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PROT 07/07/12 
       MPA 707 

Al Signor Ministro delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 

Dott. Mario Catania 
e p.c.: 

       Direttore Generale della prevenzione e 

repressione frodi 

Dott. Emilio Gatto 
 

Loro sedi a mezzo @pec 

 

 

Oggetto : Attività di controllo sui vini DOP e IGP – profilo professionale Tecnici della Prevenzione  

 

 

Egregio Ministro 

 

 In qualità di Presidente della scrivente Associazione Nazionale, identificata come da 

Decreto in intestazione, rappresentativa per la professione di Tecnico della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Le scrivo brevemente per sottoporre alla Sua attenzione 

quanto in oggetto in relazione sia alla mission professionale del nostro profilo sia alla sicurezza ed 

ai requisiti dei prodotti alimentari nell’ottica della salute dei cittadini e della qualità dei prodotti 

stessi. 

 La figura professionale del Tecnico della Prevenzione, la cui formazione professionale è 

garantita attraverso omonimi Corsi di Laurea istituiti sul territorio nazionale, è disciplinata dal 

Decreto del Ministero della Salute n° 58 del 17 Gennaio 1997, attraverso tale Decreto sono 

definiti gli ambiti d’intervento e le relative competenze del profilo fra le quali “vigila e controlla 

la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e 

valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche”;. 

 Il Tecnico della Prevenzione che per le rispettive attività di vigilanza e controllo può 

rivestire la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, rappresenta, nell’ambito del Controllo 
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Ufficiale Alimenti e degli adempimenti prescritti per la sicurezza alimentare dai Regolamenti 

Europei, una professione primaria sia all’interno del Servizio pubblico sia nelle attività libero 

professionali. 

Considerato che per i vini DOP e IGP è prevista una nuova normativa in materia di controlli 

lungo tutta la filiera, affidati ad organismi di controllo che si pongono nei confronti del 

consumatore come garanti dell’autenticità del prodotto designato; 

Considerato che in Italia l’Autorità Competente preposta al coordinamento dell’attività di 

controllo sui vini di qualità è il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 

Considerato che gli organismi di controllo sono tenuti ad effettuare controlli ispettivi rivolti 

verso tutti gli operatori tenuti ad applicare il disciplinare di produzione, come condizione per 

utilizzare una determinata “ denominazione protetta”. 

Considerato che anche i prodotti a “ denominazione protetta” devono adempire oltre che alla 

tracciabilità dei lotti anche alla tracciabilità di filiera, così come dettato del Reg Ce 178/2002, che 

stabilisce principi e requisiti della legislazione alimentare, istituendo l’obbligo della 

rintracciabilità alimentare per tutti gli alimenti dalla produzione al consumo (from farm to fork 

dalla terra alla tavola), integrato con l’emanazione di altri regolamenti che costituiscono il 

cosiddetto “ Pacchetto Igiene”; 

Considerato che il Tecnico della Prevenzione è una professione regolamentata che rientra tra 

le figure professionali preposte ai controlli ispettivi dettati dal cosiddetto pacchetto igiene; 

Considerata la correlazione delle norme sui controlli di qualità con le norme dettate dal 

pacchetto igiene; 

Si Chiede alla S.V. Ill.ma. 
 

di volere annoverare la figura professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro tra il personale ispettivo che possa  operare nelle strutture di controllo periferiche 

designate quali autorità competenti  nell’ambito dei controlli della qualità dei vini DOP e IGP. 

Confidando nella Sua competenza che trova radici nel Suo percorso Curriculare, disponibili a un 

confronto per una ottimale attivazione del sistema nell’interesse primario del cittadino e dell’intero 

impianto riconducibile alla qualità alimentare, in attesa di riscontro 

Cogliamo l’occasione per i nostri 

più cordiali Saluti 

Presidente U.N.P.I.S.I. 
f.to  Dott.  Alessandro Coccia 
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