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IL LATTE E’ UN
ALIMENTO SICURO?

• IL LATTE E’ DESTINATO, DOPO LO 

SVEZZAMENTO, A PERSONE DI TUTTE 

LE FASCE DI ETA’ AD ESCLUSIONE DI

COLORO CHE PRESENTANO 

INTOLLERANZA AL LATTOSIO E/O 

ALLERGIA AL LATTE



QUALITA’ PER IL CONSUMATORE

• QUALITA’ DI SERVIZIO

NUTRIZIONALE
• QUALITA’ BIOLOGICA

SENSORIALE

• SICUREZZA



QUALITA’ PER IL PRODUTTORE

• SICUREZZA

NUTRIZIONALE
• QUALITA’ BIOLOGICA

SENSORIALE

• QUALITA’ DI SERVIZIO



FILIERA
• Con filiera (agro-alimentare, industriale, 

tecnologica) si intende, in senso lato, 
l'insieme articolato (anche detto 'rete' o 
'sistema') che comprende le principali attività
(ed i loro principali flussi materiali e 
informativi), le tecnologie, le risorse e le 
organizzazioni che concorrono alla 
creazione, trasformazione, distribuzione, 
commercializzazione e fornitura di un 
prodotto finito; in senso più stretto, si 
intende l'insieme delle aziende che 
concorrono alla catena di fornitura di un dato 
prodotto. Il termine è stato coniato 
dall'agronomo francese Louis Malassis.



CONTROLLO DI FILIERA
• Permette di ricostruire e seguire il percorso di 

un alimento attraverso tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione e della 
distribuzione.

• È un processo interaziendale, il risultato dei 
processi di tracciabilità interni di ciascun 
operatore della filiera, uniti da efficienti flussi  di 
comunicazione

• La realizzazione di sistemi di tracciabilità interna  
costituisce dunque un prerequisito senza il 
quale non vi può essere tracciabilità e controllo 
di filiera



TRACCIABILITA’ - RINTRACCIABILITA’
Utilizzati spesso come sinonimi, si tratta invece d i due processi 

opposti

• La tracciabilità è il processo che segue il prodotto 
partendo dall’inizio fino alla fine della filiera i n modo 
che, ad ogni passaggio, vengano lasciate opportune 
tracce (informazioni)

• La rintracciabilità è il processo inverso, che 
raccoglie le informazioni (tracce) precedentemente 
rilasciate e che ricostruisce il percorso di un 
alimento

• I due processi sono interconnessi e regolamentati i n 
modo rigoroso   

Reg CE 178/2002



ETICHETTA

• L’etichetta riporta l’insieme dei testi e dei 
simboli che concorrono a fornire una 
informazione il più possibile completa, chiara 
e precisa sul prodotto alimentare. Sulle 
confezioni, oltre alle indicazioni generali, e 
alla denominazione di vendita, sono riportate 
molte altre informazioni utili per il 
consumatore.

• L’etichetta serve anche a promuovere il 
prodotto, semplificare gli scambi 
commerciali all’interno dell’Europa, 
responsabilizzare i produttori, permettere 
verifiche e controlli.

fonte Assolatte



DENOMINAZIONE 
DI VENDITA

Definisce la natura 
del prodotto

gg/mm/aaDATA DI
SCADENZA

ETICHETTA
NUTRIZIONALE

QUANTITA’

LUOGO DI ORIGINE
zona di mungitura/
provenienza del latte

MODALITA’ DI
CONSERVAZIONE

NOME E RAGIONE 
SOCIALE

MARCHIO DI
IDENTIFICAZIONE

del produttore o 
confezionatore o 
venditore

CERTIFICAZIONI 
VOLONTARIE

IMBALLO 
PRIMARIO



• Denominazione di vendita : definisce la 
natura del prodotto; è regolamentata da 
norme comunitarie o nazionali, oppure deriva 
da usi o consuetudini

• Nome e ragione sociale : identifica il nome 
del responsabile legale del prodotto

• Quantità : indica la quantità netta di prodotto 
presente nella confezione; la “e” attesta che 
il produttore ha rispettato le modalità di 
controllo metrologico

• Ingrediente : qualsiasi sostanza 
volontariamente aggiunta nella preparazione 
di un prodotto e ancora presente nel 
prodotto finito



• Certificazioni volontarie : sistemi di gestione 
della qualità la cui applicazione permette alle 
aziende di soddisfare le richieste dei 
clienti/consumatori

• Codice a barre : il codice e barre utilizzato per 
gli alimenti si compone di 30 barre verticali 
alcune delle quali riportano alla base dei 
numeri; un lettore automatico riconoscendo 
la sequenza riconosce il prodotto

• Lotto : è costituito dall’insieme delle 
confezioni prodotte e/o confezionate in 
circostanze praticamente identiche e viene 
identificato da uno specifico codice 
alfanumerico deciso dal produttore



• Data scadenza e Termine minimo di 
conservazione informano il consumatore 
sulla vita del prodotto:
la data di scadenza è utilizzata sui prodotti 
rapidamente deperibili dal punto di vista 
microbiologico; è indicata con la dicitura “da 
consumarsi entro” ora “da consumare entro”
seguita dalla data;
termine minimo di conservazione è la data 
fino alla quale il prodotto conserva le sue 
proprietà specifiche; è indicato con la 
dicitura “da consumarsi preferibilmente 
entro il” seguita dalla data o dal punto in cui 
è riportata in confezione

Nel latte fresco pastorizzato la data di scadenza può  coincidere
con il lotto



• Marchio di identificazione : è costituito da 
una forma ovale che comprende la sigla dello 
stato di fabbricazione (IT) il numero di 
riconoscimento dello stabilimento e la sigla 
della comunità europea (CE)

• Luogo di origine : per il latte fresco 
pastorizzato è obbligatorio evidenziare la 
provenienza del latte crudo; in etichetta 
dovrà esserci la dicitura “zona di mungitura”
o “provenienza del latte” seguita dal 
riferimento territoriale degli allevamenti di 
origine del latte impiegato

• Imballo primario: nome produttore o marchio 
imballo primario



gg/mm/aaDATA DI
SCADENZA

LOTTO

LUOGO DI ORIGINE

zona di mungitura/
provenienza del latte

NOME E RAGIONE 
SOCIALE

MARCHIO DI
IDENTIFICAZIONE

del produttore o 
confezionatore o 
venditore

IMBALLO 
PRIMARIO

INFORMAZIONI UTILI PER LA RINTRACCIABILITA’ IN 
ETICHETTA



NOME, MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE,
LUOGO DI ORIGINE, DATA DI SCADENZA

D.M. 14-01-05



DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE E FORESTALI del 14-01-2005

• Gli stabilimenti di trattamento devono indicare nel la 
etichettatura del latte fresco, …… , anche il 
riferimento territoriale cui fanno capo gli allevam enti 
di origine del latte impiegato.

• Tale riferimento può ascriversi alle due seguenti 
diciture:

• - A “Zona di mungitura” (nel caso sia possibile 
dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di  
origine

• - B “Provenienza del latte” (nel caso non sia 
possibile dimostrarne la provenienza fino agli 
allevamenti di origine



DATA SCADENZA SUL TETTUCCIO



DIAGRAMMA DI FLUSSO LATTE
FRESCO PASTORIZZATO

RICEVIMENTO
LATTE CRUDO

PULIZIA LATTE E
SEPARAZIONE PANNA

TRAMITE SCREMATRICE

PANNALATTE
SCREMATO

FORMULAZIONE
RICETTA

(intero, parzialmente scremato, scremato)

PANNA IN
ECCESSO

OMOGENIZZAZIONE 
PANNA

PASTORIZZAZIONE
LATTE

(T = 75 °C; t = 15 sec.)

RIMISCELAZIONE PANNA
E LATTE SCREMATO

Qualità e origine 
materia prima



LATTE 
RICEVUTO IL 27-10-14



DIAGRAMMA DI FLUSSO LATTE
FRESCO PASTORIZZATO

RICEVIMENTO
LATTE CRUDO

PULIZIA LATTE E
SEPARAZIONE PANNA

TRAMITE SCREMATRICE

PANNALATTE
SCREMATO

FORMULAZIONE
RICETTA

(intero, parzialmente scremato, scremato)

PANNA IN
ECCESSO

OMOGENIZZAZIONE 
PANNA

PASTORIZZAZIONE
LATTE

(T = 75 °C; t = 15 sec.)

RIMISCELAZIONE PANNA
E LATTE SCREMATO

Controllo 
pastorizzazione



REPORT PASTORIZZAZIONE



DIAGRAMMA DI FLUSSO LATTE
FRESCO PASTORIZZATO

RAFFREDDAMENTO
LATTE PASTORIZZATO

T = 1/6 °C

STOCCAGGIO IN
SERBATOIO REFRIGERATO

T = 1/6 °C

CONFEZIONAMENTO

STOCCAGGIO LATTE
CONFEZIONATO

in cella frigo; T = 0/4 °C

DISTRIBUZIONE
REFRIGERATA

AI PUNTI VENDITA

Rintracciabilità
imballo primario

Distribuzione 
adeguata



LOTTO IMBALLO DATO DAL PRODUTTORE



DISTRIBUZIONE REFRIGERATA



MANTENIMENTO CONTROLLATO DELLA 
TEMPERATURA DURANTE DISTRIBUZIONE



GRAZIE
per l’attenzione






