
LA PRODUZIONE DI UOVALA PRODUZIONE DI UOVA
  e OVOPRODOTTIe OVOPRODOTTI

Le aziende in cui si allevano galline ovaiole devono Le aziende in cui si allevano galline ovaiole devono 
essere registrate ai sensi del Decreto Legislativo 29 essere registrate ai sensi del Decreto Legislativo 29 

luglio 2003, n. 267. luglio 2003, n. 267. 
Il proprietario o il detentore, ai fini dell’inserimento dell’allevamento nella 
Banche Dati Nazionale (BDN)  deve comunicare, per ogni stabilimento di 
allevamento, al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente:
●nome dell'allevamento; 
●indirizzo; 
●nome e indirizzo della persona responsabile delle galline ovaiole (detentore); 
●numero distintivo di altro allevamento gestito o di proprietà del detentore; 
●nome e indirizzo del proprietario dell'allevamento, se diverso dal detentore; 
●numero distintivo di altro allevamento gestito o di proprietà del proprietario
●metodo di allevamento;  
●capacita' massima dell'allevamento in numero di volatili presenti;
●contemporaneamente; se vengono utilizzati metodi di allevamento diversi, il 
numero massimo di volatili presenti contemporaneamente per ciascun 
metodo di allevamento

Pollo011-00



Il titolare o il responsabile dell’allevamento deve registrare 
ogni partita di volatili in entrata e in uscita dalle proprie  
strutture, indicando: 

la quantità;  
le specie;
la  data;   
la  provenienza  o  la destinazione; 

 
Il modello  4 deve essere compilato  per  ogni  partita  da  movimentare  in 
uscita. 

Oltre agli animali, devono essere monitorati:  
 gli alimenti per le galline; 
 i detergenti, disinfettanti e disinfestanti;
 Tutti i farmaci veterinari (anche se non è presente 
l'armadietto in azienda). 



La tracciabilità delle uova
l'azienda sanitaria locale assegna ad ogni allevamento Il 
numero distintivo che  è composto da: 
●Un codice che indica lo Stato italiano  = “IT” ; 
●Il codice ISTAT del comune in cui è ubicato l'allevamento 
(costituito da 3 cifre); 
●La sigla della provincia dove è l'allevamento; 
●Una cifra che indica il metodo di allevamento,  
●Un numero progressivo di tre cifre che consente di 
identificare in modo univoco l'allevamento.

Es: "3 IT 001 TO 036"

in tale codice può, inoltre, essere aggiunto  in coda una lettera ( da 
A  a  Z) per l'identificazione di singoli branchi di galline ovaiole o dei 
diversi locali dell'allevamento nei quali essi sono accasati.
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Sistema di allevamento: Sistema di allevamento: (Le nuove categorie “etologiche”)(Le nuove categorie “etologiche”)

aa UOVA DI GALLINA ALLEVATE ALL’APERTO - SISTEMA ESTENSIVO: Le 
galline devono avere accesso per tutta la durata del giorno ad un terreno aperto. Il 
terreno deve essere ricoperto di vegetazione. Densità massima galline 1/10mq1/10mq. La parte 
interna del capannone deve soddisfare alle caratteristiche di cc o dd.

bb UOVA DI ALLEVAMENTO ALL’APERTO:
Le galline devono avere accesso per tutta la durata del giorno ad un terreno aperto. Il 
terreno deve essere ricoperto di vegetazione. Densità massima gallina 1/2,5mq1/2,5mq. la parte 
interna del capannone deve soddisfare alle caratteristiche di cc o dd.

cc UOVA DI GALLINAE ALLEVATE AL SUOLO
Il carico di galline non deve essere superiore a 7/mq7/mq della superficie al suolo 
disponibile per i volatili. Un terzo della superficie deve essere ricoperta da lettiera. Una 
parte “sufficiente “ adibita a raccolta deiezioni.

Prima cifra = Codice per il metodo di allevamento
È obbligatoria l'indicazione del sistema di allevamento sulle uova e sugli imballaggi
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l'etichettatura può comprendere l'indicazione del sistema di alimentazione delle galline. 
Per le uova prodotte in paesi terzi, l'indicazione del sistema di allevamento può essere sostituita 
dalla menzione «sistema d'allevamento indeterminato».

Galline alimentate con alimenti ricchi di acidi grassi 
omega 3  - Uova arricchite con acidi grassi omega 3 

Galline alimentate con solo prodotti vegetali

d UOVA DI GALLINE ALLEVATE IN VOLIERA
Il carico di galline non deve essere superiore a 25/mq25/mq della superficie al suolo 
disponibile per i volatili. La parte interna del fabbricato provvista di posatoi per almeno 
15cm/gallina.

Nota: a e b vengono classificate 1
c e d vengono classificate 2

... ALL'APERTO
CON SISTEMA
ESTENSIVO"

1 gallina per 10 metri quadrati terreno all'aperto con
vegetazione

... ALL'APERTO"
1 gallina per 2,5 metri quadrati terreno all'aperto con

vegetazione

... A TERRA"
7 galline per 1 metro quadrato terreno coperto di

paglia o sabbia, ecc.

... IN VOLIERA" 25 galline per 1 metro quadrato
posatoi che offrono
almeno 15 cm per
gallina



e UOVA DI GALLINE ALLEVATE IN GABBIE ETOLOGICHE
Le “gabbie” devono soddisfare i seguenti requisiti:
1. 750 cmq per capo di cui 600 cmq di superficie utilizzabile (altezza non inferiore a 45 
cm) e 150 cmq di accessori (altezza non inferiore a 20 cm)
2. la superficie totale della gabbia non deve essere inferiore a 2.000 cmq
3.disporre di un nido per la deposizione delle uova
4. disporre di lettiera per razzolare
5. Disporre di 15 cm di trespolo per gallina (aumenta la robustezza delle ossa)
6. Disporre di 12 cm di spazio mangiatoia
7. Disporre  di un sistema di abbeveraggio idoneo
8. Disporre di file separate da corridoi di almeno 90 cm
9. Tra  le  gabbie  inferiori  ed  il  pavimento  deve  essere  presente  uno  spazio  di 
almeno 35 cm
10. Disporre di dispositivi utilizzabili dagli animali per accorciarsi le unghie.

e viene classificato 3



f  UOVA DI GALLINE ALLEVATE CON IL SISTEMA BIOLOGICO
ANIMALI

Non sono definiti gli animali che si possono utilizzare ma  si deve privilegiare le 
seguenti caratteristiche:

●Capacità di adattamento 

●vitalità  e resistenza

●Razze e varietà selezionate per malattie specifiche 

●Varietà e razze autoctone

●Animali provenienti da allevamenti biologici

● No dispositivi antipica (occhiali parabecchi ecc.); no debeccaggio; 

in sostanza: animali non selezionati, a crescita lenta, dando la preferenza 
a razze o varietà autoctone
Si possono utilizzare Animali di provenienza esterna che rispondono ai seguenti requisiti:
età inferiore alle 18 settimane per le ovaiole e a 3 giorni per i pulcini di razze da carne
Si possono utilizzare animali convenzionali qualora si rispettino i tempi di conversione
Conversione a biologico: 10 settimane per il pollame da carne (introdotto prima dei 3 giorni di età) 6 
settimane per le ovaiole.



f  UOVA DI GALLINE ALLEVATE CON IL SISTEMA BIOLOGICO 
ALLEVAMENTO

● Pollame allevato all’aperto con ricoveri

● Superfici coperte: ricoveri fissi Superfici coperte: ricoveri fissi max 6 galline a mqmax 6 galline a mq; ricoveri mobili (arche) max 16 ; ricoveri mobili (arche) max 16 
galline mq; galline mq; 18 cmq di posatoio per gallina; un nido ogni 8 galline ovaiole o, in 
caso di nidi comuni, 120cmq di spazio nido per gallina; Un terzo solido (lettiera, 
paglia, trucioli, sabbia etc.) max 2/3 assicelle o grigliati; 3000 galline dimensione 
massima di ciascun ricovero; uscioli di entrata-uscita animali di dimensioni 
adeguate e min 4 m ogni 100mq superficie.

● Superficie esterna : 4 mq a capo4 mq a capo coperto da vegetazione e con presenza di aree per i  coperto da vegetazione e con presenza di aree per i 
bagni di sabbia; Massimo allevabile 230 galline/ha (pari a 170Kg di N per ettaro bagni di sabbia; Massimo allevabile 230 galline/ha (pari a 170Kg di N per ettaro 
= Collegamento funzionale, UBA/ha di SAU)= Collegamento funzionale, UBA/ha di SAU)

● Nei ricoveri la luce naturale+artificiale al massimo per 16 ore/ giorno o pari al Nei ricoveri la luce naturale+artificiale al massimo per 16 ore/ giorno o pari al 
massimo naturale estivo.massimo naturale estivo.



f  UOVA DI GALLINE ALLEVATE CON IL SISTEMA BIOLOGICO 
ALIMENTAZIONE  E SANITA'

● No farmaci allopaticiNo farmaci allopatici  se  se più di un trattamentopiù di un trattamento con farmaci viene effettuato al  con farmaci viene effettuato al 
gruppo di animali il gruppo gruppo di animali il gruppo non è più "biologico"non è più "biologico", anche un solo trattamento , anche un solo trattamento 
deve essere "eccezionale", giustificato ed effettuato sotto la responsabilità di un deve essere "eccezionale", giustificato ed effettuato sotto la responsabilità di un 
veterinario.veterinario.

●Alimenti biologici Il Alimenti biologici Il 35%35% della Sostanza Secca della razione annuale deve provenire  della Sostanza Secca della razione annuale deve provenire 
dall'aziendadall'azienda o dal "comprensorio  o dal "comprensorio (area definita nella quale ricadono le aziende biologiche che hanno (area definita nella quale ricadono le aziende biologiche che hanno 
stabilito un rapporto contrattuale per lo spargimento delle deiezioni animali)stabilito un rapporto contrattuale per lo spargimento delle deiezioni animali)

●Vuoto sanitario far un ciclo e l'altro minimo 40 giorniVuoto sanitario far un ciclo e l'altro minimo 40 giorni

f viene classificato 0



I metodi di allevamento utilizzati vengono quindi 
riassunti con i seguenti codici:

1. All'aperto; 
2. A terra; 
3. In gabbie; 
0. in Produzione biologica. 

ETICHETTATURE DI LEGGE

GUSCIO SINGOLO UOVO Le uova devono recare stampigliato sul 
guscio il codice che identifica il 
produttore ed il sistema di allevamento 
delle ovaiole



Sull'imballaggio 
(obbligatorie)        

Sulle uova 
(obbligatorie) 

Sulle uova
(facoltative)

Uova da 
allevamento 
all’aperto

1IT - - - Aperto

Uova da 
allevamento a terra

2IT - - - A terra

Uova da 
allevamento in 
gabbie

3IT - - - Gabbie 

Uova da agricoltura 
biologica

0IT - - - All.Bio
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LE CATEGORIE DI QUALITA’LE CATEGORIE DI QUALITA’
Le uova vengono legislativamente distinte in: -uova da covauova da cova e    
-uova da consumouova da consumo. Le uova da consumouova da consumo sono classificate a seconda 
delle loro caratteristiche nelle seguenti categorie di qualità:

1) Categoria “A” o “UOVA FRESCHE” in cui rientrano le uova “extra” 
(che significa extra fresche). Commercializzate entro 21 Giorni dalla 
data di deposizione o termine massimo per la consegna dell'uovo al 
consumatore.

2) Categoria “B” o “Uova di seconda qualità o Conservate” (destinate 
esclusivamente all’industria alimentare di prodotti economici e per 
l’industria NON ALIMENTARE) (comprendono anche le uova appartenenti alla 
vecchia categoria C).

Le uova che non presentano le 
caratteristiche previste per le 
categorie A devono essere declassate e 
possono essere riclassificate nella 
categoria B  (se rispondenti)

Le uova di seconda qualità o conservate, 
classificate nella categoria B, rappresentano una 
parte poco significativa del mercato della 
Comunità europea.

Sempre destinate alle imprese dell'industria 
alimentare riconosciute ai sensi della direttiva 
89/437/CEE e all'industria non alimentare”

REGOLAMENTO (CE) N. 5/2001 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2000 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2004



➔la data di scadenza o  durata minima uova cat. A 
(obbligatoria, non può essere posteriore al 28° giorno 
successivo alla data di deposizione per il consumatore, non 
può essere posteriore al periodo massimo di 21 giorni dalla 
data di deposizione per il venditore );
➔ la data di scadenza o  durata minima uova cat. A-extra 
(obbligatoria, non può essere posteriore al 9° giorno 
successivo alla data di deposizione o 7° giorno successivo alla 
data di imballaggio (la data di deposizione e il termine di 9 
giorni devono comunque figurare sull'imballaggio in modo 
facilmente visibile e chiaramente leggibile);



Stampigliatura degli imballaggiStampigliatura degli imballaggi

Regolamento 557/2007Regolamento 557/2007  
Categoria A e A-Extra

 il codice del centro di 
imballaggio;

 la categoria di qualità Cat A, 
A fresche, A-Extra o A-Extra 
fresche;

 la categoria di peso; 
 la data di durata minima; 
 Le indicazioni sulla corretta 

conservazione; 
 il metodo di allevamento.
 La spiegazione del codice del 

produttore. 

Categoria B
 il codice del centro di 

imballaggio;
 la categoria di qualità 

(«Categoria B» «B»);
 etichette che si lacerino 

al momento 
dell'apertura 
dell'imballaggio. 

la marchiatura delle uova "A" con il codice del produttore non e' obbligatoria per le 
uova di origine comunitaria, destinate alla trasformazione, ritirate direttamente e sotto 
la propria responsabilita', dall'industria alimentare presso i propri abituali fornitori o 
spedite direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare dagli operatori che 
presentano specifica richiesta alla Regione o Provincia autonoma competente per 
territorio che, al riguardo, informa il MiPAF. 



Diciture facoltative: Diciture facoltative: Indicazione del tipo di Indicazione del tipo di 
alimentazione delle galline ovaiolealimentazione delle galline ovaiole

Decreto 13 Novembre 2007Decreto 13 Novembre 2007

 I cereali possono essere indicati come ingredienti dei 
mangimi solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della 
formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 
% di sottoprodotti di cereali.

 Qualora sia fatto riferimento a un cereale specifico, esso 
deve rappresentare almeno il 30 % della formula del 
mangime utilizzato.

 Impiego di soli alimenti vegetali se non si utilizzano farine di 
origine animale

 Qualora sia fatto riferimento a più cereali, ognuno di essi 
deve rappresentare almeno il 5 % della formula del 
mangime.



Le uova industriali devono essere commercializzate in 
contenitori da imballaggio contraddistinti da una 
striscia o un'etichetta di colore rosso.

Tali strisce ed etichette recano:
●il nome e l'indirizzo dell'operatore destinatario; 
●il nome e l'indirizzo dell'operatore che ha spedito le 
uova;

Uova industrialiUova industriali
Regolamento 557/2007 Regolamento 557/2007 

●la dicitura «UOVA 
INDUSTRIALI» in caratteri 
maiuscoli di 20 mm di 
altezza e la dicitura 
“Inadatte al consumo 
umano” in caratteri di almeno 8 
mm di altezza.

Nome e indirizzo dell’operatore a Nome e indirizzo dell’operatore a 
cui sono destinate le uovacui sono destinate le uova

Nome e indirizzo dell’operatore Nome e indirizzo dell’operatore 
che ha spedito le uovache ha spedito le uova

Uova industriali*Uova industriali*
Inadatte al consumo umano**Inadatte al consumo umano**



Sulle uova di  Categoria B deve essere inoltre apposto un cerchio di almeno 
12 mm di diametro, all'interno del quale è inserita una lettera B di altezza 
pari almeno a 5 mm o un punto colorato facilmente visibile di diametro pari 
almeno a 5 mm. 



Uova da covaUova da cova

 Le uova da cova devono essere commercializzate in 
contenitori da imballaggio contenenti solo uova da 
cova di stessa specie, categoria e tipo, contraddistinti 
dalla dicitura “uova da cova”.

 Le uova devono essere marcare con inchiostro nero 
indelebile che riporta il codice distintivo 
dell'allevamento di provenienza.
In deroga è ammessa la marchiatura delle uova da cova mediante apposizione segno 
con inchiostro nero indelebile nell'incubatoio prima della incubazione purché sia stata 
presentata domanda (Modello riportato in Allegato a D.M. 20/10/2010 pubblicato su 
G.U. 42/11) al MI.P.A.F., attestante possesso dei requisiti richiesti, e vengano 
trasmesse comunicazioni mensili su produzione e commercializzazione.  

Legge 96/10 prescrive che solo stabilimenti registrati presso MI.P.A.F. sono 
autorizzati a produrre uova da cova e pulcini. Il MI.P.A.F. aggiorna sul proprio sito 
(www.politicheagricole.gov.it) l'elenco delle aziende Italiane registrate.   
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Caratteristiche
minime

A EXTRA A B
ASPETTO
GUSCIO

Forma normale, pulito, intatto normale, intatto

ALTEZZA
CAMERA D'ARIA

non> 4 mm non> 6 mm non> 9 mm

CONSISTENZA
ALBUME

chiaro, limpido, di consistenza
gelatinosa esente da corpi estranei

di qualsiasi natura

chiaro, limpido, esente da
corpi estranei di qualsiasi

natura
ASPETTO E

POSIZIONE DEL
TUORLO

visibile alla speratura soltanto
come ombratura, senza contono
apparente, che non si allontani

sensibilmente dal centro dell'uovo
in caso di rotazione, esente da

corpi estranei di qualsiasi natura

visibile alla speratura
soltanto come ombratura

(per le uova conservate nella
calce tale caratteristica non
è richiesta) esente da corpi
estranei di qualsiasi natura

MACULA
GERMINATIVA

sviluppo impercettibile

ODORI assenza di odori estranei

Obbligatoria la data di durata minima seguita dalle raccomandazioni idonee di magazzinaggio. Facoltativa la 
data di deposizione e imballaggio per le uova di categoria A, e la data d'imballaggio, per le uova di categoria B;



20

Misurazione h Misurazione h 
camera d’ariacamera d’aria
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Per le uova di categoria “A” la Normativa comunitaria non consente 
alcun trattamento, ammesso invece per le uova di categoria “B”. 

TRATTAMENTI
CONSENTITI

Cat "A" e
"A" extra

Cat "B"

Pulizia del guscio
Proc. A secco (spazzolatura) NO SI

Proc. Umidi (lavaggio) NO SI
Refrigerazione (T < +5°C) NO SI

Conservazione (Gas, calce)
Impermeabilizzazione guscio*

NO SI

E’ tuttavia consentito conservare le uova di categoria A ad una E’ tuttavia consentito conservare le uova di categoria A ad una 
temperatura inferiore a +5°C solo:temperatura inferiore a +5°C solo:
- DURANTE IL TRASPORTO se la sua durata non supera le 24 ore
- NEL LOCALE DI VENDITA AL MINUTO purché il quantitativo 
depositato non superi quello necessario per tre giorni di vendita.

* silicato di potassio o vernici gommose per impedire l'evaporazione dell'acqua
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Le uova di categoria “A” e “A extra” non devono comunque presentare Le uova di categoria “A” e “A extra” non devono comunque presentare 
il guscio imbrattato di deiezioni o sangue, incrinato (o rotto). Il il guscio imbrattato di deiezioni o sangue, incrinato (o rotto). Il 
contenuto dell’uovo non deve presentare difetti: tuorli malposizionati, contenuto dell’uovo non deve presentare difetti: tuorli malposizionati, 
mobili o con macchie di sangue o macchie di carne (visibili alla mobili o con macchie di sangue o macchie di carne (visibili alla 
speratura), albume liquidosperatura), albume liquido.

La macchiolina di sangue o  il  tessuto  che si  può vedere  sulla  superficie  del  tuorlo
quando  si  apre  l’uovo,  non  significa  che  l’uovo  è  stato  “gallato”  (fecondato,
comunemente fertile) ma è un difetto dell’uovo.
Prima dell’ovulazione infatti il tuorlo (cellula uovo) è contenuto all’interno dell’ovario.
Quando viene ovulato il follicolo che lo contiene si apre in corrispondenza dello stigma
che non è vascolarizzato (come i piselli quando si sgusciano), se il follicolo si apre, in
modo anomalo in  una zona diversa dallo  stigma, c’è  una piccola emorragia che può
essere  accompagnata anche da un pezzetto  di follicolo che si  stacca.  Entrambe sono
visibili sulla superficie del tuorlo, quando si apre l’uovo, ma anche con l’ausilio di una
forte luce che le rende visibili per trasparenza attraverso il guscio, come “macchia di
sangue” e/o “macchia di carne”.



Nell'ambito del controllo di una partita di uova della 
categoria A sono ammesse le seguenti tolleranze: 
1. nel centro di imballaggio, subito prima della spedizione: 

5 % di uova con difetti di qualità;
2. negli altri stadi di commercializzazione: 

7 % di uova con difetti di qualità.

Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 
uova, le percentuali di tolleranza sono raddoppiate.

Nessuna tolleranza è ammessa: 
1. relativamente all'altezza della camera d'aria delle uova 

commercializzate con le diciture «Extra» o «Extra 
fresche», 

2. nei controlli all'imballaggio, 
3. nei controlli all'importazione.

Tolleranze totali per i difetti di Tolleranze totali per i difetti di 
qualitàqualità



sono esonerate dagli obblighi sulle norme di 
commercializzazione le uova vendute direttamente dal 
produttore al consumatore finale:
a) nel luogo di produzione;
b) nella "regione di produzione" in un "mercato pubblico 
locale" o nella "vendita porta a porta".

Tutte le uova vendute al consumatore finale devono essere 
marchiate con il codice del produttore, ad eccezione di quelle 
provenienti da allevatori aventi fino a 50 galline ovaiole.
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LE CATEGORIE DI PESO
Le uova di categoria “A” devono anche essere classificate per 

categorie di peso. La normativa prevede 4 categorie di peso 
(Regolamento CEE n. 1511/96)

XL - GRANDISSIMEXL - GRANDISSIME:     73 g e più

L - GRANDIL - GRANDI: da 63 g a 73 g

M - MEDIEM - MEDIE: da 53 g a 63 g

S - PICCOLES - PICCOLE: meno di 53 g

La classificazione in base al peso non è 
richiesta per le uova destinate all'industria 

(alimentare e non alimentare).



Tolleranze per difetti di pesoTolleranze per difetti di peso
Tolleranza ammessa relativamente al peso unitario delle 
uova di categoria A: 10% di uova delle categorie di peso 
contigue a quella indicata sull'imballaggio, ma non più del 
5% di uova della categoria di peso immediatamente 
inferiore.

Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 
uova, le percentuali di tolleranza sono raddoppiate. 

Tolleranza ammessa relativamente uova e/o imballaggi 
con indicazioni illegibili = 20 %. 

Le categorie di peso sono indicate dalle lettere o diciture corrispondenti 
oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle 
fasce di peso corrispondenti. 
 la dicitura «Uova di vario calibro» deve essere utilizzata qualora uno 
stesso imballaggio contenga uova di calibri diversi.
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 Conservazione delle uova presso i punti vendita
la  legislazione  è  assente  in quanto,  come  riportato nella Decisione CEE 371/94, ogni 
Stato  membro  può  applicare  le  misure  che  ritiene  più  adatte.  Non  esistono 
raccomandazioni  particolari  nel  nostro  Paese  all'infuori  di  quella  contenuta  nel 
Regolamento CEE n. 1274/91 art.13, comma 3: le uova debbono essere immagazzinate 
e trasportate in modo che siano evitati sbalzi eccessivi di temperatura.
Le uova possono essere conservate per 21 gg prima della venditaconservate per 21 gg prima della vendita a poco più 
di +4°C (come avviene già in alcuni casi) o a temperatura ambiente?
Rapporto del Comitato Scientifico Veterinario della Commissione Europea nel quale si 
sottolinea che il periodo di vendita delle uova dipende strettamente dalla temperatura 
alla quale
vengono conservate.

La  Commissione,  in  via  non  vincolante,  ha  proposto  queste  3
opzioni:

Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3

temperatura di
stoccaggio

<16°C 17° 21°C 21°  25°C

giorni max per la
vendita al

consumatore
finale

33 giorni 21 giorni 12 giorni

Questi dati sono emersi da ricerche effettuate in materia di moltiplicazione di
Salmonella enteridis svolte da studiosi tedeschi e inglesi.

Per  questo  particolare  aspetto  legato  alla  commercializzazione  e  distribuzione  delle  uova  il
dibattito è comunque ancora aperto.
Il Comitato Scientifico Veterinario ha solo concluso che a una temperatura in uova integre, pulite e
conservate a 20°C lo sviluppo di Salmonella enteridis è ritardata di 34 settimane; ma è emerso che
lo stoccaggio a temperature non costanti può accorciare il periodo di conservazione.
Pertanto  il mantenimento della  temperatura di conservazione delle  uova  a  livello  costante  sembra
essere uno dei mezzi più importante attraverso il quale è possibile controllare la moltiplicazione di
salmonella nell'uovo.



28

➔la data di scadenza o  durata minima uova cat. A (obbligatoria, non può essere posteriore al 28° giorno 
successivo alla data di deposizione per il consumatore, non può essere posteriore al periodo massimo di 21 
giorni dalla data di deposizione per il venditore );
➔ la data di scadenza o  durata minima uova cat. A-extra (obbligatoria, non può essere posteriore al 9° 
giorno successivo alla data di deposizione.  la data di deposizione e il termine di 9 giorni devono figurare 
sull'imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile);

-  il sistema di allevamento delle galline (contraddistinto dal numero "0" per l'allevamento biologico (“1” per 
quello aperto, “2” per quello a terra, e “3” per l'allevamento in batteria); 
- il codice di rintracciabilità, dal quale si può capire da dove vengono le uova, per esempio il codice "3 IT 001 
TO 036" va così interpretato: il numero "3" allevamento in batteria; "IT" allevamento italiano; "001" codice 
istat del comune dove è sito l'allevamento; "TO" allevamento in provincia di Torino (che coincide con il codice 
istat 01); "036" numero identificativo dell'allevamento. 

IMBALLAGGIO

Fonti normative:
• Reg. CEE 2606/1990 n.1907;    Reg. CEE 17.11.2003 n.2052; Reg. CEE 23.12.2003 n.2295;
• Circ. 28.01.2004 n.20334 del Ministero della Politiche Agricole e Forestali;
• D.M. 04.03.2005

- la categoria di freschezza "extra" (o extra fresche) fino al settimo giorno 
dall'imballaggio o il nono dalla deposizione, categoria "A" (o "fresche") fino al 
21° giorno;
- le dimensioni (XL uova grandissime - L uova grandi - M uova medie- S uova 
piccole);
- la data di deposizione della gallina (facoltativa);
- la data dell'imballaggio (facoltativa); 

Indicazioni sugli imballaggiIndicazioni sugli imballaggi



OVOPRODOTTIOVOPRODOTTI
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Solo albume -  Misto - Solo tuorlo Polvere o granulato
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PRODOTTO D'UOVO UTILIZZAZIONE

INTERO
*Liquido Pasta all'uovo, prodotti da forno e pasticceria, gelateria
*Salato Maionesi, salse
*Essiccato Prodotti da forno e pasticceria, pasta all'uovo(a seconda

delle legislazioni Europee), ripieni per pasta, maionesi,
pre-mix per dolciaria e gelateria

TUORLO
*Liquido Prodotti da forno e pasticceria gelateria pasta all' uovo
*Zuccherato Prodotti da forno e pasticceria gelateria
*Congelato e surgelato Gelateria, pasticceria
*Essiccato Prodotti da forno e pasticceria, pre-mix per dolciaria e

gelateria
ALBUME

*Liquido Gelateria, pasticceria, prodotti dolciari a base di zucchero
(meringhe, torroni)

*Essiccato in polvere Pre-mix per gelateria e pasticceria. pre-mix per minestre e
panature

*Cristallizzato in scaglie Prodotti dolciari a base zucchero (meringhe, torroni)
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UOVA CON PIGMENT! SINTETICI ROSSI 
(scala Roche 12 - 13. scala Basf 13 - 14)
UOVA CON PIGMENTI NATURAL! ROSSI
(scala Roche 11 - 13, scala Basf 11 - 14)
UOVA CON BASSO TENORE DI PIGMENTI NATURAL! UOVA CON BASSO TENORE DI PIGMENTI NATURAL! 
GIALLIGIALLI
(con 20 ppm net misto d'uovo)(con 20 ppm net misto d'uovo)
UOVA CON ALTO TENORE DI PIGMENT! NATURAL! GIALLIUOVA CON ALTO TENORE DI PIGMENT! NATURAL! GIALLI
(con 35 - 40 ppm nel misto d'uovo)(con 35 - 40 ppm nel misto d'uovo)
UOVA CON ALTO TENORE DI PIGMENTI SINTETICI GIALLIUOVA CON ALTO TENORE DI PIGMENTI SINTETICI GIALLI
(con 50 -60 ppm nel misto d'uovo)(con 50 -60 ppm nel misto d'uovo)

€/q.le 0,5

0,75-1.0

0,25-0,75

2,5-3,5

2,5-3,5

Costo stimato dell'additivazione del mangime con pigmenti (principali tipologie di uova, 2003).

INCIDENZA MEDIA PER QUINTALE DI MANCIME "BASE" CON CONTENUTO DI 
XANTOFILLE NATURALI PARI A 12- 15 PPM
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FINE CARATTERISTICHE UOVA CONSUMO
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