
DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA’ N. 4835 DEL 21 MARZO 2003 
 
Oggetto: Procedure per l’attuazione dei controlli sul latte crudo destinato alla 

produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità” ai sensi del Decreto 
del Ministero della Sanità 9 maggio 1991, n.185. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA VETERINARIA 
 

 
VISTA la Legge Regionale 24 giugno 1988, n.34 riguardante “Norme in materia di sanità 
pubblica veterinaria: istituzione, organizzazione e funzionamento dei servizi di medicina 
veterinaria” 
 
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 9 maggio 1991, n.185 “Regolamento 
concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-
sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco 
pastorizzato di alta qualità” 
 
VISTA la legge 3 maggio 1989, n.169 “Disciplina del trattamento e della 
commercializzazione del latte alimentare vaccino” 
 
VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54 riguardante il regolamento recante attuazione delle 
direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di 
prodotti a base di latte 
 
VISTA la Circolare n.25/SAN del 15 maggio 1997 della Direzione Generale Sanità della 
Regione Lombardia riguardante “D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54 – Regolamento recante 
attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul 
mercato di latte e di prodotti a base di latte” 
 
VISTA la Circolare n.16 del 1 dicembre 1997 del Ministero della Sanità riguardante 
“Chiarimenti in materia di applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54 concernente il 
regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e 
immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte” 
 
VISTO il Decreto della Direzione Generale Sanità n.2668 del 7 febbraio 2000 “Procedure per 
l’esecuzione dei controlli veterinari nelle aziende di produzione e sul latte crudo in 
applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54” 
 
VISTO il Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 
gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, 
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della 
sicurezza alimentare 
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CONSIDERATO che il D.M. 9 maggio 1991, n.185 prevede che il latte crudo per poter essere 
destinato alla produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità” debba soddisfare i 
requisiti di composizione ed igienico-sanitari indicati nell’allegato 2 del D.M. medesimo e 
che il rispetto di tali requisiti deve essere controllato mediante prelievi effettuati presso 
l’azienda di produzione o presso lo stabilimento di trattamento termico destinatario al 
momento dell’introduzione del latte nello stabilimento stesso 
 
CONSIDERATO che il D.M. 9 maggio 1991, n.185 stabilisce che il controllo sul latte crudo è 
effettuato dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio che si avvale dei 
laboratori pubblici  
 
CONSIDERATO che il D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54 ha stabilito che il latte crudo destinato 
al trattamento e/o alla trasformazione per l’alimentazione umana sia in possesso dei requisiti 
igienico-sanitari indicati nell’Allegato A – Capitolo IV del citato D.P.R. 14 gennaio 1997, 
n.54 e che il rispetto di tali requisiti deve essere controllato mediante prelievi effettuati presso 
l’azienda di produzione o presso lo stabilimento di trattamento e/o trasformazione destinatario  
 
CONSIDERATO che il D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54 prevede che i controlli sul latte crudo 
siano effettuati nell’ambito di un sistema di autocontrollo messo in atto dai responsabili delle 
aziende di produzione e degli stabilimenti di trattamento e che la Circolare n.25/SAN del 15 
maggio 1997 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha stabilito le 
modalità di esecuzione di questi controlli che, in Regione Lombardia, sono svolti per gran 
parte utilizzando le verifiche già attuate nell’ambito degli interventi di miglioramento 
qualitativo del latte nonché del pagamento differenziato secondo qualità 
 
CONSIDERATO che con il Decreto della Direzione Generale Sanità n.2668 del 7 febbraio 
2000 sono state indicate le modalità di verifica della corretta attuazione dei controlli sul latte 
crudo da parte delle aziende di produzione e degli stabilimenti 
 
VISTO che il diverso sistema di controllo attualmente in vigore per la verifica dei requisiti del 
latte crudo previsti dal D.M. 185/91 e dal D.P.R. 54/97 crea difficoltà applicative come 
emerso anche nel corso delle verifiche effettuate dall’U.O. Veterinaria in alcuni stabilimenti 
di trattamento nel corso del 2002 anche perché gli stabilimenti di trattamento svolgono già 
propri controlli sul latte destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità ai 
fini del pagamento del latte stesso 
 
CONSIDERATO che l’esecuzione diretta da parte dei Servizi Veterinari dei controlli sul latte 
crudo destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità comporta un 
notevole impegno di risorse pubbliche che potrebbero meglio essere indirizzate alla verifica 
del rispetto delle procedure igienico sanitarie della produzione e trasformazione del latte e dei 
prodotti a base di latte  
 
RITENUTO opportuno stabilire delle modalità uniformi per il controllo su tutte le tipologie di 
latte crudo privilegiando le procedure di autocontrollo anche in applicazione dei principi 
generali in materia di sicurezza alimentare indicati dal Regolamento CE 178/2002 che 
attribuisce agli operatori del settore alimentare l’obbligo di garantire che nelle imprese da essi 
controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare 
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RILEVATA la necessità di fornire ai Servizi Veterinari delle A.S.L. nonché ai responsabili 
delle aziende di produzione, dei centri e degli stabilimenti di trattamento indicazioni operative 
uniformi e dettagliate in merito alle modalità di esecuzione dei controlli ed alle procedure da 
adottare in caso di riscontro di non conformità 
 
RITENUTA, pertanto, la necessità di approvare delle procedure per l’esecuzione dei controlli 
sul latte crudo destinato alla produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità” in 
applicazione del D.M. 9 maggio 1991, n.185 che ricalchino quelle già previste per 
l’applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54 
 
VISTI gli artt. 3 e 18 della L.R. 23 luglio 1996, n.16 e successive modificazioni e integrazioni 
che individuano le competenze ed i poteri dei dirigenti 
 
VISTO il decreto del Segretario Generale della Giunta Regionale n.25679 del 20 dicembre 
2002 “Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di 
attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale per l’anno 2003” 
 
VISTA  la d.g.r. n.VII/11699 del 23 dicembre 2002 “Disposizioni a carattere organizzativo 
(4° provvedimento 2002) 
 
 

DECRETA 
 
 
Art.1 
Sono approvate le “Procedure per l’esecuzione dei controlli sul latte crudo destinato alla 
produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità” in applicazione del D.M. 9 maggio 
1991, n.185” contenute nell’allegato che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento. 
 
 
        Mario Astuti 
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ALLEGATO 
 
PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL LATTE CRUDO 
DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI “LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA 
QUALITÀ” AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 9 MAGGIO 
1991, N.185 
 
1. Esecuzione controlli: tutti i controlli dei requisiti di composizione ed igienico sanitari  

previsti dal D.M. 185/91 (esami per la determinazione del punto crioscopico, controlli 
per la valutazione del tenore di germi e del titolo di cellule somatiche, ricerca dei residui 
di sostanze ad azione farmacologica, ecc.) devono essere effettuati a cura delle 
aziende di produzione e degli stabilimenti di trattamento. 
 

A tale fine si dovrà procedere secondo le seguenti modalità operative: 
per le aziende già autorizzate ai sensi del D.M. 185/91:  
• entro il 31 maggio 2003 il Servizio Veterinario dell’ASL ove ha sede l’azienda 

autorizzata alla produzione di latte crudo destinato alla produzione di “latte fresco 
pastorizzato di alta qualità”  comunica formalmente al responsabile dell’azienda 
stessa e al Servizio Veterinario dell’ASL dove ha sede lo stabilimento di trattamento 
la data a partire dalla quale non verranno più effettuati direttamente i controlli sul 
latte crudo  

• il Servizio Veterinario dell’ASL dove ha sede lo stabilimento di trattamento 
comunica formalmente al responsabile dello stabilimento la data a partire dalla 
quale sarà necessario attivare il nuovo sistema di controllo  

per le aziende autorizzate ai sensi del D.M. 185/91 successivamente alla data di 
emanazione delle presenti linee guida:  
• il Servizio Veterinario dell’ASL ove ha sede l’azienda contestualmente alla domanda 

di autorizzazione alla produzione di latte crudo destinato alla produzione di “latte 
fresco pastorizzato di alta qualità” acquisisce copia dell’accordo tra azienda e 
stabilimento di trattamento (di cui al seguente paragrafo) e solo in presenza di tale 
documento rilascia l’autorizzazione all’azienda richiedente. 

 
Gli interessati (aziende di produzione e stabilimenti) devono, preliminarmente, 

concordare formalmente tra loro le procedure di attuazione di questi controlli ed in 
particolare: 
• le modalità di prelievo del latte crudo 
• le modalità di conservazione ed invio dei campioni al laboratorio 
• il laboratorio che effettua le analisi. 

 
In questo senso presso le aziende e gli stabilimenti dovrà essere disponibile 

copia di tale procedura sottoscritta da entrambe le parti a disposizione dell’Autorità di 
controllo. 
 

I controlli possono svolgersi nell’ambito degli interventi di miglioramento 
qualitativo del latte nonché del pagamento differenziato secondo qualità previsto dagli 
accordi interprofessionali già effettuati a livello territoriale. In questo caso per la 
formalizzazione della procedura di controllo di cui sopra farà fede il contratto stipulato 
in tal senso tra le parti. 

 
In ogni caso, il laboratorio utilizzato per l’esecuzione delle analisi deve essere 

riconosciuto ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 54/97 o accreditato secondo le norme ISO 
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IEC 17025 e deve impegnarsi a seguire le procedure previste dal presente 
documento. 

 
Qualora il latte crudo non venga conferito direttamente dall’azienda di 

produzione ad uno stabilimento ma sia commercializzato da un intermediario privo di 
sede di stoccaggio o lavorazione (ad es. una cooperativa di raccolta), le modalità di 
esecuzione dei controlli devono essere formalmente concordate tra l’azienda e questo 
intermediario a cui, per altro, fa capo la responsabilità della segnalazione ai Servizi 
Veterinari competenti degli eventuali superamenti dei limiti. 

 
In questo caso le aziende devono fornire al Servizio Veterinario dell’ASL 

competente, al momento della richiesta di autorizzazione ai sensi del D.M. 185/91 in 
caso di nuove attività o entro il 31 maggio 2003 se già autorizzate, copia delle 
procedure concordate con l’intermediario da cui risulti: 
• l’esatta denominazione dell’intermediario, la sua sede legale e la sede dove viene 

conservata la documentazione relativa ai controlli sul latte 
• le procedure di esecuzione dei campionamenti (le modalità di prelievo del latte 

crudo, le modalità di conservazione ed invio dei campioni al laboratorio, ecc.) 
• la denominazione e la sede del laboratorio che effettua le analisi 
• le procedure da adottare in caso di superamento dei limiti 
• la denominazione e la sede dello stabilimento di destinazione del latte 
• l’impegno a comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario dell’ASL dove ha 

sede l’azienda di produzione qualsiasi cambiamento alle procedure concordate e, 
in particolare, alla destinazione del latte. 

 
In assenza di tale documentazione il Servizio Veterinario dell’ASL competente 

per l’azienda di produzione non concede l’autorizzazione (per le nuove attività) o 
procede alla revoca dell’autorizzazione (per la aziende già autorizzate). 

 
Gli stabilimenti di destinazione finale di questo latte crudo hanno, altresì, la 

responsabilità di acquisire tutte le informazioni e la documentazione relativa 
all’esecuzione dei controlli ed alla conformità o meno del latte crudo acquistato. 

 
In questo senso devono richiedere agli intermediari che il latte crudo sia 

accompagnato da una documentazione che riporti in modo inequivocabile la dizione 
“latte crudo destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato ad alta qualità in 
possesso dei requisiti di composizione ed igienico sanitari  previsti dal D.M. 185/91”. 

 
Si ricorda che il D.M. 185/91 stabilisce che i controlli relativi al tenore in germi 

debbano essere effettuati con almeno due prelievi al mese e quelli relativi al titolo di 
cellule somatiche con almeno un prelievo al mese. 

 
Il D.M.185/91 non stabilisce, al contrario, la frequenza minima dei controlli per 

gli altri parametri;  in tal senso si ritiene che: 
• la ricerca delle sostanze inibenti, la verifica dell’indice crioscopico, del tenore di 

materia grassa e di materia proteica debbano essere effettuati contestualmente 
al controllo per il tenore di germi e, quindi, con almeno due prelievi al mese 

• la verifica del contenuto di acido lattico deve essere effettuata con frequenza 
semestrale (in questo caso deve essere effettuato un campionamento specifico 
concordando modalità e tempi con il laboratorio di analisi).  
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Il responsabile dello stabilimento di trattamento ha l’obbligo di comunicare 
tempestivamente all’Autorità Sanitaria  il superamento dei limiti previsti per il latte 
crudo. 

 
Analogamente a quanto previsto per l’applicazione del D.P.R. 54/97, il Servizio 

Veterinario ha il compito di verificare che i controlli vengano svolti correttamente; deve, 
pertanto, effettuare dei sopralluoghi periodici presso tutti gli stabilimenti e le aziende di 
produzione programmati in modo da garantire almeno la seguente periodicità: 
 
! AZIENDA DI PRODUZIONE 
 

VERIFICA FREQUENZA MINIMA 
• verifica che con lo stabilimento di conferimento o 

l’intermediario siano stati formalmente stabiliti:  
⇒ le modalità di prelievo del latte crudo 
⇒ le modalità di conservazione dei campioni 
⇒ le modalità di invio dei campioni al laboratorio 
⇒ il laboratorio di analisi 

 

• al momento della autorizzazione e 
successivamente con cadenza almeno 
quadrimestrale (per le aziende che 
aderiscono al sistema di pagamento 
differenziato secondo qualità previsto 
dagli accordi interprofessionali fa fede 
il contratto stipulato in tal senso tra le 
parti) 

 
• verifica che i controlli vengano correttamente eseguiti  
 

• quadrimestrale 

• verifica che, in relazione ai risultati dei controlli, 
vengano adottati i provvedimenti sulla destinazione del 
latte crudo  

• quadrimestrale 

 
 
! STABILIMENTO DI TRATTAMENTO/INTERMEDIARIO 
 

CONTROLLO FREQUENZA MINIMA 
• acquisisce l’elenco delle aziende conferenti 
 

• annuale per gli stabilimenti 
• semestrale per gli intermediari 

• verifica che tutte le aziende conferenti siano autorizzate
 

• annuale per gli stabilimenti 
• semestrale per gli intermediari 

• verifica che con ciascuna azienda siano stati 
formalmente stabiliti:  
⇒ le modalità di prelievo del latte crudo 
⇒ le modalità di conservazione dei campioni 
⇒ le modalità di invio dei campioni al laboratorio 
⇒ il laboratorio di analisi 

 

• annuale per gli stabilimenti 
• semestrale per gli intermediari  

• concorda le modalità di comunicazione dei risultati 
analitici dei controlli sulle aziende conferenti 

 

• annuale 

• verifica che i controlli vengano correttamente eseguiti 
(in particolare verificare che i prelevatori del latte crudo 
siano in possesso di abilitazione all’esercizio di tale 
attività) 

 

• annuale 

• verifica che, in relazione ai risultati dei controlli, 
vengano adottati i provvedimenti sulla destinazione del 
latte crudo 

 

• annuale per gli stabilimenti 
• semestrale per gli intermediari 
 

• verifica che, in caso di non conformità, siano state 
effettuate le prescritte segnalazioni  

• mensile 
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2. Procedura di notifica delle non conformità per tenore di germi e per titolo di 

cellule somatiche: fatto salvo quanto previsto dal Decreto della D.G. Sanità n.2668 
del 7 febbraio 2000 relativamente ai provvedimenti da adottare per il superamento dei 
limiti indicati dal D.P.R. 54/97 (vedi anche il successivo punto 5.), il responsabile dello 
stabilimento comunica, entro 48 ore dall’acquisizione del referto analitico, al Servizio 
Veterinario dell’ASL ove ha sede lo stabilimento stesso il superamento dei limiti stabiliti 
dal D.M. 185/91 (media geometrica); 
 
2.1 Se l’azienda di produzione interessata ha sede nella stessa ASL dello 

stabilimento: 
 
2.1.1 il Servizio Veterinario notifica formalmente la non conformità al titolare 

dell’azienda comunicando che, dalla data della notifica, ha inizio il mese 
previsto per il rientro nei limiti; 

 
2.1.2 al fine di facilitare il rientro nei limiti, il Servizio Veterinario verifica se presso 

l’azienda di produzione siano già in atto interventi di assistenza tecnica e, in 
caso contrario, valuta in che misura e con quali modalità provvedere 
direttamente a tale assistenza 

 
2.1.3 se, al termine del periodo di osservazione di un mese, il latte crudo prodotto 

dall’azienda non è rientrato nei parametri stabiliti dal D.M. 185/91 il Servizio 
Veterinario comunica (con notifica formale) all’azienda di produzione e allo 
stabilimento di normale conferimento che il latte crudo non potrà più essere 
utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità 

 
2.2  Se l’azienda di produzione interessata ha sede in una ASL diversa dall’ASL dove 

ha sede lo stabilimento: 
 
2.2.1 il Servizio Veterinario competente per lo stabilimento comunica via fax la non 

conformità al Servizio Veterinario competente per l’azienda di produzione  
 
2.2.2 il Servizio Veterinario competente per l’azienda di produzione, una volta 

ricevuta la segnalazione, adotta i provvedimenti previsti dai punti 2.1.1 e 2.1.2 
 
2.2.3 nel periodo di osservazione il responsabile dell’azienda di produzione è tenuto 

a comunicare al proprio Servizio Veterinario gli esiti dei controlli analitici 
effettuati sul latte crudo al fine della valutazione del rientro o meno nei limiti 
previsti dal D.M. 185/91 

 
2.2.4 se, al termine del periodo di osservazione, il latte crudo prodotto dall’azienda 

non è rientrato nei parametri di conformità il Servizio Veterinario competente 
sull’azienda di produzione comunica (con notifica formale) all’azienda stessa 
(e per conoscenza al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di 
normale conferimento) che il latte crudo non potrà più essere utilizzato per la 
produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità 

 
 



 5

3. Procedura di notifica delle non conformità per presenza di residui in sostanze 
inibenti e per superamento dell’indice crioscopico: si adottano le procedure 
previste per tali non conformità dal Decreto della D.G. Sanità n.2668 del 7 febbraio 
2000. 

 
4. Procedura di notifica delle non conformità per tenore di materia grassa, tenore di 

materia proteica e contenuto in acido lattico: il responsabile dello stabilimento 
comunica, entro 48 ore dall’acquisizione del referto analitico, al Servizio Veterinario 
dell’ASL ove ha sede lo stabilimento stesso il mancato rispetto dei limiti stabiliti dal 
D.M. 185/91. 
Il Servizio Veterinario notifica formalmente all’azienda di produzione (direttamente se 
questa ha sede nella stessa ASL dello stabilimento o tramite il Servizio Veterinario 
dell’ASL competente negli altri casi) e allo stabilimento di normale conferimento il 
mancato rispetto dei limiti previsti e che il latte crudo non potrà più essere utilizzato per 
la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità. 
Il provvedimento di limitazione dell’utilizzo del latte verrà mantenuto fino 
all’acquisizione di un esito analitico conforme ai limiti previsti dal D.M. 185/91. 
Della revoca del provvedimento di limitazione deve essere data formale comunicazione 
all’azienda di produzione (direttamente se questa ha sede nella stessa ASL dello 
stabilimento o tramite il Servizio Veterinario dell’ASL competente negli altri casi) e allo 
stabilimento di normale conferimento. 
 

5. Valutazione delle non conformità per il tenore di germi e il titolo di cellule 
somatiche: 
 
5.1 la “non conformità” del latte crudo si realizza solo quando la media geometrica 

calcolata su un periodo di due mesi con almeno 4 controlli a distanza di circa 15 
giorni con cadenza non prevedibile per il tenore di germi e su un periodo di tre 
mesi con almeno 3 controlli a distanza di un mese per titolo di cellule somatiche 
ha superato i limiti previsti dall’Allegato 2  del D.M. 185/91; in tal senso si 
raccomanda di verificare periodicamente che i responsabili delle aziende di 
produzione e degli stabilimenti effettuino i campionamenti rispettando 
rigorosamente il numero e la frequenza minimi previsti e che i laboratori 
comunichino i risultati secondo le modalità previste dal D.M. (media geometrica e 
non media aritmetica)  

 
5.2 quando la media geometrica supera i limiti inizia il periodo di osservazione di un 

mese entro il quale l’azienda di produzione deve rientrare nei limiti previsti dal 
D.M. 185/91 

 
5.3 nel periodo di osservazione il superamento dei limiti NON comporta alcuna 

limitazione nell’utilizzo del latte crudo 
 
5.4 nel caso di superamento del limite previsto per “tenore di germi” si ha anche il 

superamento del limite indicato dall’Allegato A – Capitolo IV del D.P.R. 54/97 e, di 
conseguenza, ha inizio anche il periodo di osservazione di tre mesi al termine del 
quale (in mancanza di rientro nei limiti e secondo le procedure indicate nel 
Decreto della D.G. Sanità n.2668 del 7 febbraio 2000) il latte potrà essere 
utilizzato solo per la produzione di formaggi con maturazione superiore a 60 giorni 
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5.5 nel caso di superamento del limite previsto per “cellule somatiche” si possono 
verificare due situazioni: 

• media compresa tra 300.000 e 400.000: in questo caso il mancato rientro al 
termine del mese di osservazione comporta solo la sospensione dell’utilizzo del 
latte crudo per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità senza 
ulteriori limitazioni 

• media superiore a 400.000: ha inizio anche il periodo di osservazione di tre 
mesi al termine del quale (in mancanza di rientro nei limiti e secondo le 
procedure indicate nel Decreto della D.G. Sanità n.2668 del 7 febbraio 2000) il 
latte potrà essere utilizzato solo alla produzione di formaggi con maturazione 
superiore a 60 giorni 

 
5.6 una volta che è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’utilizzo del latte 

crudo per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità la 
liberalizzazione dell’utilizzo del latte crudo avviene conseguentemente al rientro 
della media mobile nei limiti previsti. 

 Della liberalizzazione dell’utilizzo del latte deve essere data formale 
comunicazione all’azienda di produzione (direttamente se questa ha sede nella 
stessa ASL dello stabilimento o tramite il Servizio Veterinario dell’ASL competente 
negli altri casi) e allo stabilimento di normale conferimento. 
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