
 

DOCUMENTI 

Il Servizio Veterinario di  Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ( I.A.P.Z.) 

 

Il Servizio I.A.P.Z. si occupa della Sicurezza Alimentare nella Produzione Primaria e di Sanità Pubblica 

Veterinaria tramite il controllo della alimentazione animale, del benessere animale, dell’utilizzo del 

farmaco veterinario e del controllo dei residui e della conformità alle normative comunitarie. 

Promuove il benessere e l’interazione uomo-animale e tutela la sicurezza ambientale. 

E’ struttura complessa “ope legis” inserita nel Dipartimento di Prevenzione (DIP) insieme agli altri servizi 

veterinari: Servizio di  Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (I.A.P.Z.); Servizio Sanità 

Animale (SA) ;  Servizio di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e 

Trasporto degli Alimenti di Origine Animale (SVAOA). 

E’ il servizio che si occupa dell’intera filiera della produzione primaria di mangimi, e della produzione 

primaria e vendita di prodotti alimentari quali latte e prodotti a base di latte (formaggi ecc.), miele, e della 

produzione primarie dei Molluschi Eduli Lamellibranchi (M.E.L.) e del controllo delle acque nelle aree di 

produzione.  

Il controllo è effettuato tramite l’esame del processo di produzione lungo tutto il suo svolgimento 

monitorandone i punti critici dall’allevamento alla vendita diretta. 

Vigila sul Benessere Animale sia di quelli da reddito (DPA) che di quelli da affezione (Non DPA), sull’utilizzo 

e distribuzione del farmaco veterinario, sulla riproduzione animale, tutela l’ambiente da rischi fisici, chimici 

e biologici, e cura lo smaltimento e la gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA). 

ATTIVITÀ E COMPETENZE 

 Controllo e registrazione della produzione di latte e prodotti derivati nella produzione primaria; 

 Controllo della sicurezza alimentare nella produzione primaria, Latte, Miele, Molluschi (cozze 

vongole, prodotti della pesca), acquacoltura, elicicoltura ecc. 

 Registrazione e Controllo sul rispetto delle norme in materia di protezione e benessere degli 

animali in allevamento, durante il trasporto, sugli animali da affezione e sinantropi e sulla 

sperimentazione animale; 

 Controllo e registrazione sulla somministrazione, produzione, distribuzione e trasporto dei farmaci 

uso veterinario; 

 Controllo e registrazione sulle attività operanti nel settore della alimentazione animale; 

 Controllo sulla riproduzione animale e delle attività correlate; 

 Controllo sulla assistenza zooiatrica, sull’esercizio della professione veterinaria, sulle strutture 

veterinarie (ambulatori veterinari), sulle arti ausiliari veterinarie. 

 Controllo e registrazione su impianti e mezzi di raccolta, trattamento ed eliminazione di 

sottoprodotti di origine animale (SOA). 

 Piani di selezione genetica sulle T.S.E. e profilassi sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili. 

 Rilascio certificazioni, autorizzazioni, vidimazioni e raccolta dati statistici per quanto di competenza; 

 Educazione sanitaria rivolta agli operatori del settore alimentare.   

 


