
L’igiene nel settore 

alimentare 
formazione per Titolari,  Responsabili e Addetti del 

settore alimentare prevista da LR 24/04 

 



Formazione per alimentaristi 
 

Legge Regionale 24 del 12 maggio 2003 

e 

Delibera 559 del 21 luglio 2008  
(di attuazione della LR 24/03) 



Attività alimentari 
Si riconoscono 2 tipologie di attività: 

Attività alimentari semplici  
(dove non viene svolta alcuna manipolazione degli 

alimenti – gli alimenti acquistati sono 
somministrati o venduti tali e quali) 

Attività alimentari complesse  
(dove si riconoscono attività di manipolazione 

degli alimenti – si acquistano materie prime 
che vengono trasformate in alimenti diversi 

poi somministrati o venduti) 

 



Figure professionali 
Si riconoscono 4 figure professionali:  

 

Titolari/Responsabili  
di attività alimentari complesse 

di attività alimentari semplici 

 

Addetti  
ad attività alimentari complesse 

ad attività alimentari semplici 



Percorsi formativi 

In base alla tipologia di attività e della 
mansione svolta all’interno dell’attività si 

riconoscono 4 percorsi formativi 

 
I percorsi si articolano in unità formative 

della durata di 4 ore ciascuna 

 
Si riconoscono 4 unità formative 

 



I° 
U.F. 

II° 
U.F. 

III° 
U. F. 

IV° 
U.F. 

Corso per titolari di imprese alimentari e 
responsabili dei piani di autocontrollo di 
attività alimentari complesse 

X X X X 

Corso per addetti di attività alimentari 
complesse (produzione, manipolazione e 
produzione di alimenti) 

X X X 

Corso per titolari di imprese alimentari e 
responsabili dei piani di autocontrollo di 
attività alimentari semplici  

X X X 

Corso per addetti di attività alimentari 
semplici (somministrazione e commercio 
alimenti) 

X X 



Al termine del percorso formativo viene 
rilasciato un attestato che: 

è personale 

è valido 5 anni 

 

L’aggiornamento della formazione deve 
essere svolto entro 180 giorni dalla data 

di scadenza (trascorsi i quali il corso deve 
essere ripetuto completamente) 



I° unità formativa 
(percorso base) 

 

Rischi e pericoli nel settore alimentare: 
classificazione 

Contaminazione biologica 

Contaminazione chimica 

Contaminazione fisica  

La normativa vigente ed il sistema HACCP 



III° unità formativa 
(percorso base) 

 

Etichettatura dei prodotti alimentari e 
della sanificazione 

Sanificazione dei locali e delle 
attrezzature 

Conservazione alimenti 

Igiene personale e comportamento 

I controlli e le registrazioni 



IV° unità formativa 
(specifica della manipolazione degli alimenti) 

 

Contaminanti e categorie alimentari 

Pericoli e fasi di lavorazione 

Buone pratiche di lavorazione 

Metodi di conservazione 



II° unità formativa 
(specifica per Titolari/Responsabili) 

 

La normativa vigente  

La documentazione  
(manuale di autocontrollo, schede di 

registrazione, sistema di rintracciabilità) 

Il sistema HACCP 
(piano valutazione rischi igienico-sanitari) 

La formazione del personale 

 



Percorso per  
Addetti 

di attività alimentari semplici 
 

unità formative: 1 – 3 



I° Unità Formativa 



   L’igiene nel settore alimentare è 

regolata dal «Pacchetto Igiene» 

emanato dalla Comunità Europea nel 

2004 di cui fanno parte 

Reg. 852/2004 (aziende di trasformazione) 

Reg. 853/2004 (produzione primaria) 

Entrati in vigore il 1° gennaio 2006 

(senza la necessità del recepimento mediante legge nazionale) 



   Il Reg. 852/2004 stabilisce norme generali per gli 

operatori del settore alimentare in materia di igiene 

dei prodotti alimentari 

    
 

Il Regolamento nasce, come la vecchia normativa (D.lgs 

155/97) dall’esigenza di tutelare il consumatore 

finale da tutti i potenziali pericoli cui può 

andare incontro consumando un alimento 



Fattori di contaminazione degli 
alimenti: potenziali pericoli 

 

Possono essere raggruppati in tre categorie  

Biologici 

Chimici 

Fisici 



Classificazione delle 
contaminazioni 

Le contaminazioni possono essere 
classificate come: 

contaminazioni primarie  

presenti nell’alimento all’origine 

contaminazioni secondarie  

entrano a far parte dell’alimento durante 
le fasi di lavorazione, distribuzione, 

commercializzazione e somministrazione 



Biologici 
I contaminanti di  natura biologica (organismi 

vitali e/o loro tossine) appartengono a due 
grandi categorie: 

Microrganismi  
(batteri, lieviti, muffe e virus) 

Organismi superiori  
(insetti, roditori) 

 

In genere gli effetti sulla salute di 
contaminazioni microbiologiche si manifestano in 

modo acuto, a breve distanza di tempo 
dall’ingestione dell’alimento contaminato.  



Chimici 
Possono avere una provenienza eterogenea, dato che possono 

derivare da: 
Materie prime 

Diffusione o cessione degli impianti e/o dei materiali di 
confezionamento 

Residui di pratiche agronomiche (pesticidi, fitofarmaci, erbicidi, 
antiparassitari, etc), di pratiche veterinarie (antibiotici), di 

pratiche zootecniche (anabolizzanti, ormoni), di trattamenti di 
lavaggio e disinfezione (detergenti e disinfettanti), di scarichi 

industriali (prodotti chimici organici ed inorganici), di scarichi di 
autoveicoli (ricchi di piombo) 

Sostanze tossiche di neoformazione (da reazioni di danno termico 
e/o da reazioni chimiche incontrollate) 

Inquinamento ambientale 
 

Gli effetti sulla salute dovuti all’assunzione a bassi livelli di 
contaminati chimici si manifestano a distanza di tempo 

dall’esposizione con sintomi variabili e difficilmente individuabili   
 



Fisici 
Sono corpi estranei non commestibili che sono presenti 

all’interno dell’alimento  
 

Possono derivare dagli impianti di lavorazione, dai 

materiali di confezionamento, dall’ambiente di lavoro, 

dagli addetti, dalle operazioni di pulizia e di 

manutenzione, dalle condizioni di magazzinaggio e di 

conservazione 
 

Gli effetti possono andare dall’accettabilità sensoriale a 

lesioni al tratto gastro intestinale.  



È necessario quindi mettere in atto 
una serie di procedure e di 

comportamenti che eliminano, o 
almeno riducono a livelli accettabili, 
i pericoli cui si può andare incontro 

durante la produzione di un alimento 



Contaminanti  
biologici 



Le fonti di contaminazione: 
contaminazione microbica (1) 

 
terreno 

è considerata la maggior fonte di contaminazione sia qualitativa che 
quantitativa, dato che è l’habitat delle più svariate forme 
microbiche che, sebbene non in grado di moltiplicarsi, vi 

resistono a lungo   

acqua  
può contenere una svariata gamma di microrganismi, sia saprofiti 

che patogeni e di virus provenienti da acque di irrigazione o da 
scarichi di acque reflue 

aria 
è possibile ritrovare una flora batterica molto numerosa, veicolata 

dalle particelle di pulviscolo e formata principalmente di batteri 
Gram +, muffe e lieviti  



Le fonti di contaminazione: 
contaminazione microbica (2) 

 
animali 

i principali habitat per la flora di origine animale sono rappresentati 
dall’apparato digerente, respiratorio, dalla superficie esterna del 

corpo e dalle mammelle delle specie lattifere 
 

esseri umani  
le fonti principali di contaminazione sono l’apparato digerente 

(responsabile della maggior parte delle forme patogene o 
potenzialmente tali e di altre specie utilizzate come indice di 

contaminazione fecale) e la pelle (importante data la 
manipolazione degli alimenti, sia per condizioni igieniche non 

idonee che per la naturale desquamazione dello strato 
superficiale della pelle stessa) 

 



Le fonti di contaminazione: 
contaminazione da organismi superiori 

 
Sono rappresentati prevalentemente da: 

insetti (volanti e striscianti) 
roditori  

 
 
  Possono venire in contatto con gli alimenti sia all’origine 

che durante le diverse fasi di lavorazione, compresi la 
conservazione in magazzini ed il trasporto  



Microbiologia 
scienza che studia i microrganismi 



La microbiologia si interessa  
della morfologia (forma) 

della fisiologia (funzionamento) dei 
microrganismi  

 
Nel gruppo dei microrganismi è possibile 

ritrovare: batteri, virus, muffe e lieviti  
 

Il termine “microrganismi” indica una 
caratteristica: la piccolezza 



I batteri 
 

Sono costituiti da un’unica cellula che svolge tutte le 
funzioni necessarie alla sopravvivenza 

la cui lunghezza varia da 0,2 a 500 millesimi di millimetro 
 

Singolarmente presentano 3 tipi principali di forme 
sferica  cocchi 

a bastoncino  bacilli 
a spirale  spirilli;  

Esistono batteri a spirale corta o incompleta detti 
“vibrioni” 



La forma dei batteri 

a. cocco         b. bastoncello        c. spirillo  



La struttura di un batterio 

 

a. fimbria 

b. pilo 

c. capsula  

d. parete 

e. membrana plasmatica 

f. flagello 

g. plasmide 

h. nucleoide 

i. ribosomi  



Alcuni batteri sono in grado di muoversi grazie 
alla presenza di una struttura 

flagello 
 
 
 
 
 
 

Altre strutture esterne, fimbrie, consentono al 
batterio di ancorarsi alle superfici esterne  

     monotrichi                             peritrichi                         lofotrichi 
  un unico flagello                       circondati da flagelli            ciuffo polare di flagelli 



Alcuni batteri sono capaci di resistere  in 

condizioni avverse grazie alla produzione di 

una struttura, spora 

che avvolge completamente il microrganismo, 

che diventa e rimane quiescente fino a che le 

condizioni esterne non tornano favorevoli  



La riproduzione batterica 

È il processo attraverso cui da una singola 
cellula batterica si formano due cellule 
figlie del tutto uguali alla cellula madre  

 
Nella riproduzione asessuale si 

riconoscono due momenti:  
crescita (duplicazione del materiale genetico) 

divisione 
 

È una crescita esponenziale.  



Crescita e divisione cellulare 



Crescita batterica 
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La riproduzione batterica 

è influenzata da fattori ambientali 
nutrimento 

presenza di acqua  
temperatura 

tempo 
ossigeno 
pressione 

acidità 



Nutrimento e acqua (molecole di 
acqua) sono rappresentati 

dall’alimento stesso. 

Quindi per ridurre i batteri presenti 
nell’alimento è necessario “regolare” 

gli altri parametri, in particolare 

Tempo 

Temperatura    



La temperatura 

I batteri sono capaci di svilupparsi in un arco di 
temperatura piuttosto ampio, anche se la temperatura 
ottimale di crescita è racchiusa in un range ristretto 

  
psicotrofi  temperatura ottimale di crescita compresa 

tra 0°C e 20°C 
mesofili  costituiscono la maggioranza delle specie 

batteriche che colonizzano o infettano l’uomo, 
crescono bene intorno ai 37°C, anche se il loro 

intervallo di crescita è compreso tra 10°C e 65°C 
termofili  temperatura ottimale di sviluppo è compresa 

tra 40°C e 80°C 



Intervallo di temperatura 

0°C 10°C 37°C 65°C 100°C 

Intervallo di rischio 

Intervallo di 
sicurezza: per 

alimenti 
deperibili non 

ancora manipolati 

Intervallo di sicurezza 
per alimenti già 

manipolati 



Il FREDDO NON UCCIDE  

i batteri  

rallenta solo la loro crescita 

Il CALORE UCCIDE i batteri  

(temperature superiori a 100°C) 



Il Tempo 

È un fattore critico da tenere presente al 
momento  

dello scongelamento 
della cottura 

del raffreddamento 
 

Dal momento che più tempo i batteri rimangono 
nell’intervallo di temperatura ottimale 

(Temperatura ambiente) più il loro numero 
aumenta 



L’Ossigeno 

L’ossigeno è un fattore discriminante per la 
crescita batterica, infatti si riconoscono 3 

classi di batteri: 
aerobi obbligati  in assenza di ossigeno 

muoiono 
anaerobi obbligati  possono vivere solo in 

assenza di ossigeno,  
aerobi/anaerobi facoltativi  sono capaci di 

vivere sia in presenza che in assenza di 
ossigeno 



Le tossine  

Sostanze tossiche sintetizzate da alcune specie batteriche 
 

Si possono classificare in due categorie: 
esotossine  sono proteine prodotte dal batterio e poi secrete 

all’esterno, il loro organo d’attacco preferenziale è solitamente 
l’intestino (dette enterotossine), escluso le tossine prodotte dal 

Cl. Botulinum; escluso alcune eccezioni (E. coli e Stafilococco) 
sono termolabili 

endotossine  sono costituenti della  parete di alcuni batteri 
(gram-), sono termoresistenti, dopo la morte delle cellule sono 

liberate e già a basse concentrazioni possono provocare diarrea, 
febbre e altri distrurbi 

 

Si comportano tutte come potenti “immunogeni”  
(sostanze capaci di stimolare il sistema immunitario dell’ospite) 



saprofita  il batterio vive nutrendosi di ciò che gli 
offre l’ambiente, senza stabilire nessun tipo di 
rapporto con gli esseri viventi che lo circondano 

 

mutualistico  entrambi gli esseri viventi, batterio ed 
ospite, traggono vantaggio dall’associazione 

 

commensale  l’associazione è vantaggiosa per il 
batterio, ma non danneggia l’ospite 

 

parassita  il batterio danneggia l’ospite;  
in questo caso si può parlare di malattia infettiva 

Le associazioni tra batteri ed 
altri esseri viventi 



Lo sviluppo di una malattia infettiva è 
legato ad alcuni fattori: 
contatto con l’ospite  

(indispensabile per lo sviluppo della patologia) 
 

modalità di trasmissione 
(la porta di ingresso)  

 
sensibilità dell’ospite 

(sistema immunitario) 



Le malattie alimentari 



   Insorgono quando l'alimento consumato 
contiene batteri patogeni che 

colonizzano l'intestino dell'uomo 

Le infezioni alimentari 



Le intossicazioni alimentari 

   Insorgono per ingestione di un alimento 
contenente tossine preformate, 

presenti nell’alimento. 



Le tossinfezioni alimentari 

(Tossinfezione in sensu strictu) 

 stati patologici dovuti all’ingestione sia di 
tossine preformate che di batteri, che 
produrranno altre tossine nell’ospite 

 

 



   Una carica batterica totale alta va 
considerata potenzialmente pericolosa, dato 

che un numero elevato di microrganismi, anche 
se innocui, è potenzialmente patogeno ed  

indice di non idonee condizioni igieniche e/o di 
cattiva conservazione 

 
    La moltiplicazione dei microrganismi non 
sempre determina l'alterazione organolettica 

dell'alimento: 
 il cibo può contenere quantità di batteri 
sufficienti a provocare l'insorgenza della 

malattia senza però modificare il sapore, il 
colore, l'odore, l'aspetto e la consistenza 

dell'alimento 



Malattie alimentari e  

loro agenti patogeni 

(esempi)  



Infezioni 
 

Salmonella 

Shigella 



Salmonellosi 
Forma di gastroenterite molto grave, soprattutto per 

bambini piccoli e persone anziane e debilitate, causa 
dall’ingestione di un numero elevato di salmonelle vive 

(104 – 108 ufc/g) 
   

 Alimenti maggiormente a rischio  
    molluschi, latticini, ovoprodotti,  

alimenti abbondantemente manipolati, mantenuti a 
temperatura non corretta e cotti insufficientemente 

o serviti crudi. 
 

     L'intervallo di temperatura per la crescita è 
compreso tra 5 e 46°C con optimum a 35 – 43°C 

 
L'uomo può costituire una fonte diretta od indiretta di 

contaminazione per scarsa igiene personale 
 



Shigella 
Alimenti maggiormente a rischio  

insalate miste (verdure, carni, pesce), crostacei, 
molluschi ed altri prodotti alimentari a bassa acidita'; 

sono anche a rischio sono gli alimenti 
abbondantemente manipolati, mantenuti a temperatura 

non corretta e cotti insufficientemente o serviti 
semicrudi. 

 
L'intervallo di temperatura per la crescita è compreso 

tra 7 e 46°C con optimum a 37°C. 
 

 L'uomo, come portatore sano, può costituire una fonte 
diretta od indiretta di contaminazione per scarsa 

igiene personale 
 

È un microrganismo altamente infettivo:  
sono sufficienti 10-100 cellule per provocare malattia.  



Intossicazioni 
 

Cl. Botulinum 

Staphilococcus 

 



Botulismo da Alimenti 
 
Il Clostridium botulinum è un microrganismo sporigeno ed anaerobio, di cui 

si conoscono 7 tipi ( da A a G) 
 

 la patologia è causata da neurotossina potentissima (1 grammo di tossina 
tipo A può uccidere cento milioni di persone), caratterizzata da nausea, 
vomito e eventuale diarrea dopo 18 – 36 ore dall’ingestione, seguiti da 

disturbi alla vista, difficoltà di deglutizione e di parola, costrizione della 
trachea fino alla morte per paralisi della muscolatura involontaria dei 

muscoli della resporazione e del cuore. 
 

La tossina è termolabile (inattivabile a 80°C per 15’ per i tipi A e B e a 60°C 
per 5’ per il tipo E) 

 
Gli alimenti maggiormente a rischio sono conserve mal preparate , non acide 

e mantenute a temperature maggiori di 10°C, quali conserve di vegetali 
(peperoni, piselli, fagioli e spinaci), di pesce (salmone e storione 

affumicati) di carne (prosciutti, insaccati e scatolame) e di frutta 
(pesche e pere in scatola) 

 
La prevenzione consiste nella ricottura dei cibi sospetti oltre 

all’eliminazione delle scatole rigonfie, segno della produzione di gas, che 
accompagna lo sviluppo del batterio e il conseguente odore di rancido e 

rammollimento del prodotto.  



Intossicazione stafilococcica 

L’intossicazione ha in genere breve durata (un paio di giorni), un 
decorso benigno ed è caratterizzata da mal di testa, crampi 
addominali e diarrea violenta, preceduti da nausea e vomito a 

partire da poche ore dopo l’ingestione dell’alimento contaminato. 
 

La fonte principale di stafilococchi è rappresentata dall’uomo e 
dagli animali, specialmente se colpiti da affezioni alle vie 

respiratorie. 
 

Gli alimenti maggiormente a rischio sono i cibi proteici e poco acidi, 
quali alimenti a base di carne, di uova, di pesce e latte, prodotti 

in grande quantità e non abbiano subito un adeguato 
raffreddamento. 

 
Il batterio è inattivato a temperature superiori a 60°C, ma la 

tossina è termostabile (resiste a 100°C per un’ora), 
acidoresistente e stabile nel tempo (fino a 18 mesi)  

 



Tossinfezioni 
 

Bacillus cereus 

Cl. perfringens 
 



Bacillus cereus 
 Alimenti maggiormente a rischio 
 alimenti ricchi di amido, cereali 

 

L'intervallo di temperatura per la crescita è compreso 
tra 4 e 50°C con optimum a 28 – 35°C.  

 

Patologie 
sindrome emetica 
sindrome diarroica 

causate da una tossina emetica preformata nell'alimento 
e da una tossina diarroica prodotta nell'intestino 

tenue a seguito dell'ingestione di alimento 
contaminato da cellule vegetative o spore (104-107). 

 



Clostridium perfringens 

La produzione di tossine avviene solitamente durante il 
passaggio da spora a forma vegetativa, che può 

avvenire sia nell’alimento che nell’apparato 
grastrointestinale dell’ospite. 

La tossina viene inattivata dal calore (60°C per 15’) 
 

Alimenti maggiormente a rischio sono quelli che hanno 
subito un trattamento di cottura insufficiente o un a 

refrigerazione inadeguata 
 

La patologia, legata molto spesso alla ristorazione 
collettiva, si manifesta dopo un periodo di incubazione 
da 8 a 24 ore, con dolori addominali acuti, diarrea e 

vomito. 



Contaminanti  
chimici 



Fitofarmaci 
 

Sono sostanze tossiche per parassiti di 
origine animale o vegetale, includono: 

Insetticidi 

Anticrittogammici o funghicidi 

Erbicidi 

il rischio è dovuto alla persistenza di tali 
sostanze all’interno dell’alimento 

trattato. 



Metalli pesanti 
 

I più diffusi sono 
 

Piombo  
(deriva prevalentemente dalla contaminazione ambientale degli 

alimenti, per lo più spezie, cereali, frutta, vegetali, pesce; ha 
effetti sul sistema nervoso centrale) 

 
Cadmio 

 (dipende da una sua eccessiva presenza nel suolo e dalla capacità 
della pianta di assorbirlo; l’organo bersaglio del cadmio è il rene) 

 
Mercurio  

(è presente nell’ambiente acquatico in forma di metilmercurio, una 
forma organica dotata di elevata tossicità sul sistema nervoso 

centrale; la principale vie di esposizione è il consumo di prodotti 
ittici pescati nel mediterraneo 



Residui di detergenti 
 

Sono molti i composti utilizzati per la 
sanificazione che in quantità elevate 

possono causare fenomeni di 
contaminazione sia alterativi che tossici 

 
Grave può risultare la persistenza di 
detergenti che passando attraverso gli 
alimenti si accumulano causando danni ai 

reni ed al fegato. 



Contaminanti  

fisici 



I prodotti più soggetti a contaminazioni 
fisiche sono quelli di origine vegetale, 

per i quali la raccolta porta con se 
terriccio e frammenti più o meno grandi 

di diversa natura 
 

Le materie prime sono sottoposte, oltre al 
lavaggio anche alla setacciatura, alla 
vagliatura e al passaggio attraverso il 
metal-detector per l’eliminazione di 

eventuali pezzi metallici 



La contaminazione fisica durante la 

lavorazione è causata dalla presenza nel 

prodotto finito di parti di macchinari, di 

residui della sanificazione, di effetti 

personali o capelli degli addetti caduti 

accidentalmente nel prodotto.   



I contaminati fisici più “frequenti” sono di varia natura, in 
particolare: 

 
Pezzetti di vetro  

(possono essere nelle materie prime o derivare da contenitori non 
integri) 

 
Metalli  

(possono essere nelle materie prime o derivare dai macchinari 
utilizzati durante la lavorazione; è possibile evidenziarli 

mediante l’uso corretto del metal-detector) 
 

Pezzetti di legno  
(possono derivare dalle materie prime o da schegge di pallets o di 

materiali da imballaggio) 
 

Plastica  
(possono essere nelle materie prime o derivare da contenitori non 

integri) 



Un altro tipo di contaminazione è quella dovuta 
al personale, non solo per quanto riguarda 

l’igiene (che porta a problematiche di ordine 
microbiologico), ma anche legata ad un 

corretto comportamento (in particolare l’uso 
di copricapo dentro cui devono essere 
racchiusi completamente i capelli, dal 

momento che una contaminazione di questo 
tipo non è solo di tipo fisico, ma può diventare 

anche microbiologico dato che i capelli 
possono portare nell’alimento specie 

batteriche).  



IL Reg. 852/2004  



Il regolamento si applica a tutte le fasi 

della produzione, della trasformazione e 

della distribuzione degli alimenti 



Il regolamento è basato su alcuni principi: 
 

È necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo 
tutta la catena alimentare, a iniziare dalla produzione 

primaria 
 

È necessario mantenere la catena del freddo, per gli 
alimenti che non possono essere conservati a 

temperatura ambiente in condizioni di sicurezza 
 

È necessario determinare criteri microbiologici e 
requisiti in materia di controllo delle temperature 
sulla base di una Valutazione scientifica dei Rischi 

  



Gli operatori del settore alimentare: 

Predispongono 

Attuano 

Mantengono 

Una o più procedure permanenti basate sui 
principi del sistema HACCP 



Sistema HACCP  
Hazard Analysis Critical Control Point  

(Analisi dei Rischi e Punti di Controllo Critici) 
 

È un approccio sistematico di 
identificazione e valutazione dei pericoli 

e dei rischi associati alle varie 
operazioni di produzione di un alimento e 

la definizione delle misure per il loro 
controllo 



Il manuale di autocontrollo è lo strumento col 
quale l’HACCP, che è un sistema di definizioni 
e di regole teoriche, viene tradotto in pratica 

per una specifica attività produttiva 
 

È la fotografia delle attività dell’azienda, dal 
ricevimento merci fino alla vendita del 

prodotto finito, in cui sono presi in esame 
tutti i potenziali pericoli che l’attività può 
incontrare e che possono creare danno al 

consumatore finale 



III° Unità Formativa 



Informazioni sugli alimenti 
ai consumatori  

(Reg. 1169/2011 del 25 ottobre 2011) 



Etichetta 

 Qualunque marchio commerciale o di 
fabbrica, segno, immagine o altra 
rappresentazione grafica scritto, 
stampato, stampigliato, marchiato, 

impresso in rilievo o a impronta 
sull’imballaggio o sul contenitore di un 

alimento o che accompagna detto 
imballaggio o contenitore 



Obiettivi generali 
(capo II art. 3) 

  L’etichettatura (fornitura informazioni 

sugli alimenti) tende a un livello elevato 

di protezione della salute e degli 

interessi dei consumatori, fornendole 

basi per effettuare scelte consapevoli e 

per utilizzare gli alimenti in modo sicuro.  



Principi che disciplinano le informazioni 
obbligatorie sugli alimenti 

(capo II articolo 4) 

  Le informazioni obbligatorie per gli alimenti rientrano in una delle 

seguenti categorie: 

1. Informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre 

caratteristiche dell’alimento 

2. Informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e 

sull’uso dell’alimento 

3. Informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano 

ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime 

alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli. 



Informazioni obbligatorie sugli alimenti 
(capo IV – sezione 1 – art. 9) 

Denominazione dell’alimento  
Elenco degli ingredienti 

Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato 
da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie 
o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e 

ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata 
Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti   

Quantità netta  
Termine minimo di conservazione /data di scadenza  

Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego 
Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare 

responsabile delle informazioni sugli alimenti (art 8 par 1) 
Il paese d’origine o il luogo di provenienza (dove previsto all’art. 26)  

Le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso 
adeguato dell’alimento 

Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più del 1,2% 
di alcol in volume 

Una dichiarazione nutrizionale 



Presentazione delle indicazioni 
obbligatorie 

(art. 13) 

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti 
sono apposte in un punto evidente in 
modo da essere facilmente visibili, 

chiaramente leggibili ed eventualmente 
indelebili.  

Non sono in alcun modo nascoste oscurate, 
limitate o separate da altre indicazioni 

scritte o grafiche o altri elementi 
suscettibili di interferire 



Denominazione dell’alimento 

E’ la denominazione legale. In mancanza di 
questa è la sua denominazione usuale;quando 

non è utilizzata viene fornita una 
denominazione descrittiva 

Non può essere sostituita con una 
denominazione protetta come proprietà 

intellettuale, marchio di fabbrica o 
denominazione di fantasia 

L’allegato VI stabilisce le disposizioni specifiche 
sulla denominazione dell’alimento e sulle 

indicazioni che la accompagnano  



Elenco degli ingredienti 
 

Comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in 

ordine decrescente di peso, così come 

registrati al momento del loro uso nella 

fabbricazione dell’alimento stesso. 

 



Non è richiesto un elenco degli ingredienti per: 
 

Ortofrutticoli freschi (patate comprese) che non sono stati 
sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti 

analoghi 
Acque gassate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica 
Aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo 

prodotto di base 
Formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati, purché 

non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti 
derivati del latte, gli enzimi alimentari e le colture di 

microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti 
diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi 

che non siano freschi o sfusi. 
Alimenti che comprendono un  solo ingrediente a condizione 

che la denominazione dell’alimento sia o identica alla 
denominazione dell’ingrediente o consenta di determinare 

chiaramente la natura dell’ingrediente 



Quantità netta 
L’etichetta deve inoltre riportare la quantità netta o, nel caso di 

prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità 
nominale. 

 
La quantità netta di un preimballaggio è la quantità che esso 

contiene al netto della tara 
 

Inoltre se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in 
liquido di governo, deve essere indicata anche la quantità di 

prodotto sgocciolato 
 

L’obbligo di indicazione della quantità netta è escluso quando si 
tratta di “prodotti soggetti a notevoli cali di massa o volume. In 

questo caso “i prodotti devono essere pesati alla presenza 
dell’acquirente ovvero riportare l’indicazione della quantità netta 

al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore”. 
Tale, ad esempio, il caso dei salumi. 



Termine minimo di Conservazione (TMC) 
 
 

Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla 
quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' 

specifiche in adeguate condizioni di conservazione;  
Va indicato con la dicitura "da consumarsi 

preferibilmente entro" quando la data contiene 
l'indicazione del giorno o con la dicitura "da 

consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri 
casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del 

punto della confezione in cui essa figura. 
 
 



Il termine minimo di conservazione si compone 
dell'indicazione in chiaro e nell'ordine, del 
giorno, del mese e dell'anno e può essere 

espresso: 
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i 
prodotti alimentari conservabili per meno di 

tre mesi; 
 

b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i 
prodotti alimentari conservabili per piu' di tre 

mesi ma per meno di diciotto mesi; 
 

c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti 
alimentari conservabili per piu' di diciotto 

mesi  



Data di scadenza 
 

Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di 
vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, 

un pericolo per la salute umana, il termine minimo di 
conservazione e' sostituito dalla data di scadenza;  

 
essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" 

seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della 
confezione in cui figura. 

 
La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il 

giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la 
enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora 

prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della 
quale e' stato determinato il periodo di validita'. 

 
 



 Al momento dell’acquisto o del 

ricevimento è necessario, inoltre, 

accertarsi che la shelf life residua sia 

sufficiente a garantire il consumo del 

prodotto prima della sua scadenza.  



Condizioni di conservazione o d’uso 
 

Devono essere indicate per gli alimenti 
che richiedono condizioni particolari di 

conservazione e/o d’uso. 
Se necessario devono essere indicate le 

condizioni di conservazione e/o il 
periodo di consumo dopo l’apertura della 

confezione  



Dichiarazione nutrizionale 

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria riporta le seguenti 
indicazioni: 

Valore energetico 
Quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, 

proteine e sale (sodio naturalmente presente) 
Tali informazioni possono essere integrate con l’indicazione delle 

quantità di uno o più dei seguenti elementi: 
Acidi grassi monoinsaturi 
Acidi grassi polinsaturi 

Polioli 
Amido 
Fibre 

Sali minerali o vitamine (allegato XIII – parte A – punto 1) se 
presenti in quantità significativa 



  Altre informazioni  



Numero di Lotto 

Il “numero di lotto” è presente su tutti i prodotti 
alimentari ed identifica un certo gruppo di prodotti 
usciti dalla fabbrica con caratteristiche identiche. 

 
Per “lotto”, dice la legge, “si intende un insieme di unità 

di vendita di una derrata alimentare, prodotte, 
fabbricate o confezionate in circostanze 

praticamente identiche”. 
 

Il codice che identifica il lotto in genere è preceduto 
dalla lettera “L”. 



Indicazioni del produttore 

Nelle etichette possono inoltre essere 
riportate le seguenti informazioni: 

• n° singole unità nella confezione; 

• data di produzione; 

• tipo di lavorazione; 

• Marchi di qualità: DOC, DOP, IGP, STG, 
DOCG 



Marchi di qualità 
DOC (Denominazione d’Origine Controllata)  

ogni prodotto DOC deve rispettare le regole di produzione tradizionale, specificate in dettagliati 
“disciplinari” 

 
DOCG (Denominazione di Origine Controllata e garantita)  

sono alcune produzioni che si caratterizzano per avere particolari pregi qualitativi. Sono 
sottoposti a controlli disciplinari di produzione particolarmente rigidi  

 
DOP (Denominazione d’Origine Protetta)  

si tratta di produzioni agricole e alimentari le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente (se 
non esclusivamente) all’ambiente geografico, “comprensivo dei fattori naturali ed umani” 

 
IGP (Indicazione Geografica Protetta)  

indica che il legame con la zona geografica si riferisce ad almeno uno degli stadi della produzione, 
della trasformazione o dell’elaborazione 

 
STG (Specialità Tradizionale Garantita)  

il marchio non fa riferimento all’origine del prodotto ma ha per oggetto la valorizzazione di una 
composizione tradizionale o di un metodo di produzione 

 
Prodotto da agricoltura biologica 

le materie prime o gli alimenti finiti sono prodotti secondo una normativa europea ed un 
capitolato. La “Biologicità” viene garantito, mediante visite di controllo, da un ente di 

certificazione; sull’etichetta deve essere presente la denominazione dell’ente ed un codice 
alfanumerico che viene rilasciato dall’ente stesso, oltre alla dicitura “Prodotto da agricoltura 

biologica) 
 
. 



Prodotti per la pulizia 

• Principi attivi 

• Modalità di utilizzo 

• Produttore   



Modalità di utilizzo 
 

  Riguardano principalmente le diluizioni, i 
tempi di posa e l’eventuale risciacquo 

 

   Devono essere riportate in caso di 
cambio di confezione 



Schede tecniche 

  Devono essere richieste al fornitore e 
essere conservate in allegato al Manuale 

di Autocontrollo 

 

   Già l’etichetta è una scheda tecnica 



Sanificazione 

è composta da due operazioni distinte: 

detersione 

disinfezione 

La detersione deve essere preceduta dalla 
rimozione dei residui grossolani, 

effettuata mediante l’uso di operazioni 
manuali, o con l’ausilio di mezzi meccanici 



Detersione 

È l’azione che permette la rimozione dello 
sporco grasso 

(sullo sporco secco l’uso del detergente è 
praticamente inutile) 

 

Sono utilizzati prodotti sgrassanti (detergenti)  
la cui azione è favorita dall’uso di acqua calda 

 

 È di fondamentale importanza un corretto ed 
adeguato risciacquo, in modo tale da  

allontanare ogni residuo di materiale organico 
e eliminare il pericolo di contaminazione 

chimica  



Disinfezione 

   È l’azione che consente di eliminare i 

batteri patogeni e ridurre la carica 

batterica totale presente sulle superfici 

e sulle attrezzature  



Lavastoviglie 

Tipo di intervento   Frequenza 

Pulizia e sanificazione       ad ogni lavaggio 

 
Pulizia filtri    a necessità 
       dipende dall’utilizzo (frequenza ed modalità)  

Disincrostazione         a necessità 
                                               dipende dalla durezza dell’acqua 



Affettatrice, tagliere, tritacarne,  
grattugia, impastatrice 

Tipo di intervento   Frequenza 

Pulizia e sanificazione  dopo l’uso 



Piani di lavoro 

Tipo di intervento   Frequenza 

Pulizia e sanificazione  dopo l’uso 

 



Friggitrice, forno,  
grill, cappa, piastra 

Tipo di intervento   Frequenza 

Pulizia ordinaria          dopo l’uso 

Pulizia straordinaria  a necessità   

 



Area rifiuti 

Tipo di intervento   Frequenza 

Pulizia e disinfezione         a necessità 

      (almeno 1 volta a settimana) 



Pavimenti e rivestimenti 

Tipo di intervento   Frequenza 

Pavimenti            giornaliera 

Rivestimenti    a necessità 

 



Stracci, mop, spugne (1) 

Tipo di intervento   Frequenza 

Pulizia            dopo l’uso 

Disinfezione    giornaliera 



Stracci, mop, spugne (2) 

• È necessario avere stracci e spugne 
dedicate alla pulizia di ambienti diversi 
(bagni – piani di lavoro – stoviglie – 
attrezzature – etc.) 

• Le spugne devono essere tenute in una 
soluzione di acqua e disinfettante tra 
due sanificazioni, in modo tale da 
evitare la crescita batterica  



Frigoriferi e freezer 

Tipo di intervento   Frequenza 

Pulizia e sanificazione  a necessità 

       (almeno mensile) 

Scongelamento   a necessità 



Mani 

Tipo di intervento    Frequenza 

Sanificazione     prima di iniziare, 

tra due preparazioni diverse, dopo ogni pausa, dopo 

l’uso dei servizi igienici, a necessità 

     



IGIENE  
DEGLI ALIMENTI 



Per evitare le contaminazione degli 

alimenti è necessario attenersi a 

standard qualitativi riguardanti: 

igiene della persona  

comportamento 



Attività con manipolazione 



Igiene della persona 

 capelli corti o legati e ben tenuti 

 testa coperta e capelli raccolti dentro una 
cuffia  

 mani pulite, prive di anelli 

 no orecchini, collane, bracciali, orologio, 
percing 

 unghie tagliate e prive di smalto 

 barba rasata o ben tenuta 

 vestiario, chiaro, in ordine e pulito 



Comportamento 

 non starnutire, tossire, o soffiare sugli alimenti 
 non masticare gomma americana 
 assaggiare gli alimenti utilizzando un cucchiaio o una 

forchetta una sola volta 
 non toccarsi i capelli, il naso, la bocca ed i baffi 
 lavarsi e disinfettarsi le mani prima di iniziare a 

preparare gli alimenti, dopo l’uso dei servizi igienici e 
dopo le pause e tra due preparazioni diverse  

 conservare gli abiti da lavoro in un apposito 
armadietto, che deve essere tenuto sempre pulito, 
periodicamente lavato e disinfettato  



Attività senza manipolazione 



Igiene della persona 

 capelli corti o legati e ben tenuti 

 mani pulite 

 unghie tagliate e prive di smalto 

 barba rasata o ben tenuta 



Comportamento 

 controllare la corretta pulizia ed integrità di tutti i 
“contenitori” di alimenti (piatti, bicchieri, coltelli, 
forchette, cucchiai, cucchiaini, tazzine, etc) 

 non starnutire o tossire sopra gli alimenti 
 non masticare gomma americana 
 non toccarsi i capelli, il naso, la bocca ed i baffi 
 lavarsi e disinfettarsi le mani prima di iniziare a 

servire gli alimenti, dopo l’uso dei servizi igienici e 
dopo le pause  

 conservare gli abiti da lavoro in un apposito 
armadietto, che deve essere tenuto sempre pulito, 
periodicamente lavato e disinfettato  



Conservazione  

degli alimenti 



   Il sistema di conservazione degli 

alimenti è fondamentale per mantenere 

la loro sicurezza igienica, nutrizionale ed 

organolettica 



Il sistema di conservazione degli alimenti 
è legata alla loro deperibilità: 

 

alimenti non deperibili 
  

temperatura ambiente  
 

 

alimenti deperibili 
 

temperatura controllata  

 



Sistema di conservazione: 

Luoghi  

Disposizione 

Separazione tipologie alimentari 

Temperature  

Data di scadenza 



Luoghi 

magazzini 

dispense 

area preparazione  

frigoriferi e freezer 



Disposizione 
Gli scaffali chiusi devono essere sistemati 

ad almeno 15-20 cm dalla parete 
Nessun tipo di alimento deve essere 
collocato a terra, devono essere tutti 

rialzati di almeno 15-20 cm 
Gli alimenti devono essere separati da 

prodotti non alimentari 
Nel sistemare i prodotti deve essere 

seguito il sistema FIFO 



Sistema FIFO  
(first in first out) 

 

Sistema basato sulla data di scadenza dei prodotti 

alimentari 

Gli alimenti sono sistemati in modo tale da avere 

fisicamente davanti quello che scade per prima 



Controllo data di scadenza 

È necessario controllare periodicamente gli alimenti conservati (a 

temperatura ambiente e a temperatura controllata) per evitare 

di avere in giacenza prodotti scaduti. 

Gli alimenti scaduti devono essere eliminati 

Se non eliminati subito è necessario metterli in un contenitore con 

un cartello da cui risulti chiaramente che non devono essere 

utilizzati: 

PRODOTTO SCADUTO – NON UTILIZZARE 



Separazione tipologie alimentari 

è necessaria per evitare la contaminazione 
crociata tra alimenti diversi 

 

Contenitori 

devono essere di grandezza adeguata 
all’alimento contenuto 

 



Prodotto  Temperatura di conservazione 
(°C) 

Latte e panna freschi + 4 

Formaggi freschi +4 

Carni + 2 

Frutta  + 6 

Verdura  + 12 

Uova + 4 

Prodotti ittici (pesci, molluschi, crostacei) freschi e decongelati 
 0 

(sul ghiaccio) 

Piatti pronti caldi + 60 / + 65 

Piatti pronti freddi + 10 

Alimenti congelati e surgelati -18 

Gelati confezionati - 27 

Gelati sfusi - 15 

130 



Igiene dei luoghi di lavoro e delle 
attrezzature 



Gli aspetti principali da curare sono 

illuminazione 

areazione 

ordine 

adeguatezza delle strutture 

sanificazione 

disinfestazione e derattizzazione 



Illuminazione 

Può essere naturale e artificiale 

Deve essere sufficiente per consentire di: 

lavorare in sicurezza 

pulire correttamente  

 

Areazione 

Deve essere presente un sistema di immissione di aria 
pulita e di emissione di aria “contaminata” 

 

Il sistema di illuminazione e di areazione deve essere in 
rapporto con i metri cubi totali della stanza 



Ordine e adeguatezza delle strutture 

   L’ordine dei locali e delle attrezzature 
deve permettere un percorso di 

lavorazione “tale da proteggere gli 
alimenti dalla contaminazione crociata, 

dal momento della ricezione fino al 
servizio al tavolo, compreso l’eventuale 

stoccaggio”  
 

DEVE ESSERE PREVISTA  
LA MARCIA IN AVANTI  

 



La marcia in avanti può essere: 

 

Fisica  
(se le strutture lo consentono) 

 

Temporale  
(quando le strutture non lo consentono) 



Disinfestazione 

 

Ha lo scopo di distruggere gli insetti, molti dei 
quali sono portatori di microrganismi 

pericolosi in caso di contaminazione degli 
alimenti 

 
I più comuni sono: 

mosca, formiche, scarafaggi  
 



Nella lotta contro gli infestanti occorre 
predisporre: 

impedire l’accesso ai locali mediante opportuni 
dispositivi 

ispezione delle merci in entrata con particolare 
riguardo agli imballaggi 

un controllo periodico dei locali per accertare 
eventuali infestazioni 

periodici interventi di disinfestazione da parte 
di una ditta qualificata (quando necessario) 

 



Derattizzazione 

Ha lo scopo di distruggere i roditori, che 
possono trasmettere microrganismi 

all’ambiente ed agli alimenti 

I ratti vivono in tribù organizzate e proliferano 
velocemente. 

Dal ritrovamento di escrementi si può 
individuare la specie infestante, mentre le 

tracce di sporco ed i segni di rosicchiamento 
possono far valutare l’entità dell’infestazione 



Per evitare una infestazione è necessario: 

conservare i contenitori dello sporco chiusi 

evitare l’accumulo dei rifiuti  

conservare in contenitori metallici o di vetro 
chiusi gli alimenti sfusi o tolti dalla confezioni 

originali 

sollevare le materie prime dal suolo e tenere 
lontano dalle pareti, soprattutto se in sacchi o 

confezioni di cartone 

 



I controlli  
e  

le registrazioni  



Ricevimento / acquisto merci 

Temperature di conservazione 

 Sanificazione  

Disinfestazione 



Ricevimento merci 

 

Al momento del ricevimento sono effettuati seguenti controlli: 
data di scadenza 

integrità contenitori 
aspetto esteriore e odore 

igiene del mezzo di trasporto 
temperatura di trasporto 

rispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato 
 
Se tali controlli danno esito positivo il Responsabile HACCP, o un 

addetto da lui delegato, prende in consegna la merce.  
Nel caso in cui vengano riscontrate delle Non Conformità, il 

Responsabile HACCP decide, in base alla NC rilevata come agire: 
• Non accettare la merce 
• Accettare la merce sotto condizione avvertendo il fornitore  



I controlli in accettazione devono essere documentati e 

la registrazione può avvenire con diverse modalità: 

Ad ogni consegna 

Solo in caso di Non Conformità 

 

Qualunque sia la modalità è necessario, in caso di NC, 

contattare il fornitore per comunicare quanto rilevato 

e l’azione correttiva intrapresa 



Acquisto merci 
Al momento dell’acquisto sono effettuati seguenti 

controlli: 
data di scadenza 

integrità contenitori 
aspetto esteriore e odore 

 
Se tali controlli danno esito positivo il Responsabile 

HACCP, o un addetto da lui delegato, acquista la 
merce. In caso contrario la merce non viene 
acquistata 

 

È necessario tenere sotto controllo la temperatura 
durante il trasporto degli alimenti deperibili  



Temperature di conservazione 
 

La conservazione delle materie prime e dei prodotti finiti deve 
rispettare le caratteristiche dell’alimento 

 

Le temperature delle attrezzature (celle, frigoriferi e freezer) 
sono controllate visivamente dagli addetti durante tutta la 

giornata lavorativa, e sono registrate giornalmente su apposita 
scheda.  

 

Se un’attrezzatura non mantiene la temperatura richiesta viene 
effettuato un controllo visivo e strumentale dei prodotti in essa 

contenuti, con conseguente eliminazione dei prodotti non 
conformi e conservazione di quelli ancora conformi in una 

funzionante.  
 

Il controllo con le azioni correttive intraprese sono registrate. 



Sanificazione 

 

   Le operazioni di sanificazione sono 
registrate giornalmente su apposita 

scheda 

 



Disinfestazione 
     Il controllo visivo di eventuali tracce di infestazione da insetti 

volanti, striscianti o roditori viene effettuato giornalmente dagli 
addetti.  

 
Nel caso in cui gli addetti si rendano conto della presenza di 
infestazione, lo comunicano al Responsabile HACCP che valuta 

l’entità della stessa e se lieve adotta sistemi per eliminarla che 
non comportano l’uso di veleno, altrimenti chiama una ditta di 

disinfestazione.  
 

Gli interventi del Responsabile HACCP e della ditta di 
disinfestazione sono registrati.  

 
In entrambi i casi viene fatto un controllo accurato di tutti gli 
alimenti che sono in conservazione per consentire l’eliminazione 
di quelli che potrebbero essere venuti a contatto con l’agente 

infestante. L’esito del controllo viene registrato. 


