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                                                           Al Ministro della Salute 
 On. Beatrice Lorenzin 

segreteriaministro@sanita.it 
  
 Sottosegretario alla Salute 
    On. Davide Faraone 

  Segreteria.faraone@sanita.it 
 
Spett.le Discovery Italia S.r.l. 

info@discovery-italia.it  
  

                    e p.c.  FNOMCEO 
                     segreteria@pec.fnomceo.it 

                     
                    e p.c  FNOVI 

info@pec.fnovi.it 
 
 

 

 
OGGETTO: Trasmissione televisiva “Operazione Nas” in onda da 11 febbraio u.s., su canale tv 9.  
 
 
 

Gentilissima Ministro,  
 
 
 La scrivente Associazione Nazionale rappresentativa, come da intestazione, per il profilo 
professionale dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, esprime apprezzamento 
per l'inizio della trasmissione televisiva in oggetto che ha riscosso successo con 186.000 spettatori ed in 
particolare per il lavoro quotidiano dei Carabinieri del NAS, alcuni dei quali per altro Tecnici della 
Prevenzione o equipollenti,  tuttavia, pur comprendendo le necessità funzionali ad un reality tv, ci 
permettiamo di segnalare  alcune criticità. 
 

 Il programma descrive in modo puntuale l’attività ispettiva del NAS, ma non si fa alcun cenno al 
sistema dei controlli in Italia che è il fiore all’occhiello dell’Europa, con la Germania seconda a noi per i 
numeri di controlli annui. 
 

 Un’informazione così veicolata dà l’impressione che in Italia i controlli sanitari siano effettuati 
esclusivamente dai Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni. 
 

 Il sistema dei controlli in Italia è strutturato in capo a tre Autorità Competenti: Centrale (Ministero 
della Salute), Regioni e, a livello locale, vi sono le Aziende Sanitarie Locali all’interno delle quali vi sono i 
Dipartimenti di Prevenzione con i loro Servizi Veterinari ed Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione. 
 

 Il Piano Nazionale Integrato 2016, che riporta le attività svolte per la tutela del consumatore in 
Italia, illustra bene la macchina dei controlli. In particolare, i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione ed i 
Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, attraverso il loro personale tra cui in prevalenza 
proprio i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro, hanno sottoposto a controllo 
275.382 unità operative, tra le quali in 54.141 sono state rilevate infrazioni. I Carabinieri del NAS, nello 
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stesso anno, hanno effettuato circa 56 mila controlli che hanno evidenziato poco più di 15 mila 
irregolarità1. 
 

 Le Aziende Sanitarie Locali per legge sono quindi le Autorità Locali Competenti (Reg CE 882/2004) 
le quali hanno facoltà di emettere atti amministrativi impositivi come la sospensione e la revoca di 
un’attività, convalidare sequestri, emettere blocchi ufficiali, prescrizioni e verificare e attivare le allerte 
alimentari (RASFF), provvedimenti che vengono presi a seguito della valutazione del rischio. 
 In dette Autorità Locali competenti operano appunto i Tecnici della Prevenzione (circa 10.000) e 
altri professionisti sanitari, quali Veterinari e Medici, i quali rivestono, per i loro compiti, la qualifica di 
Ufficiali di Polizia Giudiziaria e collaborano con l’Autorità Giudiziaria in sinergia con altri organismi ispettivi 
tra cui i Carabinieri del NAS e del NAC. 
 

 Nei vari episodi trasmessi nel programma viene sempre posta molta attenzione agli aspetti 
sanzionatori, poco o nulla sugli aspetti preventivi che rappresentano a nostro avviso il vero investimento 
nell’attività di Prevenzione primaria: un vero peccato.  
Infatti, il caso dei “vaccini” ci insegna che è fondamentale avere un’informazione completa ed esaustiva 
intervistando professionisti nel campo sanitario al fine di dare informazioni utili e corrette al cittadino come 
ad esempio avviene nella nota serie televisiva prodotta dalla BBC “Inspector Food”. 
 

 Obiettivo dell’Associazione, è esclusivamente quello di fare chiarezza sulla problematica 
rappresentata al fine di divulgare una corretta e completa informazione ai consumatori ed alle aziende 
produttrici delle sostanze alimentari; un’informazione più precisa permette ai cittadini di conoscere l’esatto 
funzionamento della macchina dei controlli aiutandolo, in tal modo, ad individuare con precisione le 
autorità a cui rivolgersi. 
 

 Riteniamo altresì opportuno riconoscere il giusto impegno alla Professione ed a quei Professionisti 
che, lontano dai riflettori, quotidianamente operano nel settore della Prevenzione, spesso anche 
surrogando, con la propria professionalità, quella carenza di strumenti e risorse in cui si trovano molti 
Servizi.  
 

 Rimanendo a disposizione per chiarimenti e/o proattivo confronto su quanto sopra espresso, 
l’occasione è gradita per i più  

 

Cordiali Saluti 

 

 
 
 
 

            f.to            Presidente UNPISI 
Tecnici della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
                                 

                 Dott. Maurizio Di Giusto 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria Nazionale 
UNPISI 
                                                 
1 Fonte dati Ministero della Salute 22/12/17 www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2683  
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