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OGGETTO: linee guida sulla qualità dei funghi spontanei secchi e congelati. 

 

 

 

Si ringrazia codesta associazione per aver sottoposto alla nostra attenzione le linee guida 

citate in oggetto sulle quali si esprime una valutazione positiva per la perizia con cui è stata 

affrontata la tematica delle fasi del processo produttivo al fine di garantire l’alta qualità dei 

funghi spontanei secchi e congelati. 

Si suggerisce quindi di proporre, per la validazione di questo Ministero, le linee guida in 

oggetto come manuale di buona prassi igienica. 

Tenuto anche conto dei Pareri del CNSA n. 21 del 24 gennaio 2018 e n. 24 del 6 marzo 2019 

ed il Parere n. 2 del 22 ottobre 2019 del Centro di Referenza Nazionale per le allergie 

(CreNaRia) dell’IZS di Torino con i quali, gli stessi, hanno rilevato che non emerge un rischio 

sanitario relativamente alle contaminazioni entomatiche, si ritiene che tale problematica debba 

essere affrontata in autocontrollo dagli OSA e quindi considerata nel manuale di buona prassi 

igienica. 

Il controllo ufficiale attuato dall’Autorità Competente dovrà essere quindi orientato alla 

verifica del processo in assenza dell’evidenza di un rischio specifico. 

A fine di predisporre un manuale di buona prassi igienica si consiglia di consultare la 

Procedura Operativa Standard 1 (validazione manuali) reperibile sulla pagina web del portale 

del Ministero della Salute al link: 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0_1.jsp?lingua=italiano&label=servizionline

&idMat=SAL&idAmb=IA&idSrv=VMGHP&flag=P. 
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