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Allegato 9.3 Obbligo di certificazione per le imprese del settore 
dei mangimi 
 

Attività Certificazione/ 
Ispezione QS 

Linee guida (LG)  
Mangimi (Capitoli rilevanti) 

Monitoraggio dei 
mangimi1 

Produzione dei mangimi 

Mangimi composti e materie prime per 
mangimi  

Necessaria Vincolanti (1-3) Partecipazione 

Premiscele/additivi Necessaria Vincolanti (1-3) Partecipazione 

Prodotti agricoli primari 
(come mangimi) 

Possibile v. LG Azienda 
agricola/produzione 

Partecipazione; 
nessuna 
partecipazione 
necessaria in caso di 
certificazione QS per 
seminativi, 
sfruttamento 
pascoli, produzione 
di foraggio 

Piccoli produttori di materie prime per 
mangimi (fino a 1000t SS)  

Necessaria v. LG Ispezione QS per piccoli 
produttori  

Partecipazione 

Private Labelling Necessaria Vincolanti (3.28) Necessaria 
regolamentazione 
con il produttore in 
conto terzi 

Essiccazione con essiccazione diretta 
(inclusa essiccazione per conto terzi) 

Necessaria Vincolanti (1-3) 
(in base al tonnellaggio 
eventualmente LG Ispezione 
QS per piccoli produttori) 

Partecipazione 

Essiccazione con essiccazione indiretta  Necessaria se i 
mangimi sono 
prodotti mediante 
essiccazione 
(Non necessaria se 
sono essiccati 
mangimi o prodotti 
agricoli primari) 

Vincolanti (1-3) Partecipazione 

Mangimi che rientrano nella produzione 
di alimenti o che vengono trasformati 
da alimenti in mangimi per essere 
sfruttati diversamente 

Necessaria se è nota 
la destinazione d’uso 
come mangimi 

Vincolanti (1-3) Partecipazione 

Molini miscelatori mobili Necessaria v. LG Ispezione QS dei molini 
miscelatori mobili 

Nessuna 
partecipazione; 
partecipazione 
necessaria in caso di 
commercio di oli e/o 
grassi sfusi 

Commercio di mangimi 

Commercio esclusivamente con merce 
in sacchi/imballata (incl. 
rappresentanza commerciale per merce 
in sacchi) 

Non necessaria Non vincolanti Nessuna 
partecipazione 

Commercio di merci sfuse Necessaria Vincolanti (1-2, 4) Partecipazione 

Commercio di merci sfuse e imballate Necessaria Vincolanti (1-2, 4) Partecipazione per le 
merci sfuse 

Prima fase di 
commercializzazione/commercio di 

Necessaria Vincolanti (1-2, 4) Partecipazione per le 
merci sfuse 
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Attività Certificazione/ 
Ispezione QS 

Linee guida (LG)  
Mangimi (Capitoli rilevanti) 

Monitoraggio dei 
mangimi1 

prodotti agricoli primari 
(come mangimi) 

Vendita senza magazzino (merci sfuse) Necessaria Vincolanti (1-2, 4) Nessuna 
partecipazione2 

Vendita senza magazzino (merci sfuse) 
e in aggiunta commercio di merce in 
sacchi con immagazzinamento 

Necessaria Vincolanti (1-2, 4) Nessuna 
partecipazione2 

Mere attività di intermediazione Non necessaria Non vincolanti Nessuna 
partecipazione 

Immagazzinamento e movimentazione di mangimi 

Immagazzinamento e movimentazione 
di mangimi QS (merci sciolte e 
imballate) e prodotti agricoli primari 
(come mangimi) sotto forma di servizio 

Necessaria Vincolanti (1-2, 7) Nessuna 
partecipazione 

Immagazzinamento e movimentazione 
esclusivamente di merce in 
sacchi/imballata 

Non necessaria Non vincolanti Nessuna 
partecipazione 

Mere attività di movimentazione (senza 
immagazzinamento) sotto forma di 
servizio 

Non necessaria Non vincolanti Nessuna 
partecipazione 

Immagazzinamento di merci sfuse (e 
merci imballate) in magazzini propri ed 
esterni (magazzini utilizzati per più di 6 
mesi all’anno) 

Necessaria Vincolanti (1-2, 7) Nessuna 
partecipazione 

Breve immagazzinamento in magazzini 
esterni (propri o di terzi) durante la 
raccolta (il magazzino è utilizzato per 
meno di 6 mesi all’anno per prodotti 
agricoli primari) 

Non necessaria, 
bisogna tener conto 
di tali magazzini nel 
programma HACCP 

Non vincolanti Nessuna 
partecipazione 

Insaccare, imballare o rifare 
l’imballaggio come servizio 

Necessaria  Vincolanti (1-2, 7) Nessuna 
partecipazione 

Conservazione di merce nella propria 
sede di vendita 

Necessaria per 
“Commercio”, non 
necessaria per 
“Immagazzinamento 
e movimentazione” 

Vincolanti (1-2, 4) Partecipazione per le 
merci sfuse 

Trasporto di mangimi 

Trasporto su strada 

Interno: con veicoli dell’azienda stessa Non necessaria Non vincolanti Nessuna 
partecipazione 

Interno: con veicoli di terzi 
 Merci sfuse 
 Merce in sacchi/imballata 
 Prodotti agricoli primari (come 

mangimi) 
 

 
Necessario 
Non necessaria 
Necessaria 

 
Vincolanti (1-2, 5) 
Non vincolanti 
Vincolanti (1-2, 5) 

 
Nessuna 
partecipazione 
Nessuna 
partecipazione 
Nessuna 
partecipazione 

Esterno: con veicoli dell’azienda stessa 
 Merci sfuse 
 Merce in sacchi/imballata 
 Prodotti agricoli primari (come 

mangimi) 
 Prelievo di mangimi con mezzi di 

 
 
Necessaria 
Non necessaria 
Necessaria 
 

 
 
Vincolanti (1-2, 5)   
Non vincolanti 
Vincolanti (1-2, 5)   
 

 
 
Nessuna 
partecipazione 
Nessuna 
partecipazione 
Nessuna 
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Attività Certificazione/ 
Ispezione QS 

Linee guida (LG)  
Mangimi (Capitoli rilevanti) 

Monitoraggio dei 
mangimi1 

trasporto dell’azienda stessa per il 
proprio fabbisogno 

Non necessaria Non vincolanti partecipazione 
Nessuna 
partecipazione 

Esterno: con veicolo esterno da parte 
del fornitore di servizi 

 Merci sfuse 
 Merce in sacchi/imballata 
 Prodotti agricoli primari (come 

mangimi) 

 
 
Necessaria 
Non necessaria 
Necessaria 

 
 
Vincolanti (1-2, 5)   
Non vincolanti 
Vincolanti (1-2, 5)   

 
 
Nessuna 
partecipazione 
Nessuna 
partecipazione 
Nessuna 
partecipazione 

Consegna di prodotti agricoli primari 
dall’agricoltore stesso 

Non necessaria Non vincolanti Nessuna 
partecipazione 

Trasporti del raccolto (effettuazione di 
servizi di trasporto di prodotti agricoli 
primari durante il raccolto per meno di 
3 mesi all’anno) 

Non necessaria Non vincolanti Nessuna 
partecipazione 

Treno/nave interna/nave costiera 

Caricatore di merci sfuse Necessario Vincolanti (1-2, 6) Nessuna 
partecipazione 

1 Le aziende che sono tenute a partecipare al monitoraggio dei mangimi devono prelevare anche dei campioni di 
tracciabilità. 
2 La partecipazione è necessaria in caso di gate-keeping ed eventualmente per il piano di monitoraggio aggiuntivo o il 
piano di monitoraggio ad hoc. 
 
 

Informazioni sulla revisione Versione 01.01.2023 

Criterio/Requisito Modifica Data della 
modifica 

Vendita senza magazzino (merci 
sfuse) e vendita senza magazzino 
(merci sfuse) e in aggiunta 
commercio di merce in sacchi con 
immagazzinamento 

Chiarimento: Partecipazione al monitoraggio 
necessaria nel caso di gate-keeping 

01.01.2023 

Treno/nave interna/nave costiera Chiarimento: Si intende caricator di merci sfuse  01.01.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liberatoria di genere 
Per motivi di migliore leggibilità e più facile comprensione, QS usa il maschile generico in uso nella lingua italiana nei testi 
pertinenti. Con esso, intendiamo tuttavia rivolgerci esplicitamente a tutte le identità di genere, senza alcuna differenza di giudizio. 
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