� Raccolto, Trasportato e Identificato all’istante come stabilito dall’ Art 7. (excl. Art. 23 & 24) 

�  Eliminato direttamente mediante incenerimento o coincenerimento (Art. 12) 

� Lavorato solo in impianti approvati (Art. 12) fare riferimento agli eccezioni da 2(c) a 2(i) 
� Trattamento e stoccaggio intermediario eseguito solo in impianti approvati Cat. 2 plants (Art. 10) 

 

Materiale specifico a rischio (Specified risk material SRM) Riferimento all’Allegato V CE 999/2001. 

Categoria 3 & 4: 
a) Teschio: Cervello, occhi & tonsille, spina dorsale di bovini (mucche) di età superiore ai 12 mesi e gli 

intestini dal duodeno al retto di bovini di qualsiasi età 
b) Teschio: Cervello, occhi & tonsille, spina dorsale di ovini (pecore) & caprini (capre) di età superiore ai 12 

mesi o ai quali è spuntato un incisivo perforando la gengiva, e la milza di ovini e caprini di qualsiasi età 

 

Categoria 5: 
a) L’intera testa (esclusa la lingua), includendo il cervello, gli occhi, i gangli trigeminali e le tonsille; il timo; la 

milza & la spina dorsale di bovini di età superiore ai 6 mesi & gli intestini dal duodeno al retto di animali 
di qualsiasi età 

b) La colonna vertebrale, includendo i gangli della radice dorsale di bovini di età superiore ai 30 mesi; 
c) Il teschio includendo il cervello e gli occhi, le tonsille, la spina dorsale di ovini e caprini di età superiore ai 

12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo perforando la gengiva, e la milza di ovini e caprini di qualsiasi 
età. 

 

SRM deve essere rimossa: 

a) In impianti di macellazione 
b) In laboratori di sezionamento 
c) In stabilimenti di trasformazione ad alto rischio 
d) Nei locali di cui fanno riferimento l’Articolo 3 e 7 della Direttiva 90/667/EEC (1), e sotto la supervisione 

di un operatore appositamente nominato dall’autorità competente ( Reparto Veterinario). Tali locali 
devono essere a tal fine riconosciuti dall’ autorità competente. Tuttavia, la colonna vertebrale può essere 
rimossa presso i punti di vendita per i consumatori situati in un Membro Stato interessato.  
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Quando il materiale specifico a rischio non è 
stato rimosso da animali morti che non sono 
stati macellati per il consumo umano, le parti 
cadavere contenenti materiale specifico a 
rischio o l’intero cadavere sono considerate 
come materiale specifico a rischio (SRM).  

Tutto il SRM deve essere contrassegnato con 
un marcatore e marcato immediatamente 
dopo essere stato rimosso. Infine, deve essere 
completamente distrutto:  

a) Mediante incenerimento senza 
trasformazione preliminare; o, 
b) A condizione che il colore o il marcatore 
resti rivelabile dopo la trasformazione 
preliminare: 

I. In conformità dei sistemi di cui ai capitoli 
da I al IV, VI e VII dell’allegato alla Decisione 
92/562/CEE(2) 

� Mediante incenerimento  
� Mediante coincenerimento; 

II. Svolte nel rispetto delle norme pertinenti e almeno in conformità alle disposizioni di cui 
all’Allegato I della Decisione 1999/534/CE (3) mediante sotteramento in una discarica 
autorizzata  

Identificazione: 

Tutte e 3 le categorie e i loro derivati devono essere tenuti separati l’un l’altro durante la raccolta e il trasporto. 

I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere etichettati con la categoria specificando il contenuto: 

� Per la categoria 3: non desitnati al consumo umano 

� Per la categoria 2: non destinati al consumo animale 

� Per la categoria 1: soltanto destinati allo smaltimento 

 

I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere: 

1. A tenuta sagna 
2. Sterilizzati dopo l’uso 
3. Secchi durante l’uso 
4. Specificati per categoria 

Il Documento commerciale e il Certificato Sanitario 
Durante il trasporto un documento commerciale ( Commercial Document CD) o un certificato sanitario (Health 
Certificate) deve accompagnare ABP o i loro derivati 

Informazione che deve essere fornita sul CD 

1. Data di raccolta 
2. Categoria 
3. Specie animali (soltanto applicabile alla categoria 3) 
4. Se necessario, il numero della targhetta auricolare  
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5. Quantità 
6. Lugo d’origine 
7. Nome e indirizzo del trasportatore 
8. Nome e indirizzo del destinatario ( se. necessario il numero di riconoscimento) 

Se necessario: 

9. Il numero di riconoscimento dell’impianto di origine 
10. Le modalità del trattamento 
11. Triplici documenti (1originale e 2 copie), (ref. Art 33(2) 

a) L’originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e conservato 
dall’destinatario 

b) Il produttore deve conservare una copia 
c) Il trasportatore deve conservare l’altra copia 
d) I certificati sanitari devono essere rilasciati e firmati dal reparto di affari veterinari 

� Il documento commerciale (CD), il certificato sanitario e i dati contenti informazioni sulla temperatura 
registrata durante il trasporto, devono essere conservati per un periodo minimo di 2 anni 

� ABP devono essere trasportati in una temperatura adatta evitando rischi per la saluta pubblica o degli 
animali 

� Il materiale non trasformato della categoria 3 destinato a diventare mangime per animali deve essere 
trasportato allo stato refrigerato o congelato, a meno che non viene lavorato in 24 ore dall’ora di 
partenza.  
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