POTERI DEI FUNZIONARI
AUTORIZZATI
Ai sensi della legge Food Act 2003, il ruolo della NSW
Food Authority è quello di assicurare che gli alimenti nel
NSW siano sicuri e correttamente etichettati.
La normativa per il lavoro della
Food Authority

•

Indagare su rapporti riguardanti
condizioni insalubri o antigieniche

I funzionari autorizzati della Food
Authority (funzionari) fanno rispettare il
Food Act 2003 (la Legge) e il Food
Regulation 2015 (le Norme) in relazione
alla produzione e la vendita del cibo.

•

avviare azioni per l'applicazione
delle norme, come avvisi di
miglioramento, misure di divieto,
notifiche di penali e azioni penali.

Il ruolo dei funzionari
autorizzati
I funzionari autorizzati vengono
nominati dall'amministratore delegato
della Food Authority per far sì che
tutte le persone che lavorano
nell'industria alimentare rispettino gli
obblighi ai sensi della Legge. Questo
include l’obbligo di assicurare che i
prodotti siano adeguatamente
etichettati, sicuri e commestibili.
I funzionari possono visitare
un'impresa alimentare per indagare su
un determinato incidente, ad esempio
una malattia causata dal cibo, o in
quanto parte di un programma
specifico. Possono indagare
sull'etichettatura e la produzione
alimentare o effettuare una verifica o
un'ispezione senza preavviso.
I funzionari possono inoltre :
•

•

•

fornire informazioni, istruzioni e
consigli sui requisiti delle leggi
sulla sicurezza alimentare e le
norme alimentari
fornire consigli su come sviluppare
e migliorare i sistemi per attenersi
ai requisiti riguardanti la
produzione alimentare e
l'etichettatura
monitorare la conformità alle
norme o indagare su violazioni
normative, incluso effettuare
colloqui con la dirigenza e il
personale

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

Il funzionario può farsi accompagnare
da un agente di polizia o chiunque sia
considerato necessario. Parleranno
con una serie di persone per ottenere
informazioni, fornire consigli o
intraprendere azioni appropriate per
migliorare la sicurezza alimentare.
Tutti i funzionari portano un
certificato di autorità con
l'identificazione fotografica da
mostrare se richiesta.

•

Esaminare gli alimenti destinati
alla vendita, le etichette o il
materiale pubblicitario, incluso
aprire le confezioni

•

aprire ed esaminare qualsiasi
attrezzatura

•

prendere campioni di cibo o di oggetti

•

prendere campioni di acqua,
terreno, o qualsiasi cosa faccia
parte dell'ambiente per
determinare se l'ambiente
rappresenta un rischio per la
sicurezza alimentare

•

aprire, o chiedere di aprire,
qualsiasi contenitore usato per il
cibo o qualsiasi confezione

•

fermare e trattenere qualsiasi
veicolo usato per la conservazione
e il trasporto del cibo

•

intraprendere investigazioni e
indagini per verificare se è stata
commessa una violazione della
Legge o delle Norme

Poteri di un funzionario
autorizzato

Un funzionario autorizzato ha il potere di: •
•

entrare e indagare in qualsiasi
locale di produzione alimentare o
veicolo atto al trasporto alimentare
che creda venga usato nel
trattamento di qualsiasi alimento
destinato alla vendita

•

richiedere il nome e l'indirizzo di
residenza di una persona, fare
domande e colloqui

•

scattare fotografie, filmare o
registrare un audio o un video

•

•

effettuare misurazioni e fare
disegni o schizzi o qualsiasi altro
tipo di documentazione
raccogliere informazioni,
esaminare e prendere o copiare
qualsiasi documento o
testimonianza e trattenerle per
tutto il tempo ragionevolmente
necessario
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•

sequestrare cibo, veicoli, attrezzi,
confezioni, etichette o materiale
pubblicitario che provi la violazione
della Legge e
rilasciare notifiche:
– alle quali i proprietari o i gestori
devono provvedere
– che proibiscano la produzione e
la vendita alimentare fino a
quando la violazione non è
stata risolta e
– per multe emesse sul posto per
le violazioni di legge.

Per adempiere ai loro doveri, i
funzionari possono rivolgersi a
scienziati esperti, la polizia del NSW o
chiunque sia necessario.

Pagamenti per i campioni
Quando ottiene un campione di cibo,
un funzionario deve offrire un
pagamento per il campione fino a un

massimo di 10$, in base al prezzo di
mercato.

Offese nei confronti di un
funzionario autorizzato

Qualifiche degli ufficiali
autorizzati

Se il prezzo di mercato del campione
va oltre i 10$, l'importo massimo da
pagare rimane comunque 10$.

Ѐ considerata offesa per una persona,
senza possibili scuse:

Molti ufficiali hanno qualifiche
universitarie in discipline relative alla
salute e sicurezza alimentare. Per
essere idonei al ruolo devono
sottoporsi a un programma di training
intensivo. Gli ufficiali frequentano
regolarmente corsi specialistici e
aggiornamenti per assicurarsi che le
loro abilità e conoscenze siano
all'avanguardia per la migliore pratica
dell'industria alimentare.

Entrare nelle proprietà o nei
locali di produzione

•

non adempiere a una richiesta di
un funzionario

•

resistere, ostruire o tentare di
ostacolare, imitare, minacciare,
intimidire o aggredire un
funzionario che sta adempiendo ai
suoi doveri

•

trattenere, rimuovere o manomettere
qualsiasi alimento, veicolo, attrezzatura,
confezione, etichetta o materiale
pubblicitario o altre cose che sono
state sequestrate, a meno che non sia
stato permesso da un funzionario e

Quando i funzionari si occupano di
un'azienda alimentare, il gestore
dell'azienda deve assicurarsi che tutto
il personale sia:
•

aggiornato sui diritti degli ufficiali

•

consapevole di avere l’obbligo di
rispettare una richiesta di un
funzionario, incluso l'obbligo di
fornire accesso a qualsiasi parte
dell'impresa alimentare.

Se durante un'indagine un funzionario
identifica una violazione della Legge,
quel funzionario raccoglierà prove :
•

della natura e gravità della
violazione e

•

Azioni intraprese dall'impresa
alimentare per assicurare che
siano rispettati gli obblighi secondo
la Legge, incluso l'obbligo di
assicurare che il cibo prodotto o
venduto sia commestibile, idoneo e
adeguatamente etichettato.

•

fornire qualsiasi informazione o
documento con la consapevolezza
che siano falsi o ingannevoli.

Pene per le offese nei confronti
di un funzionario
Chi dovesse commettere un'offesa nei
confronti degli ufficiali impegnati a fare
il loro dovere ai sensi della Legge può
incorrere a una pena pecunaria
massima di 500 unità (55.000$).

Gli ufficiali hanno diversi uffici regionali
in tutto lo stato del NSW.

Reclami riguardanti gli ufficiali
autorizzati
I reclami riguardanti gli ufficiali
possono essere inviati a:
Director Compliance, Biosecurity &
Food Safety
PO Box 6682
Silverwater NSW 1811
1300 552 406

Maggiori informazioni
•

visitare il sito web del NSW Food
Authority a
www.foodauthority.nsw.gov.au

•

chiamare la helpline al numero
1300 552 406

Ogni azione intrapresa dalla Food
Authority per far sì che si rispetti la
legge, saranno intraprese in
conformità con le politiche di rispetto
delle leggi e delle norme.

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
ABN 47 080 404 416
More
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