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1.SCOPO
Il presente documento ha lo scopo 
di definire i requisiti minimi per la 
certificazione di un  materie prime, 
prodotti finiti e prodotti sfusi1- destinati 
all’alimentazione animale – NON OGM 
(delle specie vegetali ad uso  zootecnico  
autorizzate in Unione Europa)2 consultabili 
al seguente link:  http://ec.europa.
eu/food/dyna/gm_register/index_
en.cfm) ovvero non contenenti, non 
consistenti, non derivanti da organismi 
geneticamente modificati. 

I prodotti oggetto di certificazione sono 
suddivisibili in due classi3 di seguito 
definite:

Classe 1: Prodotti a rischio di 
contaminazioni crociate; prodotti che 
nella loro composizione “storica” 
prevedono l’impiego di materie prime a 
rischio;

Classe 2: Prodotti che contengono 
materie prime a rischio  

Con la richiesta di certificazione, il 
Richiedente presenta domanda ad  SGS 
che contiene, come minimo, l’elenco dei 
prodotti oggetto di certificazione, con 
denominazione e marchi commerciali 
relativi.

Si riportano i requisiti per la certificazione 
della caratteristica “NON OGM”. 
 
1 Mangimi, granelle, farine di estrazione
2 Per consultare la lista completa dell’elenco di specie 
vegetali destinate ad uso alimentare o zootecnico 
approvate dalla Unione Europea e disponibile sul sito 
ufficiale vedasi  banca dati europea al seguente link: http://
ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm. 
3 Prodotti che non presentano nella loro composizione 
materie prime a rischio OGM (ogm autorizzati) e 
loro derivati non sono certificabili ai fini del presente 
documento salvo i casi in cui l’Organizzazione sia in 
grado di dimostrare il cambio di scelta della natura 
dell’ingredientistica

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
• Regolamento CE 1829 del 22 
settembre 2003 relativo agli alimenti e ai 
mangimi geneticamente modificati;
• Regolamento CE Reg. 1830 del 
22 settembre 2003 concernente la 
tracciabilità e l’etichettatura di organismi 
geneticamente modificati e la tracciabilità 
di alimenti e mangimi ottenuti da 
organismi geneticamente modificati, 
nonché recante modifica della direttiva 
2001/18/CE;
• UNI EN ISO 22005:2008 
“Rintracciabilità nelle filiere 
agroalimentari Principi generali e requisiti 
di base per sistemi di progettazione e di 
attuazione”;
• RT 11- regolamento Tecnico Accredia 

“Requisiti minimi per la Certificazione di 
Prodotti con caratteristica/requisito NON 
OGM” rev. 00 del 01.12. 2017
• Doc SGS: REG.P revisione applicabile
• Doc SGS: DTG.P 005 revisione 
applicabile

3. DEFINIZIONI
OGM: (Organismo geneticamente 
modificato), un organismo il cui materiale 
genetico è stato modificato in modo 
diverso da quanto avviene in natura con 
l’accoppiamento e/o la ricombinazione 
genetica naturale (Dir. 2001/18/CE)

Materia prima: matrice alimentare 
inclusi ingredienti, additivi, aromi e 
coadiuvanti tecnologici utilizzati per la 
preparazione e lavorazione di prodotti 
alimentari.

Contaminazione crociata (cross 
contamination): Evento imprevisto la 
cui analisi delle cause dimostri la fortuita 
e non intenzionale presenza di materie 
prime contenenti, consistenti e derivanti 
da OGM nella fabbricazione del prodotto.

PCR: Polymerase Chain Reaction, ovvero 
la metodologia analitica utilizzata per 
indindividuare il DNA modificato presente 
nella matrice analizzata.

(rif. Circolare Ministero Sanità del 
25/11/1998) - Draft CEN/TC275/WG11 
DOC N.39). Trattasi di una reazione 
a catena della polimerasi, di una 
procedura di amplificazione del DNA 
che consente in breve tempo ed in 
modo riproducibile di moltiplicare 
n volte una sequenza specifica del 
suddetto acido nucleico. 

Coadiuvante tecnologico: sostanza che 
non viene consumata come ingrediente 
alimentare in sé, che è volontariamente 
utilizzata nella trasformazione di 
materie prime, prodotti alimentari 
o loro ingredienti per rispettare un 
determinato obiettivo tecnologico in fase 
di lavorazione o trasformazione che può 
dar luogo alla presenza, non intenzionale 
ma tecnicamente inevitabile, di residui 
di tale sostanza o di suoi derivati nel 
prodotto finito, a condizione che questi 
residui non costituiscono un rischio per 
la salute e non abbiano effetti tecnologici 
sul prodotto finito.

Additivo: Qualsiasi sostanza, 
normalmente non consumata 
come alimento in quanto tale e non 
utilizzata come ingrediente tipico 
degli alimenti, indipendentemente 
dal fatto di avere un valore nutritivo, 
aggiunta intenzionalmente ai prodotti 

alimentari per un fine tecnologico nelle 
fasi di produzione, di trasformazione, 
di preparazione, di trattamento, 
di imballaggio, di trasporto o 
immagazzinamento degli alimenti, che 
si possa ragionevolmente presumere 
diventi, essa stessa o i suoi derivati, un 
componente di tali alimenti direttamente 
o indirettamente.

4. REQUISITI SPECIFICI PER 
L’OTTENIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE DELLA 
CARATTERISTICA “NON OGM” 
PER MANGIMI 
4.1 OGM e LIMITI

L’oggetto di certificazione a fronte del 
presente Disciplinare può essere: 
l’utilizzo di materie prime non 
contenenti, non consistenti e non 
prodotte a partire da  specie vegetali 
geneticamente modificate di cui al 
precedente § 1, al fine di garantire il 
rispetto del limite massimo di materiale 
geneticamente modificato fissato allo 
0,9%, tecnicamente inevitabile e/o 
accidentale nei processi di preparazione 
di alimenti zootecnici e l’uso esclusivo 
di  alimenti zootecnici rispondenti a detto 
limite massimo in fase di allevamento. 
In particolare possono essere oggetto di 
certificazione:

a.1) l’attività di controllo per la 
preparazione di alimenti zootecnici che 
contengono materie prime a rischio 
OGM o loro derivati di cui all’elenco 
ufficiale richiamato al § 1 e/o loro 
derivati; 
a.2) l’attività di controllo degli alimenti 
zootecnici di cui al punto precedente, 
impiegati presso allevamenti dove 
vengono allevati animali destinati al 
consumo umano e/o ottenuti prodotti 
successivamente trasformati; 
a.3) l’attività di controllo del processo 
di realizzazione di prodotti forniti 
e derivanti da animali alimentati 
con alimenti zootecnici conformi al 
precedente punto a.1).
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4.2 Valutazione rischio MATERIE PRIME

L’Organizzazione è tenuta a definire 
la criticità delle diverse materie prime 
utilizzate: l’elenco completo dovrà essere 
riportato nella documentazione aziendale.
A titolo indicativo si riporta una modalità 
di classificazione di Materie Prime che 
potrà essere adottata, anche se altre 
modalità di classificazione potranno 
essere proposte:

• Materie Prime ad Alta Criticità: 
ingredienti, coadiuvanti tecnologici, aromi 
ed additivi contenenti DNA di specie 
vegetale registrata come OGM (DNA 
rilevabile)

• Materie Prime a Bassa Criticità:
ingredienti, coadiuvanti tecnologici, aromi 
ed additivi non contenenti DNA di specie 
vegetale registrata come OGM ma da 
questi anche parzialmente derivati 

• Materie Non Critiche:
ingredienti, coadiuvanti tecnologici, non 
contenenti / derivanti da specie vegetale 
registrata come OGM ; aromi ed 
additivi non contenenti / derivanti da, né 
consistenti in organismi geneticamente 
modificati, ma che ne possono avere 
un  rischio di presenza dovuto a 
contaminazione crociata.

Nella classificazione sopra esposta deve 
essere comunque considerato il rischio di 
contaminazioni crociate. 

Per tutti gli ingredienti, coadiuvanti 
tecnologici, additivi e aromi utilizzati 
nella realizzazione dei mangimi 
specificati nell’elenco sopra richiamato, 
l’azienda dovrà mettere a disposizione 
dell’Organismo di Certificazione, in sede 
di verifica ispettiva, le evidenze che 
escludono la presenza di OGM. 

In particolare l’azienda dovrà assicurare:

- per le materie prime ad alta criticità, 
un’analisi PCR per ogni lotto di 
fornitura, analisi effettuata a cura 
dell’azienda certificata o dal suo 
fornitore (vedi § 6. per ripartizione 
responsabilità  analisi), a meno che 
il fornitore della materia prima sia 
certificato (vedi § 6)

- per le materie prime a bassa criticità, 
un controllo analitico secondo un 
piano di campionamento definito (non 
necessariamente per ogni lotto di 
fornitura)

5. DOCUMENTAZIONE 
AZIENDALE
L’organizzazione richiedente deve rendere 
disponibile una documentazione tale 
da dimostrare di tener sotto controllo i 
requisiti di prodotto e di processo che 
contribuiscono alla caratteristica oggetto 
di certificazione, ossia la caratteristica 
non-ogm: 

- Tipologia/e di prodotto/i finito/i 
interessati dal parametro di 
certificazione e relativi marchi 
commerciali, compresi i marchi terzi 
(4). Nel caso in cui siano oggetto di 
certificazione prodotti appartenenti 
a più famiglie omogenee, la 
denominazione del prodotto può 
fare riferimento alla/e famiglia/e di 
prodotto/i.

- Destinazione d’uso del prodotto: 
descrivere gli utilizzatori ai quali il 
prodotto è destinato (es. allevamenti di 
vacche da latte).

- campo di applicazione con riferimento 
al/ai siti produttivi (fissi e temporanei). 
Per siti produttivi si intendono le 
strutture produttive coinvolte nella 
certificazione di prodotto.

- Valutazione delle criticità delle 
diverse materie prime utilizzate: 
l’elenco completo dovrà essere inserito 
nella documentazione aziendale

- Descrizione del processo produttivo: 
partendo da ogni materia prima 
descritta, sulla quale viene eseguito 
il controllo analitico dei lotti di 
fornitura. La descrizione può essere 
rappresentata schematicamente da un 
diagramma di flusso. 

- Piano di campionamento ed analisi 
secondo metodica PCR o altra 
equivalente come indicato in http://
gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/guidancedocs.
htm e secondo il § 9.3.

La descrizione può eventualmente 
comprendere sia le attività svolte presso 
l’Organizzazione richiedente che presso 
i fornitori. Nel caso si richiamino fasi 
/ attività eseguite presso fornitori e/o 
subfornitori, l’elenco di questi deve 
essere riportato nella documentazione 
aziendale. 

4 Il proprietario del marchio/i terzo/i in questione per poter 
utilizzare il marchio di certificazione sui “propri” prodotti 
(di cui sopra) dovrà essere fatta esplicita richiesta ad SGS 
di adesione alla procedura di  “Trasferimento Licenza per 
l’uso del marchio”. 

6. CRITERI DI QUALIFICA DEL 
FORNITORE
I criteri minimi richiesti per la qualifica dei 
fornitori di materie prime a rischio OGM 
sono i seguenti: 

1. Fornitore certificato a fronte di schemi 
di valutazione della conformità NON 
OGM da enti accreditati sulla base del RT 
Accredia 11  e in conformità al Reg. CE 
834/07 (agricoltura biologica):

- definizione di un rapporto contrattuale 
definito fra le parti che preveda e 
garantisca la fornitura di prodotti 
conformi allo schema di valutazione 
della conformità e la possibilità che 
SGS effettui verifiche e campionamenti 
presso il fornitore; (si sottolinea che 
questo requisito deve sempre essere 
soddisfatto)
- monitoraggio della continua validità 
della certificazione e/o del rispetto 
dei vincoli contrattuali ivi inclusa la 
conferma analitica periodica a carico 
dell’operatore oggetto di certificazione;
- valutazione del rischio di 
contaminazione da materie prime a 
rischio OGM e relativa identificazione 
di un sistema di monitoraggio;
- valutazione del rischio di 
contaminazione botanica e relativa 
identificazione di un sistema di 
monitoraggio e definizione delle misure 
da adottare nel caso di evidenze 
negative del punto sopra;
- definizione un piano di 
campionamento la cui significatività 
rimane in capo all’operatore certificato. 

2. Fornitore non certificato:

- definizione di un rapporto contrattuale 
definito fra le parti che preveda e 
garantisca la fornitura di prodotti 
conformi allo schema di valutazione 
della conformità e la possibilità che 
SGS effettui verifiche e campionamenti 
presso il fornitore;
- monitoraggio del rispetto dei 
vincoli contrattuali ivi inclusa la 
conferma analitica periodica a carico 
dell’operatore oggetto di certificazione;
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- valutazione del rischio di 
contaminazione da materie prime a 
rischio OGM e relativa identificazione 
di un sistema di monitoraggio;
- valutazione del rischio di 
contaminazione botanica e relativa 
identificazione di un sistema di 
monitoraggio e definizione delle misure 
da adottare nel caso di evidenze 
negative del punto sopra;
- garanzia analitica su ogni lotto; 
questa può avvenire tramite prove 
svolte direttamente dall’operatore o 
dal suo fornitore; in ogni caso non ci 
si può basare solo sulle analisi del 
fornitore. Nel caso in cui la garanzia 
sia fornita attraverso prove analitiche 
condotte dal fornitore o nel caso in cui 
il fornitore dimostri la provenienza delle 
sementi da aree geografiche in cui 
è vietata la produzione di prodotti 
OGM, andrà comunque previsto un 
piano di campionamento (conferma 
analitica periodica) predisposto da 
parte dell’operatore certificato la 
cui significatività rimane in capo ad 
esso.

Qualora non sia possibile fare analisi 
significative (per la ricerca di DNA 
transgenico) sul prodotto approvvigionato 
(in quanto il DNA transgenico, risulta non 
rilevabile es. oli raffinati),) si dovranno 
prevedere tali attività:

- il campionamento dovrà essere 
condotto sui subfornitori 2, la 
cui significatività rimane in capo 
all’operatore certificato, i quali 
dovranno essere verificati e campionati 
dall’ OdC nell’arco dei tre anni 
secondo le frequenze definite nel 
piano di campionamento al § 9.1. In 
tal caso, dovrà essere stabilito un 
rapporto contrattuale definito fra le 
parti (operatore certificato, fornitore e 
sub-fornitore) che preveda e garantisca 
la fornitura di prodotti conformi allo 
schema di valutazione della conformità 
e la possibilità che l’OdC effettui 
verifiche e campionamenti presso il 
sub-fornitore. 

-  Oppure quando non sia possibile 
fare analisi significative (per la ricerca 
di DNA transgenico) sul prodotto 
approvvigionato il fornitore dovrà 
accompagnare il lotto di fornitura con 
le analisi sul lotto di materia prima 
critica utilizzata (es. mais o soia) 
per la produzione dell’ingrediente in 
fornitura lotto per lotto (specificando la 
correlazione univoca tra materia prima 
utilizzata e lotto in fornitura ). 

Il richiedente, nel caso esegua acquisti 
“spot”, deve descrivere le modalità di 
gestione del requisito OGM relativo 
al materiale in questione. Inoltre il 
richiedente dovrà considerare anche 
la gestione del requisito NON OGM 
nel caso in cui il suo fornitore abbia la 
possibilità di fare o faccia ordinariamente 
acquisti spot. 

5 Tale principio può essere derogato nei seguenti casi: 1) 
aromi/additivi come ingredienti di un prodotto complesso, 
fermo restando l’obbligo di ottenere evidenze in merito 
alla conformità dello stesso 2) caso in cui sul sub- fornitore 
venga effettuato un test di tracciabilità che fornisca 
garanzie analitiche del lotto testato o che sia certificato 
a fronte di schemi di valutazione della conformità di cui 
al RT11 Accredia  e in conformità al Reg. CE 834/07, 
certificazione da agricoltura biologica.

7.  IDENTIFICAZIONE E 
RINTRACCIABILITA’
La rintracciabilità deve essere applicata 
su tutte le materie prime a rischio. 
Individuata la materia prima a rischio, 
deve essere percorsa la filiera fino al 
punto in cui è rivelabile il marcatore del 
DNA della specie oggetto della ricerca 
e la prova analitica sia significativa 
(presenza di DNA rilevabile sulla specie 
originaria nell’ingrediente).
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La rintracciabilità può avere estensioni 
ridotte solo qualora nella ricostruzione 
della filiera si incontrino prodotti 
provenienti da aziende certificate da 
organismi accreditati a fronte di schemi 
di valutazione della conformità in linea 
con il Regolamento Tecnico ACCREDIA 
11 (NON OGM) o Reg. 834/07 da 
agricoltura biologica. L’accertamento 
di queste certificazioni prevede la 
produzione del certificato accreditato 
rilasciato al sub-fornitore, ed il controllo 
della certificazione da agricoltura 
biologica sul sito ufficiale SIAN  (https://
www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do).

In caso nella medesima azienda possano 
essere realizzati prodotti (anche non 
oggetto di certificazione) per i quali non 
si applicano i medesimi controlli di cui ai 
punti precedenti, deve essere definita ed 
applicata una procedura di segregazione 
che assicuri la separazione tra le materie 
prime, i semilavorati e i prodotti finiti 
oggetto di certificazione rispetto a 
quelli non oggetto di certificazione. 
La procedura di segregazione dovrà 
essere sinteticamente descritta nella 
documentazione aziendale. 

https://www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do
https://www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do


8. PERIODO DI ALIMENTAZIONE 
CONFORME DEGLI ANIMALI
Gli animali, i loro prodotti e/o i loro 
derivati possono essere dichiarati 
conformi agli schemi di valutazione 
della conformità ottenuti in accordo 
ai contenuti del presente Documento 
tecnico (caso a.3 del §4.1), solo dopo 

aver avuto garanzia che per l’intera vita 
siano stati alimentati con mangime 
conforme agli schemi di cui sopra.
Nel caso di un allevamento in fase di 
certificazione o nel caso di ingresso di 
nuovi animali provenienti da allevamenti 
non certificati secondo schemi di 
valutazione della conformità sviluppati 
in accordo al presente Regolamento, 

l’operatore può essere autorizzato a 
dichiarare conformi gli animali, i loro 
prodotti e/o i loro derivati solo se è in 
grado di fornire evidenza che gli stessi 
sono stati alimentati con prodotti di cui al 
§ 4.1 punto a) per un periodo ininterrotto 
(di alimentazione conforme) almeno pari 
a:
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Specie Animali Periodo (PC) 

Ruminanti per la produzione di carne 12 mesi e in ogni caso almeno ¾ della loro vita 

Piccoli Ruminanti 6 mesi  

Suini 4 mesi 

Animali per la produzione di latte 3 mesi 

Pollame da carne introdotto in allevamento prima dei 
3 giorni  

10 settimane  

Produzione di uova 6 settimane  

	  

TABELLA 1

Per gli animali non riportati nella tabella il 
periodo ininterrotto deve essere almeno 
pari a 3/4 della vita determinati nella fase 
finale della stessa.

Nel caso in cui un animale sia stato 
alimentato per un periodo superiore 
all’1% del suo ciclo di vita, escluso il 
periodo di alimentazione conforme di cui 
alla Tabella 1 , con prodotti contenenti 
specie geneticamente modificate di cui 
al p.to 4, l’animale e i suoi prodotti e/o 
derivati non potranno essere autorizzati 
ad essere dichiarati conformi durante e/o 
dopo il periodo di conversione.

L’animale potrà tornare ad essere 
dichiarato conforme dopo un periodo la 
cui durata sarà in funzione del livello di 
materiale non conforme assunto.

Tale periodo si determina attuando il 
seguente metodo di calcolo:

Giorni di “riconversione” = √ PC * (X – U 
– 0,009) * t

PC: Periodo specifico per specie 
considerata (vedi Tab. 1) espresso in 
giorni
X = Risultato esito analitico (espresso in 
valore assoluto)
U = incertezza del metodo analitico 
(espresso in valore assoluto)
0,009 = valore massimo accettabile di 
contaminazione accidentale )
t = giorni di somministrazione mangime 
NC

Al termine del periodo aggiuntivo 
determinato come sopra riportato 
l’animale potrà considerarsi nuovamente 
conforme e per conseguenza potranno 
esserlo i prodotti da esso ottenuti (es. 
uova).

9. PROVE E CONTROLLI DI 
LABORATORIO 
9.1 CAMPIONAMENTI
Le aziende dovranno produrre un 
piano di campionamento ed analisi 
sulle Materie prime ad Alto Rischio per 
ogni lotto , con prelievo per lotto che 
segua queste regole quantitative. 

Le stesse regole saranno seguite da 
SGS nei prelievi per analisi. 

I campioni sono prelevati tenendo 
conto delle caratteristiche del prodotti 
rispettando gli schemi di campionamento 
(numero, modalità e quantità) 

Sono da ritenersi esclusi da 
campionamento i lotti accompagnati 
da rapporto di prova emesso da un 
Laboratorio terzo accreditato e i prodotti 
certificati sotto accreditamento per 
schemi di valutazione della conformità 
predisposti in accordo al Regolamento 
11 (già certificati OGM) o al regolamento 
sull’agricoltura biologica.

I campioni globali prelevati devono 
essere divisi in 3 aliquote o campioni 
finali.

In base anche a quanto definito dal 
Piano Nazionale di Controllo Ufficiale 
sull’alimentazione degli animali 
(PNAA) e dalle indicazioni riportate 
nella legislazione vigente, il piano di 
campionamento adottato per i mangimi è 
il seguente:



1. PER MANGIMI CON ANALITA DISTRIBUITO IN MODO NON UNIFORME 
(MANGIMI SEMPLICI IN GRANELLA E INSILATI CHE RICHIEDONO MACINATURA ED 
OMOGENEIZZAZIONE)
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Dimensioni	  della	  partita	  campionata	  
Numero	  minimo	  di	  campioni	  

elementari	  (*)	  
Campione	  
globale	  

Campione	  
finale	  

<	  80	  ton	  

Mangimi	  solidi	  alla	  rinfusa	  

≤	  2,5	  ton	   2,5	  ´×	  7	  =	  18	  
4	  kg	   500	  g	  

>	  2,5	  t	  <	  80	  ton	  
2,5	  x	  √	  di	  (20	  ×	  n°	  ton)	  (fino	  ad	  un	  

max	  di	  100	  c.e.)	  

Mangimi	  liquidi	  alla	  rinfusa	  
(**)	  

≤	  2,5	  ton	  o	  ≤	  2500	  
l	  

2,5	  ×	  4	  =	  10	  
4	  litri	   500	  ml	  

>	  2,5	  ton	  o	  >	  2500	  
l	  

2,5	  ×	  7	  =	  18	  

Mangimi	  in	  confezioni	  
(***)	  (iii)	  

Da	  1	  a	  20	  
confezioni	  (i)	  

2,5	  ×	  1	  =	  3	  

4	  kg	   500	  g	  

Da	  21	  a	  150	  
confezioni(i)	  

2,5	  ×	  3	  =	  8	  

Da	  151	  a	  400	  
confezioni	  (i)	  

2,5	  ×	  5	  =	  13	  

>	  400	  confezioni(i)	  
2,5	  ×	  ¼	  della	  √	  del	  n°	  di	  unità	  
(fino	  ad	  un	  max	  di	  40	  unità)	  

80	  ton	  ≤	  x	  ≤	  
500	  ton	  

	  
	   100	  

>	  500	  ton	   	   	   100 +	  √n°	  ton	  

	  

2. PER MANGIMI CON ANALITA DISTRIBUITO IN MODO UNIFORME (MANGIMI 
COMPLETI E COMPLEMENTARI)	  

Dimensioni	  della	  partita	  campionata	  
Numero	  minimo	  di	  campioni	  

elementari	  (*)	  
Campione	  
globale	  

Campione	  
finale	  

Fino	  a	  500	  ton	  

Mangimi	  solidi	  
alla	  rinfusa	  

≤	  2,5	  ton	   7	  
4	  kg	   500	  g	  

>	  2,5	  ton	  
√di	  (20	  ×	  n°	  ton)	  (fino	  ad	  un	  max	  

di	  40	  c.e.)	  

Mangimi	  liquidi	  
alla	  rinfusa	  

≤	  2,5	  ton	  o	  ≤	  2500	  
l	  

4	  (**)	  

4	  litri	   500	  ml	  
>	  2,5	  ton	  o	  >	  2500	  

l	  
7	  (**)	  

Mangimi	  in	  
confezioni	  (iii)	  

Da	  1	  a	  20	  
confezioni	  

1	  (***)	  (i)	  

4	  kg	  (ii)	   500	  g	  

Da	  21	  a	  150	  
confezioni	  

3	  (***)	  (i)	  

Da	  151	  a	  400	  
confezioni	  

5	  (***)	  (i)	  

>	  400	  confezioni	  
¼	  della	  √	  del	  n°	  di	  unità	  (fino	  ad	  

un	  max	  di	  40	  unità)	  

>500	  ton	  
Mangimi	  solidi	  e	  
liquidi	  alla	  rinfusa	  

	  
40	  +	  √n°	  ton	  che	  costituiscono	  la	  

porzione	  campionata	  

	  



(*) Se il risultato del calcolo è un numero 
decimale, si arrotonda al numero intero 
superiore.

(**) Nel caso in cui non sia possibile 
rendere omogeneo il liquido, il numero 
di campioni elementari deve essere 
aumentato.

(***) Per le confezioni di contenuto non 
superiore a 1 kg o a un litro, il campione 
elementare è costituto dal contenuto di 
un confezione originaria.

(i) Qualora l’apertura di confezione possa 
alterare i risultati dell’analisi (per esempio 
nel caso di mangimi umidi deperibili), il 
campione elementare è costituito da una 
confezione non aperta.

(ii) Nel caso degli alimenti confezionati, è 
possibile che le dimensioni delle singole 
unità non consentano di prelevare 4 kg 
per il campione globale.

(iii) Le confezioni (sacchi, fusti, barattoli) 
di grandi dimensioni con contenuti 
superiori o uguali a 500 litri o kg, devono 
essere campionati come prescritto per i 
mangimi solidi o liquidi alla rinfusa.

Per mangimi in confezioni il cui peso è 
>500 tons il campionamento si effettua 
in base alle prescrizioni previste per quelli 
alla rinfusa.

9.2 PROVE E CONTROLLI ESEGUITE 
DALL’ENTE

Le prove e controlli di tipo analitico 
dell’ente prevedono l’utilizzo di laboratori 
accreditati 17025 e le seguenti regole per 
i metodi di prova:

I metodi di prova impiegati dai Laboratori 
devono essere i metodi validati dallo 
stesso JRC (i metodi sono disponibili al 
link sopra riportato relativo alle specie 
autorizzate) o metodi interni sviluppati 
sulla loro base le cui prestazioni 
minime devono essere quelle previste 
dal documento (nell’ultima edizione 
in vigore) “Definition of Minimum 
Performance Requirements for Analytical 
Methods of GMO Testing” disponibile al 
seguente indirizzo web: http://gmo-crl.jrc.
ec.europa.eu/guidancedocs.htm.

I metodi dovranno essere in grado di 
garantire le seguenti prestazioni:

• Limite di Quantificazione (LOQ) 0,1% 
• Limite di Rilevabilità (LOD) inferiore o 
uguale a 0,045%.

LOD e LOQ devono essere esplicitati 
all’interno dei Rapporti di Prova emessi 
dal laboratorio ai fini della certificazione 
oggetto del presente Regolamento.

Le prove, sia iniziali che in sorveglianza, 
eseguite da SGS ITALIA consistono in:

1. verifiche di sistema c/o lo/gli  
Stabilimento produttivo/i 
2. verifiche di tipo ispettivo e 
documentale miranti ad attestare 
l’applicazione delle prove di routine 
eseguite dallo Stabilimento  
3. verifiche di tipo analitico

1. Il numero dei siti da verificare di cui al 
punto 1. deve essere determinato come 
segue:

• In fase di prima certificazione dovrà 
essere verificato un numero di siti 
almeno pari alla somma delle √Ni, 
ove Ni è il numero di siti ascrivibili 
al gruppo i-esimo di siti omogenei 
compresi nel certificato (es. numero 
di stabilimenti produttivi, fornitori di 
materie prime o ingredienti, aziende 
agricole, ecc..).
• In sede di sorveglianza annuale, 
dovrà essere verificato almeno il 60 % 
dei siti oggetto di valutazione iniziale 
determinati come sopra. Si noti che il 
numero di siti da verificare in fase di 
sorveglianza annuale, può modificarsi 
(aumentare o diminuire) nel corso 
del tempo e, come tale, deve essere 
determinato ogni anno.

Durante tali verifiche si valuterà anche il 
rispetto del punto 2. 

3 SGS Italia provvederà a campionare 
e sigillare tre campioni di ciascuna 
materie prima giudicata a rischio alto 
o basso  e un numero congruo di 
ciascun lotto di prodotto finito presente 
in azienda al momento della visita. Il 
campionamento del prodotto finito sarà 
eseguito prendendo come riferimento la 
ricetta di partenza  e secondo il piano di 
campionamento sotto indicato.

- 1 campione sarà inviato al laboratorio 
di analisi
- 2 controcampioni saranno conservati 
ed utilizzati in caso di contenzioso sugli 
esiti delle analisi.

In questa ultima evenienza i 
controcampioni verranno inviati in forma 
anonima, al medesimo laboratorio che ha 
eseguito la prova iniziale.

Nel caso in cui la seconda analisi 
confermi la presenza dell’OGM l’esito è 
confermato.

Nel caso la seconda analisi dia risultato 
contrastante, si procederà all’analisi 
dell’ultimo controcampione: se l’esito è 
assenza di OGM il prodotto è conforme, 
in caso contrario, il prodotto è NC.
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Il limite di accettabilità per le prove 
analitiche quantitative è:

DNA derivante da OGM su DNA 
specie specifico < 0,9 % per 
ingredienti, coadiuvanti tecnologici, 
aromi, additivi e prodotti finiti.

La presenza accidentale di OGM 
(superiore al limite di accettabilità di cui 
sopra) rilevata nei prodotti finiti messi 
in commercio comporta l’avvio della 
procedura di sospensione del certificato 
SGS che verrà formalizzata in assenza 
di evidenze dei controlli eseguiti dal 
fornitore.

Si precisa che per valori di DNA 
derivante da OGM compresi fra il 
limite di rilevabilità del metodo e 0,9% 
dovrà comunque essere dimostrata 
la casualità dell’evento da parte del 
richiedente /licenziatario. 

La presenza anche accidentale di valori 
di DNA derivante da OGM su DNA 
specie specifico > 0,9 % rilevati sulle 
materie prime di un prodotto che è stato 
commercializzato comporta l’avvio della 
procedura di sospensione del certificato 
SGS che verrà formalizzata in assenza 
di evidenze dei controlli eseguiti dal 
fornitore 

Il campionamento prevederà questo 
schema differenziato per prove analitiche 
iniziali e di sorveglianza

Numerosità delle prove analitiche 
iniziali: 

• Deve essere campionato un numero 
di materie prime del tipo a.1 pari al 
60% della totalità di quelle ad Alta e 
Bassa Criticità presenti presso lo/gli 
stabilimento/i del richiedente . 

• Per la tipologia a.2  oggetto di 
certificazione: Il campionamento viene 
effettuato presso l’allevamento. L’OdC 
deve prelevare e analizzare (in fase di 
certificazione) un campione di alimento 
zootecnico proveniente da ogni 
mangimificio fornitore .

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/guidancedocs.htm
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/guidancedocs.htm


• Per la tipologia a.3  oggetto di 
certificazione: Il campionamento 
viene effettuato presso 
l’allevamento fornitore dell’operatore 
certificato. L’OdC deve effettuare 
il campionamento sui subfornitori 
(mangimifici) dell’operatore certificato 
secondo il criterio di 1 campione di 
alimento zootecnico proveniente 
da ogni subfornitore, in fase di 
certificazione. 

Numerosità delle prove analitiche di 
sorveglianza:

• Deve essere campionato un numero 
di materie prime del tipo a.1  pari al 
30% della totalità di quelle ad Alta 
e Bassa Criticità presenti presso lo/
gli stabilimento/i del richiedente al 
momento della visita. 

• Per la tipologia a.2  oggetto di 
certificazione: Il campionamento viene 
effettuato presso l’allevamento. L’OdC 
deve prelevare e analizzare poi per ogni 
anno di mantenimento un campione 
di alimento zootecnico proveniente da 
ogni mangimificio fornitore .

• Per la tipologia a.3  oggetto di 
certificazione: Il campionamento 
viene effettuato presso 
l’allevamento fornitore dell’operatore 
certificato. L’OdC deve effettuare 
il campionamento sui subfornitori 
(mangimifici) dell’operatore certificato 
secondo il criterio di 1 campione di 
alimento zootecnico proveniente da 
ogni subfornitore, per ogni anno di 
mantenimento. 

La ricerca analitica è effettuata 
dall’OdC per tutte le specie approvate 
, considerando le sole materie prime 
presenti nel prodotto senza contare le 
contaminazioni botaniche eventuali.

Per presidiare le contaminazioni 
botaniche l’OdC deve valutare 
come l’operatore potrà gestire tali 
contaminazioni e scongiurarle.

9.3 PROVE E CONTROLLI 
DELL’AZIENDA

L’Organizzazione deve definire nella 
documentazione interna le prove che 
vengono effettuate al fine di garantire 
la conformità ai requisiti definiti nell’ 
”Oggetto di certificazione”.

L’Organizzazione dovrà descrivere gli 
accorgimenti adottati per evitare la 
commercializzazione del prodotto prima 
dell’ottenimento dell’esito delle analisi.
L’Organizzazione è tenuta a mantenere 
uno specifico registro (o altro sistema 
equivalente) per la registrazione di tutti i 
risultati analitici con esito non conforme 
(come più sotto definiti).

Per ogni risultato non conforme 
quale  “DNA derivante da OGM su 
DNA specie specifico > 0,9%” (sulle 
materie prime, semilavorati, aromi e 
additivi, prodotti finiti non ancora posti in 
commercio) e “DNA derivante da OGM 
rilevabile” l’azienda deve prevedere una 
comunicazione a SGS descrivendo le 
attività eseguite per la segregazione 
della partita tale da assicurare la mancata 
immissione sul mercato del prodotto.

NB: Nel caso di forniture di ingredienti  
contenenti un elemento a rischio OGM 
(es. oli vegetali raffinati da mais o 
soia) il Richiedente dovrà considerare 
la necessità di verificare la gestione 
del requisito non OGM da parte del 
subfornitore (produttore di oli raffinati 
vegetali). Ciò per mezzo di audits 
(comprensivi di campionamento) 
presso il subfornitore (oli vegetali) 
e tramite l’ottenimento da parte del 
fornitore di garanzie-che lo stesso riceve 
dal suo subfornitore (è comunque 
previsto l’audit presso il fornitore 
anche per la valutazione della gestione 
dell’identificazione e rintracciabilità 
dell’elemento a rischio NON OGM)
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9. PRESENTAZIONE ED 
ETICHETTATURA 
“L’Organizzazione, per evidenziare 
sul prodotto l’ottenimento della 
certificazione, utilizzerà in etichetta, 
nelle forme grafiche preventivamente 
concordate ed in associazione al logo 
SGS le diciture descrittive dell’oggetto 
di certificazione come definite nella 
specifica tecnica approvata da SGS , 
ad es: “ANIMALI ALIMENTATI CON 
MANGIMI NON OGM E loro DERIVATI” .

• qualora l’oggetto di certificazione 
ricada nella tipologia a.1 del paragrafo 
4, dovranno riportare esplicito 
riferimento alle attività di controllo 
adottate dall’organizzazione al fine di 
ottemperare al limite  di legge;

• qualora l’oggetto di certificazione 
ricada nella tipologia a.2 del paragrafo 
4, potranno impiegare la generica 
dizione “ANIMALI ALIMENTATI 
CON MANGIMI NON OGM E loro 
DERIVATI” o loro sinonimi;

• qualora l’oggetto di certificazione 
ricada nella tipologia a.3 del paragrafo 
4, potranno impiegare la generica 
dizione “Prodotti ottenuti da ANIMALI 
ALIMENTATI CON MANGIMI NON 
OGM E loro DERIVATI” o loro 
sinonimi.

S
G

S
 It

al
ia

 S
pS

 –
 D

oc
um

en
to

 t
ec

ni
co

 s
pe

ci
fic

o 
pe

r 
la

 c
er

tifi
ca

zi
on

e 
de

lla
 c

ar
at

te
ris

tic
a 

no
n-

og
m

  –
 2

01
8 

– 
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 - 
S

G
S

 is
 a

 r
eg

is
te

re
d 

tr
ad

em
ar

k 
of

 S
G

S
 G

ro
up

 M
an

ag
em

en
t 

SA


