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 SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA 
ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA. 
 
 

Alle Aziende Sanitaria 
della Regione Friuli Venezia Giulia 
SERVIZI VETERINARI area A, B e C 
SIAN 

 
e per conoscenza  

 
Al Comando Carabinieri NAS  
della Regione FVG 
 
All’ Associazione Regionale Allevatori 
del Friuli Venezia Giulia 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

PEC 

 
 

 

 

oggetto: 

DPCM 01 APRILE 2020. 
SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA 

ALIMENTARE 
INDICAZIONI LATTE 

Seguitando la nota prot. SPS/0007425/PEC dd. 14 marzo 2020, stante il perdurare delle 
condizioni di emergenza dovute alla diffusione del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, la 
presente per confermare che le indicazioni previste alla nota precitata sono da intendersi prorogate 
fino alla data del 13 aprile 2020, in coerenza con le disposizioni di cui al DPCM 01 aprile 2020. 

Si fa riferimento in particolare al settore lattiero caseario.  

Si dispone che i campionamenti eseguiti per determinare la media geometrica utile alla 
valutazione del parametro “cellule somatiche e germi” (ex Reg. CE/853/2004) possano essere 
ridotti ad uno soltanto, anche per il mese di aprile e comunque fino alla fine del periodo di lockdown, 
esclusivamente per le imprese che non dispongono di un laboratorio di autocontrollo interno.  

Di contro, sono esclusi dalla deroga, di cui sopra, i campioni eseguiti per il rientro in caso di 
non conformità. 

Di un tanto, si invitano i Servizi Veterinari ad informare Enti ed Operatori interessati. 

Distinti saluti 

                                                                                                                 Il Direttore del Servizio 
                                                                                                                    - dott. Manlio Palei – 
                                                                                                                    firmato digitalmente 
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