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I N T E S T A Z I O N E       D E L L ’ U F F I C I O 
 
 
 
 

 

LISTA DI CONTROLLO RELATIVA AL TRASPORTO ALIMENTI 
DATA _______ ORA _____ LOCALITA’ ____________________ COMUNE ________________ (_____) 

 

* * *     TIPO DI ALIMENTO     * * * 
 SURGELATO  CARNE  PRODOTTI DELLA PESCA  LATTE 
 MOLLUSCHI  VINI E UVE  SFARINATI IN CARRI CISTERNA  PANE 

* * *     I M P R E S A     * * * 
DENOMINAZ. ________________________________________ SEDE _____________________________IN 

_____________________________________________ NR. ______ STATO ______________________ 

* * *     V E I C O L O     * * * 
TARGA _______________ STATO ________     +     TARGA _______________ STATO ___________________ 

* * *     V I A G G I O    * * * 
PARTENZA ______________________ (_____)     DESTINAZIONE ______________________ (_____) 
 

PRESCRIZIONI TUTTI I TIPI DI ALIMENTI  
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’(non obbligatorio a bordo) (1) --------------------  SI’  NO 
ATP (per trasporti a temperatura controllata) (2) --------------------------------------- REGOL.  INFRAZ. 
CONTENITORI O VANI DI CARICO PULITI (3) ----------------------------------------------- REGOL.  INFRAZ. 
RISCHI DI CONTAMINAZIONE (4) ------------------------------------------------------------ REGOL.  INFRAZ. 
SEPARAZIONE MERCI DIFFERENTI (5) ------------------------------------------------------- REGOL.  INFRAZ. 
ETICHETTATURA PRODOTTI CONFEZIONATI (6) ------------------------------------------ REGOL.  INFRAZ. 
SFUSI/LIQUIDI GRANULARI O POLVERE (7) ------------------------------------------------ REGOL.  INFRAZ. 
TEMPERATURE DI TRASPORTO (8) ----------------------------------------------------------- REGOL.  INFRAZ. 
IDONEITA’ TERMICA DEI VEICOLI (9)  -------------------------------------------------------- REGOL.  INFRAZ. 

Alimenti surgelati 
DISTRIBUZIONE LOCALE  (da deposito a punto vendita o al consumatore finale con veicolo avente 

portata max 7 t.) -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DISTRIBUZIONE NON LOCALE  ---------------------------------------------------------------  
ADEGUATEZZA VEICOLO MANTENIMENTO TEMPERATURE (10) ------------------  REGOL.  INFRAZ. 
TEMPERATURA (-18° con tolleranza massima verso l’alto +3°) (11) -----------------  REGOL.  INFRAZ. 
TERMOMETRO  (solo distribuzione locale) (12) ------------------------------------------  REGOL.  INFRAZ. 
REGISTRAZIONE TEMP. OGNI 20 MINUTI (13) (solo distribuzione non locale) ---------------  REGOL.  INFRAZ. 
ALIMENTI DIVERSI TRASPORTATI INSIEME AI SURGELATI (14) ------------------------  REGOL.  INFRAZ. 
ETICHETTATURA (Indicazione “Surgelato”, scadenza e modalità conservazione) (15) ---------  REGOL.  INFRAZ. 

Carni macellate fresche e congelate 
BOLLO (16) -----------------------------------------------------------------------------------------  REGOL.  INFRAZ. 
SISTEMAZIONE PRODOTTI (17) ----------------------------------------------------------------  REGOL.  INFRAZ. 

Latte  
DOCUMENTO DI SCORTA (18) -----------------------------------------------------------------  REGOL.  INFRAZ. 

Molluschi 
DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO (19) --------------------------- -------------------  REGOL.  INFRAZ. 

Vino 
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO (20) ---------------------------------------------  REGOL.  INFRAZ. 

Sfarinati in carri cisterna 
PRESENZA SIGILLI (o sigilli non integri) (21) ------------------------------------------------  REGOL.  INFRAZ. 
CISTERNA ESCLUSIVA TRASPORTO SFARINATI (21) --------------------------------------  REGOL.  INFRAZ. 
SCRITTE “SFARINATI DI CEREALI PER ALIMENTAZIONE UMANA (21) ----------------------  REGOL.  INFRAZ. 
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Pane 
 

RECIPIENTI LAVABILI E/O MUNITI DI COPERTURA A CHIUSURA (22) ----------------  REGOL.  INFRAZ. 
 

* * *     T A C H I G R A F O     * * * 
 DIGITALE      ANALOGICO:      MARCA ________________________________________________ 
 NON INSTALLATO O VEICOLO ESENTE IN QUANTO ___________________________________________ 

* * *     C O N D U C E N T E     * * * 
NAZIONALITA’:            ITALIANA   PAESE UE/SEE    PAESE EXTRA UE 

COGNOME/NOME ________________________________ NATO A ______________________ (_____) IL 

__________________ RESIDENTE A ______________________________________________ (_____) 
IDENTIFICATO MEDIANTE _________________________ RAPPORTO LAVORO    SI’  NO 
PATENTE DI GUIDA ---------------------------------  CONTROLLATA  REGOLARE  INFRAZIONE 
CQC (23) ------------------------------------------------  CONTROLLATA  REGOLARE  INFRAZIONE 
FOGLI DI REGISTRAZIONE -------------------------  CONTROLLATI  REGOLARE  INFRAZIONE 
CARTA DEL CONDUCENTE (24) --------------------  CONTROLLATA  REGOLARE  INFRAZIONE 
ACCERTAMENTO PRECURSORE(25) -------------------  CONTROLLATO  REGOLARE  INFRAZIONE 

N U M E R O     D I    G I O R N A T E     D I     L A V O R O     C O N T R O L L A T E:    
GUIDA GIORNALIERA --------------------------------------------------------------    REGOL.    INFRAZ. 
GUIDA SETTIMANALE -------------------------------------------------------------  REGOL.    INFRAZ. 
GUIDA BISETTIMANALE -----------------------------------------------------------  REGOL.    INFRAZ. 
INTERRUZIONI/PAUSE -------------------------------------------------------------  REGOL.    INFRAZ. 
RIPOSO GIORNALIERO (in multipresenza da effettuarsi entro 30 ore dal termine del 
precedente)  REGOL.    INFRAZ. 

RIPOSO SETTIMANALE ------------------------------------------------------------  REGOL.    INFRAZ. 
FOGLI DI REGISTRAZIONE (26)----------------------------------  REGOL.    INFRAZ. 
DATI MEMORIZZATI NELLA CARTA CONDUC. E/0 TACHIGRAFO --------  REGOL.    INFRAZ. 
MODULO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE -----------------------------------  REGOL.    INFRAZ. 
SUPERAMENTI DI VELOCITA’ (Riferiti ai precedenti 28 giorni) ---------------------  REGOL.    INFRAZ. 
VELOCITA’ ISTANTANEE (Registrate durante le ultime 24h di uso del veicolo) --------  REGOL.    INFRAZ. 
CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL CRONOTACHIGRAFO (Manip.-Alteraz  REGOL.    INFRAZ. 

 
R I S P E T T O     D.   L G S.   2 3 4 / ’ 0 7   –  T E M P I     D I     L A V O R O (27) 

LAVORO SETTIMANALE (28) -------------------------------------------------------  REGOL.    INFRAZ. 
RIPOSI INTERMEDI (29) -------------------------------------------------------------  REGOL.    INFRAZ. 
RIPOSI PER APPRENDISTI (30) ----------------------------------------------------  REGOL.    INFRAZ. 
LAVORO NOTTURNO (31) ----------------------------------------------------------  REGOL.    INFRAZ. 

 
TOTALE INFRAZIONI CONTESTATE       

PATENTE DI GUIDA RITIRATA  SI’  NO 
CARTA DI CIRCOLAZIONE RITIRATA      SI’  NO 

FERMO / SEQUESTRO AMMINISTRATIVO VEICOLO  SI’  NO 
 

       
VERBALE N. ______________________________ ART. ________________________________ LEGGE _________________________________; 
 
VERBALE N. ______________________________ ART. ________________________________ LEGGE _________________________________; 
 
VERBALE N. ______________________________ ART. ________________ ________________LEGGE _________________________________; 
 
VERBALE N. ______________________________ ART. ________________ ________________LEGGE _________________________________; 

 
 
 

         QUALIFICA E NOMINATIVO OPERATORI                              FIRMA 

______________________________________                ____________________________________ 
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______________________________________                ____________________________________ 

 
Note 

(1) In caso di mancata notifica accertata tramite Asl (solitamente quella del luogo di residenza della ditta) applicare art. 6 c.3 D.lgs. 193/07 e All. 
II, cap. IV, Reg. CE 852/2004 pmr euro 3.000,00, se non aggiornata

(2) Per l’ATP scaduto si procede con segnalazione all’UMC ai sensi dell’art. 80, comma 5, C.d.S., nonché alla contestazione della sanzione 
prevista dall’art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 193/07 

 euro 1.000,00. 

solo

(3) Sanzionare con Art. 6 c.5 D.lgs. 193/07 e All. II. Cap. IV, Reg. CE 852/2004 pmr euro 1.000,00. 

 se durante il controllo il veicolo trasporta merce soggetta a regime di temperatura 
controllata (p.m.r. Euro 1.000,00). 

tranne nel caso di operatori del settore 
alimentare operante a livello di produzione primaria e quindi agli operatori che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono 
prodotti primari di origine animale, o producono o raccolgono prodotti vegetali che utilizzano veicoli (gabbie, casse, contenitori) non puliti

(4) Sanzionare con Art. 6 c.5 D.lgs. 193/07 e All. II. Cap. IV, Reg. CE 852/2004 pmr euro 1.000,00. (

, 
si applica l’ Art. 6 c. 4° D.lgs. 193/07 e Reg. CE 852/2004 all. I p.te A pmr euro 500,00. Qualora si rilevi che le sostanze trasportate non 
rispondono ai requisiti di legge o di norme regolamentari, o vi siano ragionevoli sospetti di pericolo per la salute pubblica, contattare il 
veterinario. 

chiamare veterinario
(5) Sanzionare con Art. 6 c.5 D.lgs. 193/07 e All. II. Cap. IV, Reg. CE 852/2004 pmr euro 1.000,00. (

). 
chiamare veterinario

(6) I prodotti confezionati destinati al consumatore devono avere etichetta riportante: denominazione di vendita, elenco ingredienti, quantità 
etto o nominale, termine minimo di conservazione o data di scadenza, indicazione di chi lo ha fabbricato o confezionato (in questo caso 
anche la sede), il lotto di appartenenza, il titolo alcoli metrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 
in volume, modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolare accorgimenti, le istruzioni per l’uso 
dove necessario. Sanzionare con Artt. 3 e 18/2 D.lgs. 109/1992 euro 3.166,67. 

). 

(7) Sui contenitori/cisterne vi deve essere l’indicazione di utilizzo per il trasporto di prodotti alimentari

(8) Le temperature massime stabilite per il trasporto di prodotti alimentari sono contenute nell’Allegato III del Reg. CE 853/2004 e le principali 
sono: 

. Se mancante tale indicazione 
sanzionare con Art. 6 c.5 D.lgs. 193/07 e All. II. Cap. IV, Reg. CE 852/2004 pmr euro 1.000,00. 

• Carne non > a 7°C (frattaglie non > a 3°C), condizioni diverse possono essere consentite dall’ autorità competente, ad es. per trasporti 
fino a 2 ore; 
• Carni macinate non > a 4°C; 
• Ossa carnosa non > a 2°C; 
• Pollame, conigli, selvaggina +4°C, +8°C per brevi periodi; 
• Selvaggina selvatica 7°C (se di piccola taglia 4°C); 
• Latte crudo non > a 8° C in caso di raccolta giornaliera, salvo che la trasformazione avvenga entro 2 ore dalla mungitura e non > a 6°C     
    qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente; 
• Latte pastorizzato in confezioni, panna, ricotta +4°C, +9°C per brevi periodi; 
• Formaggi freschi, burro, yogurt +4°C, +14°C per brevi periodi; 
• Paste alimentari fresche, sfuse +4°C, +7°C per brevi periodi;  
• Pesce fresco refrigerato ad una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio fondente (circa 0°C). 
• I molluschi bivalvi vivi non hanno una specifica temperatura di trasporto, ma deve essere garantita la loro vitalità e la sicurezza alimentare    
    ( circa 4-5° C); 
Per la distribuzione agli esercizi di vendita il DPR 327/1980 prevede tolleranze termiche di alcuni gradi. 
In caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione applicare l’Art. 6 c.5 D.lgs. 193/07 e All. III Reg. CE 853/2004 pmr euro 
1.000,00; 

(9) Veicolo non in grado di mantenere la temperatura prescritta per la tipologia di merce trasportata applicare Art. 6 c. 5° D.lgs. 193/07 e All. II, 
Cap. IV Reg. CE 852/2004 pmr euro 1000,00;  

Contattare veterinario. 

• nel trasporto a temperatura controllata di alimenti deperibili il veicolo con attestazione ATP mancante o di classe non 
corrispondente alla temperatura prescritta  si considera inidoneo. I veicoli ATP sono muniti di targhetta (la cui mancanza va 
segnalata al DTT) riportante la sigla di riconoscimento del mezzo (di colore blu scuro su fondo bianco). Ad esempio nella sigla FRA 
la prima lettera indica la categoria (I = isotermico, F = frigorifero, R = refrigerato, C = calorifero). Nel mezzo F si ricorre ad un 
impianto frigorifero.  Nel mezzo R la temperatura viene abbassata con una sorgente di freddo come ghiaccio,ecc. La seconda 
lettera indica il tipo (N = normale, R = rinforzato) e la terza ( A,B,C, ecc) la classe termica cioè la temperatura che si può mantenere 
con una temperatura esterna di 30° C come segue. 

• Per mezzo Refrigerato: classe “A” per t. >_ + 7°C; “B” per t. > _ - 10°C, “C” per t. >_ - 20°C, D per t. >_ 0°C. 
• Per mezzo Frigorifero: sono di classe A, B o C i mezzi in cui la temperatura può essere scelta tra +12 °C e rispettivamente 0°C, - 

10°C e – 20°C; sono di classe D, E ed F i mezzi in cui la temperatura sia rispettivamente  <_0°, <_ -10° e <_ -20°. 
• una “X” finale indica che il gruppo frigo è amovibile o  NON AUTONOMO ossia non funziona a motore spento. 

(10) Il veicolo deve essere in grado di mantenere la temperatura dei prodotti ad un valore pari o inferiore a -18°C con una tolleranza verso l’alto  
         non superiore a 3°C. Applicare Art. 15 c. 4° D.lgs. 110/92 pmr euro 1.032,00; 
(11) Alcuni  prodotti congelati hanno una temperatura di trasporto diversa e sono “altri gelati”  -15°C con tolleranza di +3°C; burro, succhi di 

frutta, frattaglie, pollame, selvaggina, uova sgusciate, gelati alla frutta e succhi di frutta -10°C con tolleranza di +3°C; pesci interi congelati in 
salamoia  -9°C (+3°C); la sanzione per il mancato rispetto delle temperature è la stessa del punto 8; 

(12) Nel caso di mancanza del termometro facilmente visibile per la misurazione della temperatura dell’aria applicare Art. 15 c. 4 D.lgs. 110/92 
pmr euro 1.032,00; 

(13) La mancanza di strumenti che registrino automaticamente  ogni 20 minuti la temperatura dell’aria è sanzionata con l’Art. 15 c. 4° D.lgs. 
110/92 pmr euro 1.032,00. La verifica va fatta mediante la stampa delle temperature.  

(14) Il trasporto di alimenti diversi insieme a quelli surgelati è ammesso solamente se i primi sono contenuti in involucri protettivi (o se al 
momento del carico avevano temperatura superiore a -18°). La sanzione applicabile è l’ Art. 15 c. 4° D.lgs. 110/92 pmr euro 1.032,00;  

(15) Alimenti surgelati privi di etichettatura sanzionare con Art. 8 e 15 D.lgs. 110/92 pmr euro 1.548,00; 



 4 

(16) Va applicato il bollo sanitario alle carcasse, mezze carcasse o tagli di ungulati domestici (bovini, ovini, suini, caprini e solipedi domestici), 
mammiferi di selvaggina (es. conigli). Il bollo ha forma ovale e riporta il nome del paese in cui è situato lo stabilimento, il numero di 
riconoscimento del macello. Se mancante applicare Art. 6 c. 10 D.lgs. 193/2007 e Reg.  CE 853/2004 art. 5 c.2 pmr euro 6.000,00. I prodotti 
di origine animale per i quali non è previsto il bollo sanitario devono avere il marchio d’identificazione. Se si tratta di prodotti liquidi, 
granulari  o in polvere, o per prodotti della pesca, trasportati sfusi è sufficiente documento di accompagnamento che riporti le medesime 
informazioni (paese in cui è situato lo stabilimento). Se mancante applicare Art. 6 c. 5 D.lgs. 193/2007 e Reg. Ce 853/2004 art. 5 c. 1b) pmr 
euro 1.000,00.  

(17) Il veicolo che trasporta carni deve essere chiuso ermeticamente, le carcasse (mezzene o quarti), non confezionate ne provviste di 
imballaggio, devono essere sospese e non accatastate, non devono esserci animali vivi. Applicare Art. 17 Legge 283/1962 e DPR n. 327/1980 
art. 49 pmr euro 258,00. 

(18) Il latte e i suoi trasformati (latte concentrato, aromatizzato, fermentato, crema di latte ecc), trasportati in cisterna o contenitori asportabili e 
intercambiabili, devono essere accompagnati durante il trasporto da una dichiarazione di scorta, o documento equipollente, riportante i 
dati identificativi di venditore (o spedizioniere) e destinatario, tipo e quantità di prodotto trasportato e attestazione di conformità alle 
norme in vigore.

(19) Il documento di accompagnamento è necessario solo per i molluschi che non sono stati ancora etichettati come nel caso di spostamento 
da uno stabilimento all’altro. Deve contenere molteplici informazioni riportate nelle note del prontuario. In caso di mancanza la sanzione è 
Art. 6 c. 11 D.lgs. 193/07 e All. III. Reg. CE 853/2004 pmr euro 2.000,00. 

 Se mancante Art. 2 DM 7.1.1984 e Art. 17 Legge n. 283/1962 pmr euro 258,00.   

(20) Il documento di accompagnamento non è necessario per trasporto di vino fino a 100 litri in confezioni di volume nominale fino a 5 litri che 
siano etichettate e munite di un dispositivo di chiusura a perdere; trasporto di privati per uso familiare fino a 30 litri o in occasione di 
traslochi; trasporto entro 40 km di uve e mosti agli impianti di vinificazione purché in recipienti di capacità di oltre 60 litri; trasporto di aceto 
di vino; trasporto di campioni commerciali. 
Si applica l’Art. 1 c. 10 D.lgs. 260/00 e Reg. CE 436/2009 pmr euro 1.238,00; Se la quantità di prodotto è inferiore a 100 ettolitri o 10 
tonnellate o, per prodotti confezionati a 10 ettolitri la sanziona amministrativa è di euro 308,00; medesima sanzione se il documento di 
accompagnamento manca di indicazioni non essenziali e consente l’identificazione dei soggetti interessati, della quantità e della qualità del 
prodotto

(21) Applicare Art. 44 Legge n. 580/1967 e DM 1.4.1968, DM 17.2.1972 pmr euro 516,33. 
.  

(22) Applicare Art. 26 e 44 Legge 580/1967 pmr euro 103,00. E’ inidoneo ad esempio uno scatolone di cartone perché non lavabile;  

Le scritte devono essere sui lati e dietro. I sigilli devono 
essere sulle bocche di apertura. 

 
Tutti i verbali sopra menzionati devono riportare nel campo 5a) del modello 352 il numero del conto corrente della Asl competente per 
territorio come sotto descritto (Questo vale per i reparti operanti nell’area Forlì/Ravenna/Bologna. Gli altri reparti inseriranno le proprie 
aree di competenza). 
 
FORLI’ C.C.P. 11003472      IBAN IT 52 K 02008 13220 00000   0540882 
CESENA C.C.P. 11554474                                                          IBAN IT 53 L 06120 23933 T 2033  0021090 
RIMINI C.C.P. 11650470      IBAN IT 02 B 07601 13200 00001   1650470 
RAVENNA C.C.P. 10227486 IBAN IT 09 D 02008 13120 00000   2862415          
IMOLA/CASTEL S. PIETRO TERME C.C.P.   12279402  
BOLOGNA C.C.P. 588400  
Nel campo 6c) del modello 352 va inserito per i ricorsi delle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini: l’ ASL della ROMAGNA Via 
Dè Gasperi nr. 8 – 48121 – Ravenna. 

                                                                        
(23) CQC  - Con l’entrata in vigore del DD 06.08.13, la validità della CQC conseguita per documentazione entro e non oltre il 09.09.13 avrà in ogni 

caso scadenza prorogata alla data del 09.09.15. Pertanto fino alla scadenza del 2015, i conducenti NON devono essere sanzionati negli Stati 
membri anche se non hanno completato la formazione periodica (vedi circ. Min. Infrast. e Trasp. n.20630 del 07.08.13). 

(24) L’obbligo di sostituire la carta tachigrafica in caso di sostituzione della patente di guida è stato superato se è riportato sul retro nel campo 
12 del nuovo documento, il codice 71 ed il numero della patente precedentemente posseduta (Circ. Min. Int. del 17.10.2013). 

(25) Art. 186 bis/2° CdS – Tasso 0 per i conducenti che esercitano l’attività di autotrasporto. Si ricorda che il precursore “Alcoblow” è omologato 
per l’individuazione di tassi alcolemici verosimilmente > 0,50 g/l pertanto, per un accurato controllo precursore di detti conducenti, si invita 
all’utilizzo diretto dell’apparecchiatura etilometrica (senza garanzie difensive), che in caso di risultanze positive dovranno necessariamente 
seguire altre due prove nelle modalità e tempi di cui all’art. 186 CdS. 

(26) Riferiti ai precedenti 28 giorni – Non può essere sanzionato il conducente che esibisca la carta del conducente (obbligatoria al seguito) e non 
le stampe dell’attività svolta, ancorché l’organo di controllo non sia in grado, per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita. 

(27) Orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a 
disposizione del suo datore ed esercita le sue funzioni o attività. Comprende: GUIDA – ALTRE MANSIONI – i periodi di tempo durante i quali 
il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo normale 
impiego, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico . Sono esclusi i periodi di 
interruzione, i riposi e i tempi di disponibilità. Eventuali infrazioni vanno contestate al datore di lavoro titolare dell’azienda. 

(28) La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 
ore solo se su un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali. 

(29) E’ fatto divieto lavorare per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio. L’orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi 
di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore, di almeno 45 minuti se supera le 9 ore. I riposi intermedi 
possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno. 

(30) Gli apprendisti sono soggetti, per quanto attiene ai riposi, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori. Sanzioni più gravi. 
(31) Qualora sia svolto lavoro notturno (per lavoro notturno si intende 4 ore continuative di lavoro dalle 00 alle 07), l’orario di lavoro giornaliero 

non deve superare le 10 ore per ciascun periodo di 24h.       
AGG. 15/4/15 


