
4.5  TABELLA COMPARATIVA AUTORITÀ ISPETTIVE: INGHILTERRA, FRANCIA, SPAGNA 

AMBITO/STATI BASE 
GIURIDICA AUTORITÀ COMPETENTI COMPOSIZIONE - ORGANI - CARATTERISTICHE - DIPARTIMENTI 

REFERENTI FORMAZIONE - ISTITUTI 

1- SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 

INGHILTERRA 

 
Health and 
Safety at 
work Act 
(HSW) 

 
 
 
 
Health and Safety Executive (HSE);  
 
Local Authorities (Autorità locali). 

 L’HSE occupa circa 3.500 dipendenti, che lavorano nelle Field 
Operations Directorate (FOD). 
 Circa 400 autorità locali sono distribuite in Inghilterra, Scozia e 

Galles. 
 Applicazione della legge HSW attraverso l’accordo: l’HSE/Local 

Authorities Enforcement Liaison Committee (HELA) 
 Environmental Health Officers (or practitioner) – EHO/P 

L’ispettore del lavoro affronta quattro anni di formazione sul campo, sotto la supervisione di 
ispettori esperti e tutori guidati dall’HSE; integrazione con un corso accademico al termine 
del quale conseguono un diploma post-laurea in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  
Specializzazione post laurea presso la Faculty of Occupational Hygiene della British 
Occupational Hygiene Society – BOHS. 
Al termine del percorso accesso a corsi di formazione continua presso: l’Institution of 
Occupational Safety and Health – IOSH. 

FRANCIA 

 
 

Code du 
travail 

Direzione Generale del Lavoro DGT (Direction Générale 
du Travail); 
 
Le sezioni di ispezione del lavoro fanno capo al Pôle T – 
travail delle DIRECCTE - Directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi. 

L’ispettorato del lavoro è posto sotto la vigilanza del Ministero del 
Lavoro. 
 L’ispettore del lavoro (categoria A) controlla e supervisiona la 

corretta applicazione della legislazione della salute e sicurezza del 
lavoro nelle imprese con più di 50 dipendenti. 
 I controllori lavoro (categoria B) vigilano sull’attuazione delle 

politiche del lavoro, dell’occupazione e della formazione professionale. 

Diploma di laurea in tecnologia igiene, Sicurezza e Ambiente (D.U.T. - HSE, diplômes 
universitaires de technologie - Hygiène Sécurité et Environnement). 
L’INTEFP (Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) si 
occupa della formazione iniziale degli ispettori del lavoro e della preparazione ai concorsi di 
ispettore e controllore del lavoro. (Assunzioni tramite selezione pubblica) 
Ispettori (cat. A) hanno l’obbligo di formazione iniziale di 18 mesi; ispettori (cat. B) 20 
settimane alternate su un periodo di un anno. 

SPAGNA 

 
Costituzione 
spagnola -  

Ley n. 
42/1997 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social - ITSS; 
Competenze ITSS trasferite nel 2010 al governo della 
Catalogna (Inspecció de Treball de Catalunya – ITC); 
 
17 Comunità autonome spagnole (CCAA)  

 Ispettori possiedono competenza esclusiva su tutte le questioni 
incluse nell’ambito di attività dell’ITSS.  
 I sotto-ispettori esercitano le competenze solo per le questioni di 

sicurezza sociale e occupazione sotto la sorveglianza di un ispettore del 
lavoro.  
(Gli ispettori del lavoro e sotto-ispettori sono dipendenti pubblici e 
sono assunti dopo un processo di selezione) 

Per accedere all’ITSS è richiesto il possesso del titolo di dottore, avvocato, ingegnere, 
architetto o di grado superiore e superare un processo selettivo (per l’abilitazione occorre il 
superamento di un corso di formazione più la pratica sotto la supervisione di un ispettore-
Tutor). Per l’acceso al corpo dei sotto-ispettori sono richiesti gli stessi titoli e il superamento 
di un corso selettivo di durata pari a tre mesi. 
 La Scuola dell’Ispettorato del Lavoro e della Previdenza Sociale (Escuela de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social- ITSS) si occupa della loro formazione.  

2- IGIENE ALIMENTI  

INGHILTERRA 

 
 

Food 
Standard Act 

Food Standard Agency (FSA); 
          ↓  
Meat Hygiene Service (MHS) 
AHVLA - Animal Health and Veterinary Laboratories 
Agency (Agenzia della Defra - Department for 
Environment, Food and Rural Affairs); 
Local Authorities (Autorità locali). 

 Meat Hygiene Inspectors: effettua i controlli nei macelli e nei 
laboratori di sezionamento (controllo dei Specified Risk Material). 
 Official Veterinary - veterinario ufficiale. 
 Ispettori della AHVLA: responsabili della salute e benessere animale 

e prevenzione malattie.  
 Environmental Health Officers (or practitioner) – EHO/P 

Veterinario AHVLA (4 corsi universitari): BSc Veterinary Bioscience; il VMSci Veterinary 
Medicine and Science; il MSc Microbiologia Veterinaria (MSc Veterinary Microbiology); 
Studi post-laurea presso il Royal Veterinary College.  
EHO/P: qualifica di EHP presso The Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) 
previo superamento esame pratico di ispezione degli alimenti. (Requisito di accesso è la 
laurea conseguita nelle università accreditate dal CIEH) 

FRANCIA 

 
 

Code de la 
santé 

pubblique 

ANSES - l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments - AFSSA più 
l’AFSSET); 
Direction générale de l’alimentation - DGAL 

 Ispettori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza degli alimenti, 
ambiente e lavoro (ANSES) nella loro zona di competenza. 
 Veterinari ufficiali (Vétérinaires officiels) e l’ispettore della Sanità 

Pubblica Veterinaria (Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire - 
ISPV). 
 Gli Ispettori agiscono sulla base del piano di monitoraggio e 

controllo nazionale (plans de surveillance et de plans de contrôle - 
PSPC). 

Vétérinaires officiels: presenti 4 istituti superiori in Francia per formazione dei veterinari 
che forniscono un diploma dopo cinque anni di insegnamento. 
ISPV: formazione specifica nella Scuola Nazionale dei Servizi Veterinari integrata alla 
Scuola Veterinaria di Lione presso la quale il reclutamento è per concorso (10 ammissioni 
per anno). (Requisito di accesso: laurea in veterinaria, essere ammessi al quarto anno della 
scuola di veterinaria nazionale o all’ultimo anno di alcune importanti scuole scientifiche) 

SPAGNA 

Costituzione 
spagnola - 

Ley n. 
33/2011 

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición AESAN; 
Direcciones Generales de Salud Pública - DGSP y 
Agricultura, Ganadería y/o Pesca - DGAGP (delle 
CCAA); 
Agenzie autonome delle Comunità autonome; 

 Ispettori della AESAN. 
 Ispettori dell’Autorità veterinaria spagnola (Oficina Alimentaria y 

Veterinaria - OAV) 

L’Escuela Nacional de Sanidad - ENS e i centri di formazione dell'Istituto di Salute Carlos 
III (Instituto de Salud Carlos III) forniscono programmi di istruzione e di formazione post-
laurea attraverso corsi laurea specialistica e formazione continua. 
Ispettori veterinari: conseguono la laurea presso la Facoltà di Medicina Veterinaria (Campus 
Moncloa della Università Complutense) di Madrid. 

3- TUTELA AMBIENTALE  

INGHILTERRA 

 
 

Environment 
Act 

EA - Envirnoment Agency (organo della DEFRA); 
 
Scottish Environment Protection Agency, SEPA (Collabora 
con il governo e con il Ministro dell’ambiente scozzese). 

 Environment Protection Officer (EPO) rilascia autorizzazioni per 
l’esercizio delle attività industriali e monitora la qualità delle risorse 
ambientali attraverso campionamenti e raccolta di dati. 
 Environmental Health Officers (or practitioner) – EHO/P  
 L’ispettore della EA effettua il controllo integrato dell’inquinamento 

(IPC) sul tutto territorio inglese. 

EPO: laurea in materia scientifiche (ad esempio chimica, Ecologia, Biologia, Salute 
ambientale, Scienze Ambientali o materie equivalenti). 
EHO/P: qualifica accreditata dal The Chartered Institute of Environmental Health (CIEH).  
Il Royal Environmental Health Institute of Scotland (REHIS) accredita il diploma di 
Environmental Health Officers – EHO conseguito in Scozia (University of the West of 
Scotland). Previsti programmi di formazione interni alle Agenzie. 

FRANCIA 

 
 

Code de       
l’environne-

ment 

ANSES; 
Direction de la prévention des pollutions et des risques 
(coordina e controlla le attività ispettive); 
Direction Générale de la Prévention des Risques – DGPR; 
Directions régionales de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement – DREAL; 
Directions départementales (de la cohésion sociale et) de 
la protection des populations DD(CS)PP. 

 Ispettori della DGPR verificano il rispetto della normativa relativa 
agli impianti classificati e programmano azioni per la lotta contro 
l’inquinamento industriale. 
 Ispettori della DREAL controllano maggior parte degli impianti 

industriali. 
 Ispettori della DD(CS)PP verificano gli impianti agricoli, i macelli e 

altre attività agroalimentari. 

Gli ispettori (ingegneri, tecnici, veterinari) sono agenti ufficiali dello Stato. 
L’Institut de Formation de l’Environnement – IFORE (di competenza del Ministero 
dell’Ambiente): organizza la formazione iniziale di tecnici e agenti ambientali. 
Il tecnico ambientale consegue il diploma di laurea in tecnologia igiene, Sicurezza e 
Ambiente (D.U.T. - HSE, diplômes universitaires de technologie - Hygiène Sécurité et 
Environnement) 

SPAGNA Ley n. 
33/2011 

Red de Inspección Ambiental – REDIA (Rete di ispezione 
ambientale Spagna); 
Comunità autonome spagnole (CCAA); 

Gli ispettori ambientali svolgono attività sulla base di un programma di 
ispezione ambientale nazionale (IAP) e della raccomandazione che 
stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri 
(2001/331/CE). 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Ambiente (MAGRAMA) organizza corsi 
di formazione professionale.  
Il Coordinatore dello Stato delle Scienze Ambientali CECCAA (Coordinadora Estatal de 
Ciencias Ambientales) supervisiona le lauree in scienze ambientali. 
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