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 Giunta Regionale della Campania 

 Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il 

 Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 

 Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità 

 Pubblica Veterinaria 

Ai Dipartimenti di Prevenzione 
 delle AASSLL 

 
All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale  

del Mezzogiorno 
 

All’ARPAC 
 

e, p.c.              All’ORSA 
 

Loro Sedi 
 

Oggetto: URGENTE - Decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 e Decreto Legge 22 marzo 
2021 n. 42 Campionamento e analisi di alimenti e materiali a contatto con gli alimenti (MOCA)  
 
 

In relazione all’emanazione del decreto legge 22 marzo 2021 n. 42, che ha sostanzialmente 
reintrodotto la vigenza di parti della legge 283/1962 e del DPR 327/1980, abrogato dal decreto 
legislativo n. 27/2021, lo scorso 20 aprile, con nota n. 212277, sono state fornite indicazioni sulle 
modalità di campionamento ed analisi di alimenti e MOCA. 

Nelle more della conversione in legge del decreto n. 42, al fine di assicurare il diritto alla 
difesa, il Ministero della Salute, con la circolare n. 19604 del 11/5/2021, che si allega in copia, ha 
fornito direttive sulle modalità di campionamento ed analisi che confermano in linea di massima le 
indicazioni regionali, con l’unica e sostanziale eccezione, di assicurare le disposizioni previste 
dall’articolo 223 del decreto legislativo n. 271/1989 (apertura ufficiale).    

In merito all’apertura ufficiale per esami per i quali non è assicurata la riproducibilità 
dell’esito analitico, il preavviso deve essere effettuato in funzione della tipologia di prodotto, della 
shelf life dello stesso e dello stabilimento presso il quale viene prelevato il campione: 

- se il campione viene prelevato nello stabilimento di produzione, ove possibile, il 
preavviso deve essere di almeno 24 ore, prendendo sempre in considerazione la shelf 
life del prodotto; 

- se il campione viene prelevato in uno stabilimento diverso da quello di produzione, ove 
la shelf life lo consenta, il preavviso deve essere di almeno 72 ore; 

- per i molluschi bivalvi vivi, in particolare per la numerazione di escherichia coli, ove 
possibile, il preavviso deve essere di 24 ore. 

 
 
                                                                                             Il Responsabile U.O.D.  
                             dott. Paolo Sarnelli 
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