
NUOVE NORME IGIENICO-SANITARIE SUL LATTE

DPR 54/97 : Norme sanitarie per la produzione -commercializzazione di latte
 e prodotti derivati.

Dal 27 marzo 1997 è entrato in vigore il DPR n. 54 del 14 gennaio 1997 .
Con tale Decreto lo Stato Italiano ha recepito le Direttive Cee 46 e 47 del 16 giugno 1992 riguardanti le regole igienico-
profilattico-sanitarie per la produzione ed il commercio di latte e prodotti a base di latte.
II DPR 54 rappresenta un testo unico, valido per tutto il settore lattiero- caseario, superando quasi totalmente la legislazione
attualmente in vigore. In pratica mantiene la sua validità solamente il Decreto 185 riguardante la specifica produzione del " latte fresco
pastorizzato di alta qualità".

Il DPR 54/97 riguarda il latte bovino, ovino, caprino e bufalino ed i suoi derivati (formaggio, burro, yogurt, composti del latte
ecc), disciplinando in particolare i seguenti aspetti:
- modalità di produzione del latte crudo alla stalla;
- trattamento e trasformazione del latte negli stabilimenti;
- trasporto del latte crudo, del latte trattato termicamente, e dei prodotti a base di latte;
- commercializzazione del latte trattato temicamente e dei prodotti a base di latte.

Il DPR 54 stabilisce anche i requisiti della materia prima ( latte crudo), del latte trattato termicamente e dei prodotti a base di latte,
nonché i requisiti strutturali ed igienici degli allevamenti e degli stabilimenti. Di seguito vengono riporati, in maniera sintetica, gli
aspetti più importanti che sono presi in esame nel DPR 54/97, rimandando poi allo stesso per ulteriori approfondimenti.

I locali per il latte
1 locali ove si procede alla mungitura, immagazzinamento, manipolazione o alla refrigerazione del latte devono avere le seguenti
caratteistiche:
- pareti e pavimenti facili da pulire anche nei punti critici;
- pavimenti con buon drenaggio del liquidi e mezzi soddisfacenti per (evacuazione dei rifiuti;
- ventilazione ed illuminazione adeguate;
- protezione da possibili fonti di contaminazione;
- dispositivi ed attrezzature di agevole lavaggio, pulizia e disinfezione, muniti di acqua potabile;
- i locali per il magazzinaggio del latte devono essere dotati di impianto di refrigerazione adeguato

I controlli nella stalla
II veterinario pubblico verifica la buona conduzione della stalla di ricovero dei bovini j
da latte attraverso l'esame dei seguenti aspetti:
-      i ricoveri devono essere tenuti puliti ed asciutti, eventualmente mediante l'uso di lettiere;
-      gli accessi devono essere sgombri da deiezioni e materiale simila re;
-      asportazione regolare del letame;
-       evitare la presenza di suini e volatili; -
- le operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione non devono contaminare il latte ed devono essere effettuate con

prodotti chimici autorizzati e conservati in luogo sicuro;
- non devono essere conservati mangimi che possono influire sfavorevolmente sul latte.

Igiene della mungitura
Di seguito vengono descritte le regole fondamentali che devono essere osservate durante la mungitura affinché il latte possieda quelle
caratteristiche di igiene prescritte dalla legge.
- Immediatamente prima e durante la mungitura non deve essere effettuato alcun lavoro che influisca sfavorevolmente sul latte; -

pulizia dei capezzoli e mammella e parti adiacenti prima della mungitura;
- controllo dei primi gettiti di latte ed esclusione dalla consegna del latte che presenti anomali fisiche,
- le vacche con malattia clinica della mammella vanno munte per ultime o con macchina separata o a mano ed il loro latte deve

essere escluso dalla consegna;
- i trattamenti del capezzolo per immersione o vaporizzazione vanno effettuati al termine della mungitura e con prodotti

autorizzati; - il latte dopo la mungitura va trasferito e conservato nell'apposito locale;
- i secchi, se tenuti in stalla, vanno coperti;



- i filtri utilizzati per la filtrazione del latte vanno puliti regolarmente e sostituiti all'occorrenza ;
- i materiali a contatto con il latte devono essere lisci, e facili da pulire e disinfettare, resistenti alla corrosione e che non

influiscano sfavorevolmente sul latte; - gli utensili e gli impianti vanno puliti e lavati dopo la mungitura;
- gli addetti alla mungitura devono essere dotati di libretto sanitario; durante la mungitura devono avere abbigliamento

adeguatamente pulito e provvedere alla pulizia personale.

II benessere degli animali
Per il benessere delle lattifere vengono prescritte le seguenti regole:
- le bovine devono essere ricoverate, assistite, ed alimentate in relazione ai loro bisogni etologici e fisiologici;
- devono disporre di sufficiente spazio per il movimento;
- l'illuminazione, la temperatura, l'umidità, la circolazione dell'aria devono essere appropriati;
-  la concentrazione dei gas tossici e l'intensità dei rumori non devono eccedere la soglia tollerabile;
- gli alimenti somministrati non devono determinare sofferenze o danni alla salute degli animali..

Aspetti sanitari delle bovinej
Per le lattifere vengono elencate le malattie e le altre cause che le rendono non idonee alla produzione di latte.
- Gli animali devono appartenere ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi ed indenni o ufficialmente indenni da

brucellosi; - devono avere una produzione giornaliera non inferiore ai 2 litri latte/ vacca ;
- non presentare ferite alla mammella tali da poter alterare il latte;
- non suscettibile di trasmettere al latte caratteristiche organolettiche anormali;
- non devono avere subito trattamento illecito con sostanze ormonali e con sostanze farmacologiche ( nel periodi di attesa previsto

per legge ). Nel latte devono essere rispettati i limiti massimi di residui (LMR) di medicinali veterinari indicati dal Reg. Cee
2377/90

Requisiti del latte crudo di vacca
Il latte crudo di vacca, destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, di latte con aggiunta di fermenti, di latte
cagliato, gelificato o aromatizzato e di creme deve soddisfare i seguenti valori:

Tenore in germi a 30°C (per ml) < o = a 100.000
Titolo di cellule somatiche (per ml) < o = a 400.000

ll latte crudo di vacca destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte diversi da quelli di cui sopra, deve soddisfare i seguenti
valori:

fino al 31/12/1997 dall' 1/1/1998
Tenore in germi a 30°C (per ml) < o = a 400.000 < o = a 100.000
Tenore di cellule somatiche (per ml)  < o = a 500.000 < o = a 400.000

I controlli dell'autorità sanitaria

In sintesi, i compiti demandati all'autorità sanitaria sono i seguenti:
- controllo periodico dello stato sanitario degli animali ;
- accertamenti relativi alla manutenzione dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature aziendali e sulle operazioni connesse alla

mungitura;
- verifica dei requisiti di composizione ed igienico- sanitari del latte(la comunicazione all'Autorità Sanitaria del superamento dei

limiti previsti dalla normativa per germi e cellule somatiche è demandata al titolare dello stabilimento di trattamento e
trasformazione);

- sorveglianza sui controlli analitici finalizzati a prevenire l'aggiunta di acqua al latte crudo.

Registrazione aziende

Tutte le aziende produttrici di latte, per uso alimentare o destinato alla trasformazione, devono essere REGISRATE presso il Servizio
Veterinario della ULSS di appartenenza.
Ai fini della registrazione, il titolare dell'allevamento che non risulti già in possesso di autorizzazione sanitaria (in base ai DM
184,decaduto, e 185, in tal caso l'allevamento verrà registrato automaticamente) deve presentare DOMANDA DI REGISTRAZIONE,
su apposito modello; con bollo da £ 20.000.


