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1. Scopo e campo di applicazione
La presente procedura descrive le modalità operative seguite per l’accettazione, la registrazione, lo
stoccaggio, le attività analitiche e la refertazione al termine delle analisi stesse di campioni vegetali che
pervengono in laboratorio.
Essa si applica sia ai campioni “istituzionali” di diagnostica fitopatologica inerenti al monitoraggio di patogeni
da quarantena e/o legati al piano annuale di attività del SFR, sia ad analisi a pagamento verso terzi.

2. Documenti di riferimento
•

•

•

•

•

•

D. Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 - Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali.
D.M. del 12 novembre 2009 - Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima
delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di
vegetali e prodotti vegetali.
D.M. del 9 agosto 2000 - Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n.
99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 151.
D.M. del 14 aprile 1997 - Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio
1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle
piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.
D.M. del 14 aprile 1997 - Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno
1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme
tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante
da frutto destinate alla produzione di frutto.
D.Lgs. 9 Aprile 2012 n. 84: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
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3. Termini, definizioni, sigle e abbreviazioni
Ai fini della presente procedura si applicano,le definizioni indicate:
Termine

Definizione

Ispettore
fitosanitario

Tecnico funzionario al quale sono affidati, oltre ai compiti previsti per l'agente
accertatore, anche quello del rilascio dei certificati fitosanitari previsti dalla normativa
internazionale, comunitaria e nazionale in materia.

4. Responsabilità
Le responsabilità delle azioni descritte in questa procedura sono rispettivamente:
Gli Ispettori/Tecnici Fitosanitari hanno il compito di:
•

Consegnare/inviare per corriere il campione al laboratorio.

I Richiedenti delle ditte terze hanno il compito di:
•
•

consegnare/inviare per corriere il campione al laboratorio,
pagare la tariffa di analisi ed inviare il riscontro del pagamento al laboratorio .

Il Responsabile del Laboratorio ha il compito di:
•
•
•

approvare i rapporti di prova emessi dal Laboratorio validandone l’emissione con mail di risposta,
condividere le procedure del laboratorio,
richiedere ulteriori verifiche analitiche di conferma prima dell’emissione del relativo rapporto di prova.

Il Referente Tecnico del Laboratorio (Ispettore fitosanitario) ha il compito di:
•
•
•

ricevere il campione da analizzare,
verificare se le condizioni e la quantità dal campione lo rendono idoneo all'analisi,
accettare e registrate il campione in archivio o, in caso di non idoneità, richiedere un campione
diverso,
• determinare la tipologia di analisi da effettuare,
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richiedere il supporto tecnico – scientifico, se necessario, di laboratori specialistici delle Università
dove sono attive convenzioni/accordi per tale scopo,
calendarizzare l’analisi in funzione delle priorità,
predisporre il rapporto di prova analitico,,,
verificare il pagamento della tariffa in caso di consegna referto a richiedente terzo,
inviare il rapporto di prova analitico all'ispettore fitosanitario di riferimento o alla azienda terza,
aggiornare il database pratiche DF.

L’Assistente tecnico di Laboratorio ha il compito di:
•
•

ricevere il campione da analizzare,
accettare e registrate il campione in archivio o, in caso di non idoneità, richiedere un campione
diverso,
• verificare il pagamento della tariffa in caso di consegna referto a richiedente terzo,
L’ Analista (Tecnico di Laboratorio) ha il compito di:
•
•
•
•
•
•

ricevere il campione da analizzare,
accettare e registrate il campione in archivio o, in caso di non idoneità, richiedere un campione
diverso,
predisporre il campione e le attrezzature,
eseguire l'analisi,
registrare gli esiti dell'analisi sul documento analitico o sul quaderno di laboratorio ed archiviare gli
allegati,
valutare l'opportunità di ripetere l'analisi,

Il Responsabile Amministrativo del Laboratorio ha il compito di:
•
•
•

verificare il pagamento della tariffa in caso di consegna referto a richiedente terzo,
emettere fattura o nota di pagamento,
aggiornare il database delle fatture e dei pagamenti ricevuti.

5. Modalità operative
Il ricevimento dei campioni può essere fatto solo presso il Laboratorio di Pistoia. I campioni vegetali
“istituzionali” possono pervenire in laboratorio essenzialmente attraverso ispettori fitosanitari e/o tecnici
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fitosanitari nell’ambito del piano annuale di attività del Servizio Fitosanitario Regionale e/o da monitoraggi per
patogeni da quarantena. I campioni vegetali per analisi a pagamento verso terzi possono essere consegnati
dagli interessati oppure inviati per corriere.
Al ricevimento, in orario 9-13 dal lunedì al venerdì, sono abilitati sia il Referente Tecnico del Laboratorio, sia
l’Assistente Tecnico di Laboratorio, sia gli analisti. Al momento dell’accettazione del campione l’accettante
firma per ricezione il verbale di prelievo campione MOD-01LAB e declinazioni, MOD-02LAB o comunicazione
di trasmissione campioni MOD-03LAB portato dall’Ispettore Fitosanitario in caso di campione “istituzionale” o il
MOD-04LAB: richiesta analisi in caso di campione per analisi a pagamento verso terzi. Il modello MOD04LAB – richiesta analisi è scaricabile dal sito del SFR e può essere precompilato dal richiedente e inviato
insieme al campione per corriere oppure portato direttamente dal richiedente.
Su tale modulo, il richiedente deve compilare le parti legate alla sintomatologia riscontrata, alle tipologie
ipotizzate di analisi da richiedere, ai dati fiscali per emissione fattura successiva, ecc. Tutte le indicazioni in
merito alla procedura oltre che i dati per il pagamento del servizio sono indicati su tale modulo.
In caso di analisi a pagamento verso terzi l’accettante di laboratorio, in relazione alla richiesta specifica di
analisi oppure quelle preventivate richiede l’invio tramite fax e/o mail del riscontro (copia del bonifico/bollettino
postale) di pagamento a preventivo della tariffa di analisi secondo il tariffario standard del laboratorio.
L’accettazione del campione è subordinata alla verifica dell’idoneità dello stesso ad essere analizzato. Tale
idoneità viene stabilita valutando i seguenti parametri: lo stato di freschezza e di umidità del campione,
condizione determinante per la maggior parte delle analisi e la quantità che deve risultare sufficiente anche
per una eventuale seconda analisi di controllo e verifica.
Nel caso in cui il campione non risulti idoneo per le motivazioni suddette, viene avvisato l’ispettore fitosanitario
di riferimento o il richiedente l’analisi a pagamento della non idoneità del campione e se ne richiede un
ulteriore invio.
In caso di campione significativo l’accettante firma per accettazione il verbale di prelievo campione MOD01LAB e declinazioni, MOD-02LAB o comunicazione di trasmissione campioni MOD-03LAB portato
dall’Ispettore Fitosanitario in caso di campione “istituzionale” o il MOD-04LAB: richiesta analisi in caso di
campione per analisi a pagamento verso terzi.
I campioni accettati vanno inseriti/registrati in un archivio MOD-06LAB – Data Base DF. Durante la fase di
registrazione si prendono in considerazione tutti i dati legati alla tracciabilità del campione vegetale:
• dati legati all’ispettore di riferimento a cui va inviato il referto analitico;
• dati legati alla ditta di riferimento dove è stato prelevato il campione;
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• numero di sigillo della busta con cui è pervenuto;
• dati legati al verbali di prelievo campioni.
Una copia del verbale di prelievo campioni firmata per accettazione dal personale del laboratorio deve
rimanere presso il laboratorio stesso.
Il Referente Tecnico del Laboratorio analizza la documentazione e determina le tipologie di attività da
effettuarsi. Tali attività vengono elencate e descritte in dettaglio sul modello 05LAB. Nel caso lo ritenga
necessario il Referente Tecnico del Laboratorio può decidere, per particolari tipologie di analisi, di richiedere il
supporto tecnico – scientifico da parte di laboratori specialistici esterni delle Università dove esistano
accordi/convenzioni per tale scopo.
Allo stato attuale per tali supporti tecnico–analitici sono in essere accordi con le Università per analisi sui
batteri, funghi, fitoplasmi e virus fitopatogeni. Tali accordi non prevedono che le analisi vengano effettuate
esclusivamente dai laboratori esterni ma bensì come ripetizioni, convalide, verifiche di quelle svolte dal
laboratorio del SFR. Il referto viene emesso sempre dal laboratorio del SFR di cui sopra.
Il Referente Tecnico del Laboratorio provvede inoltre a calendarizzare l’analisi seguendo un ordine di priorità
tra i campioni e le relative analisi in attesa di essere effettuate.
L'analista provvede a preparare il/i campione/i e le attrezzature/strumentazioni secondo le metodologie
definite dalle Istruzioni Operative e/o Istruzioni Preparazione Reagenti e dai protocolli operativi presenti nel
Data Base Protocolli – Metodiche a seconda delle varie tipologie di analisi richieste (batteri, funghi, Internal
Control (verifiche di amplificabilità), Insetti, Nematodi, LAMP, virus, viroidi, fitoplasmi).
L'analista esegue le analisi compilando sempre il rispettivo quaderno di laboratorio a prescindere se si tratta
di analisi “istituzionali” oppure come servizio verso terzi. Ogni analista possiede un proprio quaderno di
laboratorio dove inserisce tutte le operazioni analitiche effettuate. Ogni analista provvede successivamente ad
inserire i rispettivi dati (in modo sintetico) nel MOD – 05LAB - scheda analisi.
Nel caso in cui il risultato è conforme agli standard previsti, aggiorna il MOD–05LAB - scheda analisi
archiviando al contempo eventuali report e file grafici.
Se si verificano anomalie nei risultati le analisi vengono ripetute in doppia modalità con metodica alternativa
utilizzando standard di controllo validati. Se l’anomalia si ripete viene attivato il supporto tecnico – analitico
con le Università. È da considerare che tali casi sono rari in quanto le metodiche presenti nel data – base
Metodiche – Protocolli sono state già ottimizzate e validate utilizzando standard di riferimento validati.
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Per tutte le attività analitiche che hanno per oggetto campioni provenienti da monitoraggi istituzionali (legati a
patogeni di lotta obbligatoria e/o da quarantena), qualora il risultato analitico dia origine ad una sospetta
positività, l’analisi deve essere ripetuta su due aliquote diverse dello stesso campione. Su ogni aliquota le
analisi vanno effettuate su tre repliche. Sulla base dei sei risultati che si ottengono si formula il risultato finale
e il conseguente rapporto di prova analitico. Quindi possiamo avere la seguente casistica:
• campione positivo: se 4 o più risultati sono positivi;
• campione negativo: se 4 o più risultati sono negativi;
Il Referente Tecnico del laboratorio predispone il rapporto di prova analitico secondo il modello MOD-07LAB
nel caso di analisi su campioni “istituzionali” di diagnostica fitopatologica inerenti al monitoraggio di patogeni
da quarantena e/o legati al piano annuale di attività del SFR.
Il rapporto di prova analitico deve essere approvato dal Responsabile del Laboratorio prima di poter essere
emesso. Il Responsabile del Laboratorio valuta il rapporto e in caso positivo invia mail di conferma al
Referente Tecnico del Laboratorio con valore di approvazione. Nel caso in cui lo ritenga opportuno il
Responsabile del Laboratorio può richiedere che siano eseguite ulteriori analisi di conferma.
Il rapporto approvato viene inviato dal Referente Tecnico del Laboratorio all’ispettore fitosanitario di
riferimento.
Nel caso di analisi a pagamento verso terzi il Referente tecnico del laboratorio predispone il rapporto di prova
analitico utilizzando sempre il modello MOD-07LAB, da sottoporsi alla verifica del Responsabile del
Laboratorio come nel caso di rapporti per campioni istituzionali.
Nel caso in cui le analisi effettuate abbiano comportato una modifica alla tariffa il Referente Tecnico del
Laboratorio comunica la variazione al richiedente. Il Referente Tecnico del Laboratorio, l’Assistente tecnico di
Laboratorio o il Responsabile Amministrativo del Laboratorio verificano che questi dimostri l’effettivo avvenuto
pagamento prima della consegne del rapporto tramite consegna/invio del riscontro di pagamento effettuato.
A seguito del pagamento il Responsabile Amministrativo del Laboratorio emette la fattura o la nota di
pagamento ed aggiorna il database delle fatture e dei pagamenti ricevuti, provvedendo ad inviare sia il
rapporto di prova sia la/le fattura/e relative tramite Posta elettronica certificata (PEC) a soggetti terzi
richiedenti.
Il Referente Tecnico del laboratorio si occupa infine di aggiornare il DB-DF, secondo il modello MOD-06LAB,
sia nel caso di analisi effettuate a supporto di attività del Sevizio Fitosanitario Regionale sia in caso di analisi
per richiedenti terzi.
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6. Sintesi del processo
6.1

Obiettivo

Accettare, registrare, stoccare, condurre le specifiche attività analitiche e pervenire a refertazione per i
campioni vegetali che pervengono in laboratorio.

6.2

Descrizione sintetica

Il processo di “Ricevimento campioni, analisi e rilascio del referto analitico-diagnostico da parte del laboratorio
del Servizio Fitosanitario Regionale” si svolge attraverso 4 macro-fasi:

1 - Ricevimento campioni
Il Referente Tecnico del laboratorio, il Responsabile Amministrativo e gli Analisti sono autorizzati a ricevere
campioni “istituzionali” di diagnostica fitopatologica inerenti al monitoraggio di patogeni da quarantena e/o
legati al piano annuale di attività del SFR e campioni provenienti volontariamente da aziende terze. Il
Responsabile verifica le condizioni di idoneità/significatività. Tutte e tre le figure sono abilitate ad accettare e
registrare il campione in archivio.
2 - Pianificazione analisi
Il Referente Tecnico del Laboratorio analizza la documentazione e determina tipologie di analisi da effettuare,
valuta la conformità dell’esito, determinando l’eventuale necessità di ripetizione.
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3 - Esecuzione e valutazione analisi
L’analista predispone il campione e le attrezzature, effettua l’analisi, compila il quaderno di laboratorio.
4 - Registrazione esiti analisi
Il Referente Tecnico del Laboratorio predispone il certificato di analisi o il referto analitico ed invia il certificato,
validato dal Responsabile del Laboratorio all’ Ispettore fitosanitario di riferimento. Nel caso di richiesta da
soggetto terzo viene verificato il pagamento della tariffa e gestiti i documenti contabili. Il Responsabile
amministrativo provvede ad inviare sia il rapporto di prova sia la/le fattura/e relative tramite Posta elettronica
certicificata (PEC) a soggetti terzi richiedenti.
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7. Elenco allegati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOD-01LAB - Modello verbale prelievo campioni generico
MOD-01LAB-a - Modello verbale prelievo campioni generico a pagamento
MOD-01LAB-b - Modello verbale prelievo campioni monitoraggio “Sharka”
MOD-01LAB-c - Modello verbale prelievo campioni monitoraggio aziende agricole-aziende vivaistiche
“Erwinia”
MOD-01LAB-d - Modello verbale prelievo campioni monitoraggio giardino pubblico-giardino privatofrutteto “Erwinia”
MOD-01LAB-e - Modello verbale prelievo campioni monitoraggio “Giallumi vite”
MOD-01LAB-f - Modello verbale prelievo campioni monitoraggio “Solanum Tuberosum”
MOD-02LAB-a - Modello verbale prelievo campioni monitoraggio vegetazione spontanea “Erwinia”
MOD-03LAB - Modello comunicazione trasmissione campioni “Giallumi vite”
MOD-04LAB - Modello richiesta analisi
MOD-05LAB - Modello scheda analisi
MOD-06LAB - Modello DB-DF
MOD-07LAB - Modello rapporto di prova analitico

