
Allegato T-1: Scheda informativa per il laboratorio (SIAN - IZS UM) 
Allegato al verbale/richiesta di prelevamento n._____________,  del ___/___/____ 

Luogo del prelievo (campo obbligatorio) 

 Stabilimento riconosciuto (Approval Number:       ____________________  Tipo attività*: .MS. ________________) 

 Struttura registrata (CF/ Numero di registrazione: ____________________  Tipo attività*: .MS. ________________) 
Motivo del prelievo (campo obbligatorio) 

 PIANO ALIMENTI MARCHE:  
 controllo criteri di sicurezza alimentare (Reg 2073/05)  controllo radiazioni ionizzanti  criteri igiene di processo (Reg 2073/05) 

 controllo micotossine e tox vegetali  monitoraggio MCPD e glicidi est  criteri supplementari (valori guida LLGG 882) 

 controllo additivi (AA tq e AA in alimenti)  monitoraggio acrilammide   

 controllo allergeni  monitoraggio sostanze indesiderabili   
 

 Controllo per sospetto TOSSINFEZIONE alimentare:  reperto  Campionamento ufficiale 

 Controllo supplementare, integrativo, a seguito di non conformità o su richiesta (es. D.Lgs. 194/2008) 

 Controllo su REPERTO  

 Altre ricerche (piani di monitoraggio, ecc.) (specificare): __________________________ 
Categoria dell’alimento (parte da compilare, apponendo una croce nella casella corrispondente. 
 

Controllo criteri di 
sicurezza 
alimentare (Reg. 
2073/05) 

Alimenti pronti per lattanti e alimenti pronti ai fini medici speciali 
Alimenti in polvere età inferiore a 6 mesi  

Alimenti in polvere di proseguimento  

Vegetali di IV gamma  

Semi germogliati pronti al consumo  

Frutta di IV gamma  

Succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo)  

Spezie ed erbe aromatiche  

Cibi pronti in genere di OV  

Controllo 
micotossine e 
tossine vegetali  

Mais e prodotti derivati (farina di mais per polenta, bramata e fioretto)  

Cereali per la prima colazione (corn flakes, popcorn, gallette di mais)  

Cereali non processati (ad eccezione di riso e mais)  

Olio ottenuto da semi di canapa  

Oli e grassi vegetali, alimenti con aggiunta di oli e grassi vegetali, alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento  

Formule per lattanti e formule per proseguimento  

Alimenti per l’infanzia a base di miglio, sorgo, grano saraceno e/o loro prodotti derivati  

Controllo Additivi 
Alimentari 

Additivi tal quali  

Integratori alimentari  

Ortofrutta  

Prodotti di confetteria  

Bevande analcoliche  

Controllo Allergeni 

Bevande di origine vegetale (latte di soia, di mandorla ecc)  

Yogurt e bevande aromatizzate (es cioccolato)  

Preparazioni gastronomiche (patè, salse, suchi ecc)  

Alimenti semplici (es farina, latte)  

Preparati per dolci, prodotti da forno e pasticceria  

Cereali da colazione  

Controllo 
Radiazioni 
ionizzanti 

Funghi essiccati  

Erbe e spezie  

Legumi secchi  

Frutta secca  

Frutta fresca  

Monitoraggio 
MCPD e glicidi est 

Oli e grassi vegetali  

Pane e prodotti da forno fini  

Snack a base di patate/cereali  

Alimenti contenenti oli vegetali o alimenti preparati/prodotti con oli vegetali  

Alimenti per lattanti/di proseguimento  

Monitoraggio 
Acrilammide 

Patatine fritte a bastoncino pronte per il consumo  

Cracker a base di patate  

Patatine fritte a base di patate fresche e a base di pasta di patate  

Pane morbido*  

Cerali per la prima colazione°  

Biscotti, cracker (a base di riso o mais), pane croccante e simili  

Caffè torrefatto  

Caffè solubile istantaneo  

Succedanei del caffè^  

Alimenti per la prima infanzia, alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima 
infanzia (esclusi biscotti e fette biscottate) 

 

Biscotti e fette biscottate destinate ai lattanti e bambini nella prima infanzia  

Panini per hamburger/panini al latte  



Croissant   

Monitoraggio 
sostanze 
indesiderabili 

Prodotti a base di avena (pane, biscotti e prodotti per l’infanzia)  

Cereali (integrali e non)  

Borragine fresca  

Tè, erbe per infusi vegetali  

Integratori a base di ingredienti vegetali e di polline  

Erbe essiccate (origano, maggiorana, borragine, rosmarino)  

Olio di girasole  

Frutta secca a guscio  

Fichi secchi  

Alimenti per l’infanzia a base di cereali  

Paprika  

Prodotti a base di avena, segale, farro, orzo, grano  

Alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini prima infanzia  

Cereali per la prima colazione a base di segale o avena  

Cereali e prodotti derivati  

Monitoraggio 
criteri igiene 
processo (Reg 
2073/05) 

Frutta e ortaggi pretagliati pronti al consumo – III e IV gamma 

 

Monitoraggio 
criteri 
supplementari 
(valori guida LLGG 
882) 

Pasticceria fresca e preparati per pasticceria - da sottoporre a trattamento termico  

Pasticceria fresca e preparati per pasticceria  

Pasticceria e biscotteria da forno, pane e prodotti di panetteria  

Cioccolato  

Farine  

Trattamento*: ____________________________________________________________ *: vedi legenda (indicare attività prevalente) 


