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IL RATING DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA ALIMENTARE 

I recenti Regolamenti Comunitari prevedono che l’attività dei controlli ufficiali sulle imprese alimentari 

sia effettuata sulla base del rischio d’impresa. 

La cosiddetta “categorizzazione” del rischio consente di ottimizzare le risorse disponibili dell’Autorità 

competente (economiche, strutturali e umane) erogando attività appropriate 

(produttore/commerciante di alimenti controllato nel momento giusto, in modo razionale, efficace e 

adeguato). 

Il consumatore deve sapere che il valore di “rischio” attribuito alle imprese non rappresenta un giudizio 

positivo o negativo per l’azienda o per il marchio ma delinea la coerenza con la normativa 

dell’operatore alimentare e quindi il quantum di osservanza delle regole. 

L’attività di classificazione, condotta in team dai dirigenti veterinari di questa ASL, ha interessato 

imprese alimentari in possesso di riconoscimento comunitario e marchi della GDO (Grande 

Distribuzione Organizzata) presenti nel territorio della Città di Torino e può essere così riassunta: 

TIPOLOGIA  N imprese o marchi % rischio 

ELEVATO MEDIO BASSO 

Stabilimenti abilitati allo scambio 

comunitario   

 

34 

 

17 

 

35  

 

48 

Marchi GDO 21 33 29 38 

 

Come è possibile osservare, le imprese o i marchi che ricadono nella categoria di rischio elevato sono 

in esigua percentuale rispetto alle imprese che investono “molto” in risorse umane, economiche e 

strutturali per mantenere la loro realtà produttiva o commerciale allineata con gli indirizzi normativi. 

Con questa pubblicazione si vuole, oltre a fornire la corretta informazione, soprattutto richiamare il 

lettore/consumatore a contribuire all’opera di prevenzione quotidianamente proferita dal servizio 

pubblico, prestando la massima attenzione al momento dell’acquisto o del consumo dei suoi alimenti, 

osservando come gli stessi sono manipolati, conservati e offerti. 
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