
Pubblicato nel BURL n. 96 del 01/12/2016 l’aggiornamento delle linee guida per la 
esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della pro-
duzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla 
trasformazione ai sensi della normativa comunitaria.  
 
I controlli per la verifica della conformità del latte crudo, tenore in cellule somatiche 
e germi, compresa la ricerca dei residui di farmaci (sostanze inibenti) restano tra gli 
obblighi degli operatori di questo settore alimentare e devono essere formalmente 
riportati nel programma di autocontrollo aziendale. 
 
Spetta infine all'operatore del settore alimentare il compito di informare l'autorità 
competente in caso di superamento dei limiti previsti e di mettere in essere tutte le 
misure atte alla risoluzione del problema evidenziatosi. 

 

Tipologia prodotto Criterio Limite Modalità di calc olo Frequenza di  
controllo 

Latte crudo di vacca Tenore di germi a 30 °
C (per ml) 

≤100.000 Media geometrica 
mobile, calcolata su 
un periodo di due 

mesi* 

Almeno due prelievi al 
mese 

Latte crudo prove-
niente da altre specie 

Tenore di cellule 
somatiche (per ml) 

≤400.000 Media geometrica 
mobile, calcolata su 

un periodo di tre 
mesi* 

Almeno un prelievo al 
mese 

latte crudo provenien-
te da altre specie 

destinato alla fabbri-
cazione di prodotti 

ottenuti mediante un 
processo che non 
comporta alcun 

trattamento termico 

Tenore di germi a 30 °
C (per ml) 

≤1.500.000 Media geometrica 
mobile, calcolata su 
un periodo di due 

mesi* 

Almeno due prelievi al 
mese 

latte crudo di qualsia-
si specie 

Tenore di germi a 30 °
C (per ml) 

≤500.000 Media geometrica 
mobile, calcolata su 
un periodo di due 

mesi* 

Almeno due prelievi al 
mese 

latte crudo di qualsia-
si specie 

Residui di antibiotici ≤ LMR riguardante 
una qualunque so-

stanza di cui al REG. 
(UE) 37/2010 

Campione singolo Su valutazione 
dell’OSA (analisi dei 
pericoli) almeno un 

campione l’anno 

latte crudo di qualsia-
si specie 

Aflatossina M1 0.050 µg/Kg 
(Reg. CE n. 1881/06) 

Campione singolo Almeno un prelievo al 
mese salvo stati di 
emergenza anche 
con metodi rapidi 

MONITORAGGIO DEL LATTE  

GENNAIO 2017 

Via Lecce n.17  - Frosinone 

Tel. 0775/1521647 

Tel./fax  0775/210531 

Via Pier Luigi Nervi, n. 188,  

scala G—Latina 

Tel. 0773/1711040 

www.sanasrl.eu 

info@sanasrl.eu 

https://www.facebook.com/sanasrl/ 

 
* La “media mobile”: media calcolata su un numero fisso di osservazioni, il cui valore cambia perché 
in ogni periodo entra nel range di calcolo la rilevazione più recente ed esce quella più vecchia. 


