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SI RACCOMANDA DI FARE
SEMPRE RIFERIMENTO
ALLE DIRETTIVE DEI
PROPRI COMANDI DI
APPARTENENZA E DI
UTILIZZARE PER LE
CONTESTAZIONI GLI
OPPORTUNI VERBALI  



ARTICOLO 61 CDS 
COMMA 4°
 La larghezza massima dei veicoli
per trasporto di merci deperibili
in regime di temperatura
controllata (ATP) può
raggiungere il valore di 2,60 m,
escluse le sporgenze dovute ai
retrovisori, purché mobili. 



Normativa ATP trasporto alimenti deperibili 
L'ATP, “Accord Transport Perissable”, siglato a Ginevra nel 1970, è
la regolamentazione per i trasporti frigoriferi refrigerati a temperatura
controllata di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana.

Nello specifico, la Normativa ATP:
impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti
isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati;
impone determinate prescrizioni per gli utilizzatori;
prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di
temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere
effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati, questi limiti sono in
sintonia con quelli fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n°
327/1980 e D.M. 12.10.81)
 



Riferimenti normativi:
D.Lgs. n. 193/2007, inerente l'attuazione della direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore.
D.Lgs. n. 110/1992, inerente l'attuazione della direttiva
89/108/CEE in materia di alimenti surgelati
destinati all'alimentazione umana
Legge 283/1962, inerente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande e suo regolamento d'attuazione, il
DPR 26 marzo 1980, n. 327.





CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI
OMOLOGATI 

AI FINI DELL’ACCORDO  ATP
ISOTERMICI - hanno una
carrozzeria isolata termicamente e
possono mantenere costante la
temperatura nella cella senza variazioni
di temperatura e evitando le cause di
dispersione. I mezzi di questa categoria
possono essere contrassegnati con due
sigle: IN (Isotermico Normale) e IR 
(Isotermico rinforzato).



CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI OMOLOGATI 

AI FINI DELL’ACCORDO  ATP
FRIGORIFERI hanno la carrozzeria
isotermica normale o rinforzata. L’unità
refrigerante mantiene costante la temperatura
stabilita. La temperatura indicata è pari a 0 gradi
nei veicoli a isotermia normale, quelli rinforzati
possono raggiungere anche la temperatura minima
di -20 gradi. Questi mezzi rappresentano la
soluzione ideale per il trasporto di merci
alimentari fresche. I frigoriferi sono indicati con
le sigle FNA (Frigorifera normale classe A), FNB 
(Frigorifera normale classe B), FRA (Frigorifera
rinforzata classe A), FRB (Frigorifera rinforzata
classe B), FRC (Frigorifera rinforzata classe C).



CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI OMOLOGATI 

AI FINI DELL’ACCORDO  ATP
REFRIGERATI sono dotati di piastre
eutettiche o altre apparecchiature che mantengono la
temperatura al di sotto dei -20 gradi. Le piastre
eutettiche sono delle unità capaci di accumulare il
freddo e poi liberarlo nella cella. Questi veicoli sono
deputati al trasporto di alimenti che necessitano di basse
temperature. I mezzi di trasporto refrigerati sono
indicati con le sigle: RNA (Refrigerata normale classe
A), RRA (Refrigerata rinforzata classe A, la
temperatura raggiunge +7 gradi), RRB (Refrigerata
rinforzata classe B, la temperatura è di -10 gradi), RRC 
(Refrigerata normale classe C, la temperatura raggiunge
il limite di -20 gradi)



CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI OMOLOGATI 

AI FINI DELL’ACCORDO  ATP
COIBENTATI questa categoria di
veicoli sono esclusi dall’accordo
internazionale Atp e spetta a ciascuno
stato regolare le caratteristiche e le
modalità di impiego. La legge italiana
non ammette il collaudo di celle
coibentate con una temperatura
inferiore allo 0 e vengono imposti
precisi limiti alle dimensioni della cella.



PARAGRAFO 5 APPENDICE 1 DELL’ALLEGATO
1 ACCORDO ATP
 5. Sui mezzi di trasporto saranno applicate le sigle
di riconoscimento e le indicazioni conformemente
alle disposizioni dell'appendice 4 del presente
allegato. Esse dovranno essere soppresse non appena il
mezzo di trasporto cessera' di essere conforme alle
norme fissate nel presente allegato. 6. La carrozzeria
del mezzo di trasporto "isotermico", "refrigerante",
"frigorifero" o "calorifero" ed i loro dispositivi termici
devono essere muniti ciascuno, in maniera permanente,
di una marcatura d'identificazione, a cura del
costruttore, che riporti le seguenti indicazioni minime:
Paese del costruttore o lettere usate nella circolazione
internazionale su strada; nome del costruttore; modello
(figure o lettere); numero di serie; mese ed anno di
produzione.



IL CONTROLLO

CONTROLLO ACCURATO DEI
DOCUMENTI DI TRASPORTO
(LEGGENDOLI TUTTI) E
VERIFICANDO CHE
CORRISPONDANO LE
EVENTUALI CONDIZIONI DI
TRASPORTO  



VEICOLO N1 CLASSIFICATO IN ATP RRC IVECO
DAILY 35 CHE PRESENTA UNA PORTATA DI 
700 KG CONTRO  1300KG DEL FURGONATO 
CASSONATO TRADIZIONALE





SIGLE DI RICONOSCIMENTO DA APPLICARE
AI MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI Le sigle di
riconoscimento, prescritte nel paragrafo 5 dell'appendice
1 del presente allegato, sono formate da lettere maiuscole
in caratteri latini di colore blu' scuro su fondo bianco;
l'altezza delle lettere dovra' essere di almeno 100 mm. 
Omissis………..

Se il mezzo di trasporto e' dotato di dispositivi termici
amovibili o non autonomi, la o le sigle
d'identificazione saranno completate con la lettera X.
Sotto le sigle d'identificazione sopra elencate, si
indichera' la data di scadenza di validita' dell'attestato
rilasciato per il mezzo di trasporto (mese, anno), che
figura alla voce 8 della sezione A dell'appendice 3 del
presente allegato. 



Esempi di classificazione in base alla temperatura da 
Garantire durante il trasporto:

Classe A. Mezzo di trasporto frigorifero, munito di un
dispositivo di raffreddamento tale che t1 puo' essere
scelta tra +12 gradi centigradi e 0 gradi centigradi
incluso. 

Classe B. Mezzo di trasporto frigorifero, munito di un
dispositivo di raffreddamento tale che t1 puo' essere
scelta tra +12 gradi centigradi e -10 gradi centigradi
incluso.

 Classe C. Mezzo di trasporto frigorifero, munito di un
dispositivo di raffreddamento tale che t1 puo' essere
scelta tra +12 gradi centigradi e -20 gradi centigradi
incluso.
 Classe D. Mezzo di trasporto frigorifero, munito di un
dispositivo di raffreddamento tale che t1 sia uguale od
inferiore a 0 gradi centigradi





ESEMPIO DI ADESIVO INDICANTE LA
CLASSIFICAZIONE DEL VEICOLO SECONDO LA
NORMATIVA ATP

Frigorifero
Normale
A classe di temperatura
12-2017  mese anno scadenza
Dell’attestato ATP 



F Frigorifero

  Normale

  A classe di temperatura

  X non autoalimentato  ovvero che per il suo
funzionamento necessita di motore acceso o di
collegamento esterno (es.rete elettrica) 

09-2018 scadenza dell’attestato ATP



Frigorifero

Rinforzato

C Classe temperatura C -20 gradi centigradi

02-2016 scadenza dell’attestato ATP  febbraio 2016



REFRIGERATO

RINFORZATO

C CLASSE TEMPERATURA C -20 GRADI 

X NON AUTOALIMENTATO 

01-2015 SCADENZA ATTESTATO ATP GENNAIO 2015 



IN BREVE 
PER UN VELOCE CONTROLLO VISIVO
DELLA CORRISPONDENZA DELLA SIGLA
ATP ESPOSTA  SI VERIFICA:

SE FRIGO SARA’ PRESENTE UNA
SOVRASTRUTTURA CON IL GRUPPO
FRIGORIFERO GERERALMENTE SULLA
CABINA O SULLA PARTE ALTA/SUPERIORE
DEL VANO CARICO

SE REFRIGERATO NON SARA’ VISIBILE
ALCUN GRUPPO FRIGORIFERO ESTERNO
MA EVENTUALMENTE UN COMPRESSORE
POSTO SOTTO IL VANO CARICO CON UNA
PRESA DI ALIMENTAZIONE 



GRUPPI FRIGORIFERI  ESTERNI







GRUPPO FRIGO ISTALLATO SU SEMIRIMORCHIO ATP













Un attestato di conformità alle norme sarà rilasciato
dall’autorità competente del Paese nel quale il mezzo di
trasporto sarà immatricolato o registrato. 
Questo attestato dovrà essere conforme al modello
riprodotto nell’appendice 3 del presente allegato.
L’attestato di conformità dovrà essere a bordo del mezzo nel
corso del trasporto e dovrà essere presentato a qualunque
richiesta degli agenti incaricati ai controlli.
Tuttavia, se è applicata sul mezzo una targa di attestazione
della conformità identica a quella che e riprodotta
all’appendice 3 del presente allegato, questa dovrà essere
accettata allo stesso titolo di un attestato di conformità. 
Una targa di attestazione potrà essere apposta solo se esiste
una attestazione di conformità valida. 

Le targhe di attestazione di conformità devono essere rimosse
allorquando il mezzo di trasporto cesserà di essere conforme alle
norme del presente allegato.

                            ACCORDO ATP



Le carrozzerie isotermiche dei mezzi “isotermici”, “refrigerati”,
“frigoriferi” o “caloriferi” ed i loro impianti termici devono
essere muniti ciascuno, in maniera permanente e visibile, di una
marcatura d’identificazione  apposta solidamente in un luogo
facilmente accessibile, su un elemento non soggetto
a sostituzione durante il periodo di utilizzo. 
Questa targa di identificazione deve essere verificata
agevolmente e senza l’uso di attrezzi.
 Per le casse isotermiche, la targa del costruttore deve essere
applicata sulla parte esterna della carrozzeria.
 Questa deve portare, scritte in maniera indelebile, le
seguenti indicazioni minime:

Paese del costruttore o lettere usate nella circolazione
internazionale su strada;
Nome o ragione sociale del costruttore;
Modello (numeri o lettere);
Numero di serie; 
Mese ed anno di produzione.



 
 

ACCORDO  ATP

ATTESTATO  DI
CONFORMITA’ 



ACCORDO ATP
ATTESTATO DI
CONFORMITA
MODELLO
ITALIANO

ALLEGATO N° 2



ACCORDO  ATP
ATTESTATO DI
CONFORMITA’
MODELLO
POLONIA



TARGHETTA TARGHETTA DI ATTESTAZIONE 





VALIDITA' DELL’ATTESTAZIONE – RINNOVI E SCADENZE
Il collaudo A.T.P. ed il conseguente rilascio dell’attestazione è 
obbligatorio per tutti i trasporti di derrate deperibili in regime di
temperatura controllata. NOVITA’ DAL 02.08.2018

L’attestazione A.T.P. fa parte integrante della carta di circolazione
del veicolo, viene rilasciata direttamente dall’allestitore vidimata dai
competenti organi D.T.T. di appartenenza; contiene tutte le
informazioni del veicolo, dell’allestimento e dell’eventuale gruppo
frigorifero oltre ad una delle classificazioni precedentemente
descritte. 
Veicolo in classe IN - FNA - FNAX o simile
Ha una validità di 6 anni dal momento del primo rilascio e può
essere rinnovata per un periodo di 3 + 3 + 3 anni per un totale di
15 anni dalla data del primo rilascio. Il rinnovo dell’attestazione
A.T.P. può essere effettuato tramite la figura ‘dell’Esperto A.T.P.’ o
centri collaudo autorizzati o tramite uno dei centri D.T.T. (C.P.A. – 
C.N.R. – C.S.I.). 
Veicolo in classe IR - FRC - FRCX o simile
Ha una validità di 6 anni dal momento del primo rilascio e può
essere rinnovata per un periodo di 3 + 3  anni per un totale di 12
anni dalla data del primo rilascio. Il rinnovo dell’attestazione A.T.P.
può essere effettuato tramite la figura ‘dell’Esperto A.T.P.’ o centri
collaudo autorizzati o tramite uno dei centri D.T.T. (C.P.A. – C.N.R.
– C.S.I.). 



Accordo ATP modifica dal 2018

1° RILASCIO DA VEICOLO NUOVO
     PER TUTTE LE TIPOLOGIE  VALIDITA’

                             6   ANNI

IR/RRA/RRB/RRC/RRD/
FRA/ FRC/FRD/FRE/FRF

CATEGORIE NON
INSERITE NELL’ALTRO
GRUPPO IN/RNA/RND/
FNA FND………

MAX 2 RINNOVI TRIENNALI
PRESSO CENTRO COLLAUDI

CENTRO PROVA

DECLASSAMENTO

MAX 3 RINNOVI TRIENNALI
PRESSO CENTRO COLLAUDI
                                 





TARGHETTA ATTESTAZIONE DI RINNOVO
ATP RILASCIATA DA CENTRO PROVE
VALIDITA’ 6 ANNI



CENTRI COLLAUDO E PROFESSIONISTI ATP
DISLOCATI  IN TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE  OLTRE 50 PROFESSIONISTI
CON CIRCA 140 SEDI   
RILASCIANO ATTESTAZIONI DI RINNOVO  DI
VALIDITA’ MASSIMA TRIENNALE  CON
CONTROLLI DI LIVELLO INFERIORE
RISPETTO AI CENTRI PROVA 

CENTRI PROVA  16 IN TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE GESTITI 13 DAL MINISTERO TRASPORTI
ATTRAVERSO LE DIREZIONI GENERALI  1  DAL CNR
(PADOVA) 1 DALLA RFI (RETE FERROVIARIA
ITALIANA) E 1 DALLA CSI (MILANO) RILASCIANO
ATTESTAZIONI DI RINNOVO VALIDE 6 ANNI
CONTROLLI DI LIVELLO SUPERIORE











QUALORA IL VEICOLO NON VENGA PIU'
RITENUTO IDONEO AL TRASPORTO DI
DERRATE ALIMENTARI  (O PER SCELTA
DEL PROPRIETARIO) LA CARTA DI
CIRCOLAZIONE VERRA' AGGIORNATA E
TUTTE LE PLACCHE LATERALMENTE
INSTALLATE SARANNO RIMOSSE. IL 
VEICOLO DIVERRA' PERTANTO UN
AUTOCARRO PER TRASPORTO COSE  (E
NON PIU' UN AUTOVEICOLO PER
TRASPORTO SPECIFICO)  





IL CONTROLLO
Si raccomanda di accertarsi se la Regione di appartenenza 
Ha delegato al Comune la competenza nella materia, chiaramente
in relazione alla presenza o meno della delega i proventi delle
sanzioni, le modalità di ricorso dovranno essere opportunamente
modulati ( si applica la Legge 689/81 e i ricorsi vanno
presentati ai sensi dell'articolo 18 entro 30 gg o al Presidente
della Giunta Regionale o al Sindaco del luogo di accertamento)

TUTTE LE VIOLAZIONI DEVONO ESSERE SEGNALATE
ALLE AUTORITA' SANITARIE 

. 



     IL  CONTROLLO 
PICCOLA PREMESSA:
ESSENDO IL REGIME ATP LEGATO AI PRODOTTI
ALIMENTARI IL NOSTRO CONTROLLO DEVE
PARTIRE DAL PRESUPPOSTO CHE LE CONDIZIONI
FISICHE CHIMICHE DELLA MERCE TRASPORTATA
NON LE POSSIAMO VERIFICARE ED ACCERTARLE
QUESTE SPETTANO AI TECNICI DELLA ASL
DOTATI DELLE OPPORTUNE QUALIFICHE
PROFESSIONALI RICONOSCIUTE.  QUINDI NEL
MOMENTO IN CUI SORGANO DUBBI CIRCA LE
REALI CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL
VEICOLO O DELLA MERCE TRASPORTATA
RICHIEDIAMO SUBITO L'INTERVENTO DELLA ASL 



IL CONTROLLO 

1)  ANALISI VISIVA DEL VEICOLO
     CONDIZIONI GENERALI 
     -ADESIVI SE PRESENTI
     -TARGHETTE 
     -SPORTELLI APERTURE VANO CARICO
    - GRUPPO FRIGO SE PRESENTE
     -EVENTUALI DIFFORMITA' EVIDENTI



IL CONTROLLO

2) CONTROLLO DOCUMENTALE
     - CARTA CIRCOLAZIONE
     - ATTESTATO ATP
     - D.I.A. COMUNE DI STABILIMENTO
     - COMUNICAZIONE ASL (FINO 08/2018)

     - ALTRA DOCUMENTAZIONE SE
       NECESSARIA ( SOTITUZIONE GRUPPI )

       -   



IL CONTROLLO







IL CONTROLLO





IL CONTROLLO

CONTROLLIAMO VISIVAMENTE 
IL CARICO 







IL CONTROLLO
PRODOTTI SURGELATI!!!!!!!!!!



IL CONTROLLO
NONOSTANTE DAI DOCUMENTI DI TRASPORTO 
EMERGEVANO 3 CONFEZIONI DA 20 KG DI SGOMBRO A
BORDO DEL VEICOLO VENGONO RITROVATE 20
CONFEZIONI DA 20 KG OVVERO 400 KG DI PESCE
CONGELATO IN EVIDENTE STATO DI DECONGELAMENTO
(MORBIDO AL TATTO E LE CONFEZIONI COPERTE DI
ACQUA) SI RICHIEDEVA IMMEDIATAMENTE
L'INTERVENTO DEL PERSONALE ASL.
- VIOLAZIONE ART 11 E 15 Decreto Legislativo 110/92 ovvero
trasporto derrate surgelate con veicolo INIDONEO (euro 1032)

Procedimento effettuato dal tecnico asl: verifica del prodotto.
riscontro dell'interruzione della catena del freddo e  distruzione
immediata del prodotto  con relative sanzioni



IL CONTROLLO
Inosservanza delle disposizioni igieniche dei vani di carico
sanzione:1.000,00 €
Ai sensi del D.Lgs. 193/2007, art.6 c.5 per violazione del disposto di cui al
Reg.CE 852/2004 all.II cap.IV c.1, 2 e 3,
1. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di
prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare
manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di
contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo
tale da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione.
2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per
trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi
possono risultarne contaminati.
3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in
aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari
contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera
efficace i vari prodotti.



IL CONTROLLO
Inidoneità termica dei veicoli
sanzione:1.000,00 €
Ai sensi del D.Lgs n.193/2007 art.6 c.5 per violazione del disposto di cui al
Reg.CE 852/2004 all.II cap IV c.7 che recita:
Reg.CE 852/2004 all.II - Capitolo IV - TRASPORTO
7. Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per
trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in
condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere
controllata. La sanzione si applica se il veicolo fermato, che sta trasportando una
tipologia di alimenti che necessita di viaggiare a temperatura controllata (ATP),
ha il vano di carico che non è in grado di soddisfare le esigenze di temperatura
del prodotto.
In pratica ciò accade principalmente su un non classificato per trasporto speciale
e privo di ATP, oppure su un veicolo che ha il vano refrigerante in avaria.
Detta violazione si contesta anche se l'attestazione ATP è mancante e/o scaduta.

Tale sanzione non si applica nel caso del trasporto di surgelati. In tal
caso si applica il D.Lgs n. 110/1992 art.11 e art.15.



IL CONTROLLO
Trasporto di surgelati: veicolo non idoneo
sanzione 1.032,00 €

Art. 11 e Art. 15 Decreto legislativo 110/92
Si applica nel caso in cui il camion frigo trasportante
surgelati (che necessitano di -18°C), sia munito di
attestato ATP di classe termica di tipo A o B (per i
surgelati deve essere almeno di classe C (fino a
-20°C), e specificatamente con gruppo autonomo (FRC
- RRC - FRF).
Parimenti si applica in caso di frigo spento e/o non funzionante e
ulteriormente in caso di termoregistratore non funzionante e/o non
omologato.



IL CONTROLLO
Quindi ricapitoliamo: 
 Veicolo non coibentato senza ATP

- se trasporta prodotti da mantenere a
temperatura esempio latticini .art 6 comma 5
Decreto Legislativo 193/2007 (Reg CE 852/2004)
 Sanzione euro 1.000

- se trasporta surgelati art.11 e 15 decreto
Legislativo 110/1992 sanzione euro 1.032



IL CONTROLLO
La circolazione con ATP scaduto, nonostante sia stata
presentata regolare istanza di revisione, non è più
ammessa così come previsto dalla circolare del
Ministero dei Trasporti Prot. n. 2940/4214E - B214 del 24
dicembre 1992.

E' CONCESSA LA POSSIBILITA' DI SOTTOPORRE IL
VEICOLO A RINNOVO CERTIFICATO ATP ENTRO I 6 MESI
ANTECEDENTI ALLA SCADENZA MANTENENDO LA
MEDESIMA SCADENZA  (OVVERO SCADENZA 06/2021 
RINNOVO A GENNAIO 2021 LA SCADENZA SARA' 06/2024
NEL CASO DI TRIENNALE (TECNICI ABILITATI) O 06/2027
SE RINNOVO C/O CENTRO PROVE MCTC 



IL CONTROLLO
 Per il controllo della temperatura di trasporto fa fede il termoregistratore di cui i rimorchi
frigo debbono essere dotati già con l'entrata in vigore dell'ormai parzialmente abrogato
D.M. 493/95. Il successivo Regolamento (CE) n.37/2005 ha ribadito tale obbligo,
estendendone l'installazione su TUTTI i veicoli adibiti al trasporto di surgelati.
Art. 2 del Reg.CE 37/2005
2. A partire dal 1° gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione utilizzati per misurare la
temperatura, come indicato nel paragrafo 1, sono conformi alle norme EN 12830, EN 13485
ed EN 13486. Gli operatori del settore alimentare conservano tutta la documentazione atta a
verificare che gli strumenti di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente.
Si ribadisce che per “adibiti” NON si intende la destinazione d'uso del veicolo, bensì
l'effettivo trasporto di surgelati sul momento. Un veicolo idoneo al trasporto di surgelati, ma
che al momento del controllo sta trasportando un'altra tipologia di merce NON ha l'obbligo
di tenere in funzione il termoregistratore.
Il regolamento ha introdotto anche l’obbligo di conservare le registrazioni della temperatura
fino al termine del periodo di consumazione degli alimenti surgelati e comunque per almeno
un anno. Non vige l'obbligo per il trasportatore di avere al seguito tali registrazioni.



IL CONTROLLO
Le sanzioni al presente decreto riportano l'eccezione
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”,  in previsione di una eventuale
all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 lett.B della Legge 283/1962.
 Infatti lo scostamento di più di 3 °C verso l'alto della temperatura di trasporto potrebbe dar
luogo allo scongelamento del prodotto, che se commercializzato potrebbe essere nocivo per
la salute pubblica. Per il controllo della temperatura fa fede il termometro di cui i rimorchi
frigo debbono essere dotati già con l'entrata in vigore dell'ormai parzialmente abrogato
D.M. 493/95. Il successivo Regolamento (CE) n.37/2005 ha armonizzato il sistema di
misurazione della temperatura nei veicoli che trasportano alimenti surgelati e ne ha esteso
l'obbligo a tutti i veicoli adibiti al trasporto di surgelati.
 per “adibiti” NON si intende la destinazione d'uso del veicolo, bensì l'effettivo trasporto di
surgelati sul momento. Un veicolo idoneo al trasporto di surgelati, ma che al momento del
controllo sta trasportando un'altra tipologia di merce NON ha l'obbligo di tenere in
funzione il termoregistratore. In base alle vigenti disposizioni infatti i veicoli
adibiti al trasporto di surgelati, devono essere dotati di un termoregistratore
(che ha anche funzioni di stampante al pari del cronotachigrafo digitale) che
registri la temperatura ad intervallo costante.



IL CONTROLLO



IL CONTROLLO
I veicoli ADIBITI a trasporto locale ( trasporto da deposito a punto
vendita o al consumatore finale con veicoli di portata utile fino a 7000
kg) devono essere dotati di un termometro esterno dal quale si può
verificare la temperatura dell'aria interna 





IL CONTROLLO











IL CONTROLLO

PRODOTTI
TRASPORTATI
OVVERO GELATI





IL CONTROLLO
IN OGNI CONTROLLO E' INDISPENSABILE:

a) VERIFICA DOCUMENTI DI TRASPORTO AL FINE DI 
    ACCERTARE CHE LE DERRATE ALIMENTARI SIANO
    CONGELATE/SURGELATE E VISTARE  I DOCUMENTI 
   CON GLI ESTREMI DEL VERBALE (indispensabile nel caso
   in cui ci sia un ricorso) 

b) AL MINIMO DUBBIO CIRCA LE CONDIZIONI IGIENICO
    SANITARIE RICHIEDERE L'INTERVENTO DEI TECNICI 
    ASL ANNOTANDO SULLA RELAZIONE DI SERVIZIO
    ORARIO DI CHIAMATA E ORARIO DI INTERVENTO   



IL CONTROLLO

PROVVEDERE AD EFFETTUARE 
FOTO DEL VEICOLO, DEI
DOCUMENTI, DELLE DERRATE
PRESENTI ALL'INTERNO FACENDO
ATTENZIONE SOPRATTUTTO ALLE
TARGHETTE DI LEGGE, 
ALL'ATTESTATO ATP E TUTTI I
DOCUMENTI DI TRASPORTO



IL CONTROLLO
SE INTERVIENE PERSONALE DELLA ASL
OCCORRE ACQUISIRE COPIA DEGLI ATTI DI
LORO COMPETENZA PER ALLEGARLI AI
NOSTRI VERBALI E ALLA NOSTRA
RELAZIONE DI SERVIZIO.

Occorre anche sottolineare che stante la poca
giurisprudenza in argomento, molti GDP si
esprimono in maniera a dir poco “estroversa”, ecco
la necessità di intervenire in maniera professionale e
attenta senza tralasciare nulla. 



IL CONTROLLO
CI SONO ULTERIORI SANZIONI CHE SONO
RISCONTRABILI IN SEDE DI VERIFICA DEI VEICOLI DA
TRASPORTO DI DERRATE ALIMENTARI  QUALI :

- DERRATE SURGELATE CONGELATE  CON ETICHETTE
ASSENTI O PARZIALI INIDONEE
- PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE SENZA LA
MARCATURA DI IDENTIFICAZIONE
-TRASPORTO DI CARNI PRIVE DI BOLLO
TRASPORTO MOLLUSCHI SENZA DOCUMENTI DI
ACCOMPAGNAMENTO
- TRASPORTO PRODOTTI ITTICI SENZA DOCUMENTI
. TRASPORTO DI LATTE SENZA DOCUMENTO







IL CONTROLLO

SONO SANZIONI MOLTO MENO FREQUENTI
MA OCCORRE SEGUIRE LO STESSO SCHEMA
DI ACCERTAMENTO FACENDO
INTERVENIRE SEMPRE IL PERSONALE
TECNICO DELLA ASL  AL QUALE E'
RISERVATO L'ACCERTAMENTO SPECIFICO
PER LA SALUBRITA' E L'IGIENE DELLE
DERRATE ALIMENTARI TRASPORTATE. 
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