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CAPITOLO 1: Introduzione 

A partire dall’ulti o dece io, il legislatore co u itario ha sta ilito che la sicurezza igie ica dei 
prodotti alimentari non dipende più dal semplice soddisfacimento degli obblighi di legge in 

materia e dal controllo del prodotto finito, ma introduce una maggiore responsabilizzazione del 

respo sa ile dell’i dustria ali e tare”, il uale è chia ato ad i dividuare 

 I possibili pericoli per la salute umana, in tutte le fasi della filiera produttiva alimentare; 

 I punti critici in cui tali pericoli possono essere presenti; 

 Le misure di prevenzione per la gestione, il controllo o, per meglio dire, la padronanza, di 

tali punti critici; 

 Il sistema di monitoraggio dei punti critici, con la definizione dei limiti critici e delle azioni 

correttive da attuarsi in caso di scostamento di valori accettabili; 

Per garantire tali procedure di sicurezza, il responsabile deve avvalersi del sistema H.A.C.C.P. 

(Hazard Analysis and Critical Control Point/Analisi dei rischi e controllo dei punti critici) e tenere a 

disposizio e dell’autorità co pete te tutte le i for azio i relative ai co trolli e alle verifiche 
effettuate. 

L’applicazio e del siste a H.A.C.C.P. avvie e seco do  fasi o pri cipi: 

1. ANALISI DEI PERICOLI associati alla produzione di un alimento in tutte le sue fasi 

(preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, 

distribuzione manipolazione, vendita) con valutazione del rischio (probabilità che si 

verifichi il pericolo) e della gravità ( severità delle conseguenze sulla salute). 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI CRITICI DI CONTROLLO (CCP) cioè di quelle operazioni, 

procedure, processi che annullano (o minimizzano) il pericolo. 

3. INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI CRITICI cioè dei limiti di accettabilità da osservare per 

assicurare che ogni CCP sia sotto controllo. 

4. INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO che permettono di assicurare che i 

CCP sono sotto controllo. 

5. INDIVIDUAZIONE DI AZIONI CORRETTIVE da attuare quando sono superati i valori di 

accettabilità. 

6. INDIVIDUAZIONE DI MODELLI E PROCEDURE DI DOCUMENTAZIONE riguardante le 

procedure di registrazione adeguare a questi principi. 

7. INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE DI VERIFICAper confermare che il sistema HACCP funzioni 

in conformità al piano HACCP. 

Pertanto tutte le aziende alimentari, e ui di a che la prese te, ha o l’o ligo di sviluppare u a 
metodologia interna, formalizzata nel Sistema di Autocontrollo, atta a preservare la salubrità della 

propria produzione e a garantire la qualità igienico-sanitaria. 
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Il piano di autocontrollo costituisce, ui di il progra a co  cui il respo sa ile dell’attività 
identifica i pericoli di contaminazione microbiologica e/o di alterazione chimica legati alla propria 

produzione e stabilisce quali sono le misure preventive per eliminarli o minimizzarli. 

Come suggerito dal Reg. CE 852/2004 riguardo il concetto di flessibilità, alcune imprese del settore 

alimentare possono accedere alla semplificazione del Sistema HACCP, secondo la Delibera della 

Giunta della Regione Veneto N°2729/2012 

Per l’adozio e di procedure semplificate del Sistema HACCP secondo le linee guida tecniche 

riportate ell’allegato 1, che costituisce parte i tegra te della prese te Deli era, so o i dividuate 
le seguenti tipologie di imprese alimentari: 

- Settori alimentari che non svolgono alcune attività di preparazione, produzione o 

trasformazione di prodotti alimentari, oppure che svolgono semplici operazioni di 

preparazione degli alimenti; 

- Settori alimentari, in cui la manipolazione degli alimenti segue procedure consolidate, che 

costituiscono spesso parte della normale formale formazione professionale degli operatori 

del settore in questione. 

La procedura semplificata del Sistema H.A.C.C.P. prevede: 

 l’i dividuazio e delle fasi di attività; 
 la definizione, per ciascuna fase, delle misure preventive di controllo applicate e gestite 

secondo corretta prassi igienica (GMP); 

 la defi izio e della atura e fre ue za delle verifiche previste sull’efficacia delle isure 
applicate e di uelle sull’efficie za delle apparecchiature e attrezzature; 

 la definizione delle misure da applicare alle non conformità; 

La documentazione obbligatoria che l’azie da dovrà te ere a disposizio e degli orga i di co trollo 
riguarda: 

 il manuale aziendale di autocontrollo; 

 la registrazione delle non conformità e delle azioni correttive messe in atto; 

 la registrazione delle verifiche periodiche relative al programma di: 

1. Pulizia e disinfezione 

2. Derattizzazione e disinfezione 

3. Manutenzione delle attrezzature refrigeranti e della strumentazione 

 La documentazione relativa alla fase di approvvigionamento/fornitura (raccolta dei 

documenti commerciali, fatture ecc. 
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CAPITOLO 2: Riferimenti normativi 

Costituiscono riferimenti per questo sistema tutte le leggi regionali e nazionali, e i regolamenti 

comunitari che disciplinano gli aspetti relativi all’igie e dei prodotti ali e tari. 

Legge 30/04/62 n°283 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze 

alimentari e delle bevande. 

D.P.R. 26/03/80 n°327 Regolamento di esecuzione della Legge 283/62 in materia di disciplina 

igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e 

delle bevande 

D.P.R. 24/05/88 n°236 Attuazione Dir. CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque 

destinate al consumo umano. 

D.M. 24/05/93 Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si 

applica il regime dei controlli microbiologici ufficiali. 

Circ. 28/07/95 n.21 Disposizio i riguarda ti le li ee guida per l’ela orazio e dei a uali 
di corretta prassi igienica in materia di derrate alimentari. 

D.Lvo 26/05/97 n. 155 Attuazio e delle direttive 9 /  CEE e 9 /  CEE co cer e ti l’igie e 
dei prodotti alimentari. 

Circ. 26/01/98 n.1  Aggiornamento e modifica della circolare n. 21 del 28 luglio 1995 

12/01/2000 Libro bianco sulla sicurezza alimentare 

D.Lvo 02/02/01 n. 31 Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 

destinate al consumo umano 

Regolamento CE n. 

178/2002 

Sicurezza alimentare 

Regolamento CE n. 

852/2004 

Igiene dei prodotti alimentari 

Regolamento CE n. 

1935/2004 

Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti 

alimentari 

Regolamento CE n. 

2073/2005 

Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari 

D.Lvo 81 del 09/04/2008 Sicurezza e salute dei lavoratori 

DGR Em. Rom. 1869/2008 Semplificazione sistema haccp 

Regolamento UE n. 

1169/2011 

Conformità di prodotto ed etichettatura dei prodotti alimentari in 

materia di informazioni al consumatore 
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CAPITOLO 3: Definizioni 

Per una migliore comprensione del seguente manuale, vengono riportate alcune definizioni di 

carattere generale riguardanti termini comunemente utilizzati nella metodologia HACCP. 

HACCP- Hazardanalysis and critical control points:approccio sistematico per produrre alimenti 

salubri, basato sulla identificazione e la gestione dei critical co trol poi ts”. Il sig ificato del 
termine HACCP è difficilmente traducibile. La parola inglese control è meglio interpretata dai 

ter i i padro a za” o do i io, che o  dal letterale co trollo” che ella ostra li gua ha più 
spesso il significato di verifica”. Qui di la corretta traduzio e è A alisi dei Pericoli e Padro a za 
dei Pu ti Critici”. 

Analisi dei Pericoli (HA): processo di raccolta e interpretazione delle informazioni riguardanti il 

processo produttivo, ave te co e o iettivo l’identificazione dei potenziali pericoli significativi, con 

la valutazione del loro rischio e gravità. 

Autocontrollo: tutte le operazioni che permettono di individuare nella propria azienda ogni fase 

che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza dei prodotti alimentari e che consentono di applicare 

e mantenere aggiornate le adeguate procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui si basa 

il sistema HACCP. 

Azione correttiva: procedura da intraprendere nel trattamento di una non conformità, quando si 

verifica uno scostamento dei limiti critici, per eliminare le cause, al fine di prevenire il ripetersi 

dell’eve to. 

CCP: fasi del processo produttivo in cui il controllo del pericolo può essere esplicato attraverso 

l’attuazio e di isure preve tive e la definizione di limiti critici, che portano ad una riduzione 

accettabile o eliminazione totale del pericolo stesso. 

CP: fasi del processo produttivo i  cui il co trollo del pericolo rie tra ell’applicazio e delle GMP, 
ossia della Buona Prassi Igienica. 

Contaminazione: presenza nel prodotto alimentare di un elemento indesiderabile. 

Contaminazione crociata: inquinamento del prodotto alimentare dovuto al contatto diretto con 

altri prodotti o materiali inquinati. 

Controllo: attività finalizzata ad assicurare e mantenere il rispetto dei criteri stabiliti nel piano 

HACCP 

Detersione: operazione effettuata con detergenti, ossia sostanze capaci di distaccare per azione 

chimico-fisica lo sporco dalle superfici alle quali questo è più o meno tenacemente attacato. 

Diagramma di flusso: rappresentazione schematica della sequenza di fasi od operazioni eseguite 

ell’a ito di u  deter i ato ciclo produttivo. 
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Difetto: o  osserva za dei re uisiti i  relazio e all’i piego previsto. 

Disinfezione: operazione effettuata con l’ausilio di age ti fisici o chi ici dotati di azio e 
batteriostatica e/o battericida, al fine di distruggere o inattivare i microrganismi patogeni. 

Fase: operazione, procedura, attività lungo il processo di produzione, incluse le materie prime, 

dall’approvvigionamento al consumo finale. 

GMP (GoodManifacturingPratiches ): sono le buone pratiche di lavorazione, ovvero tutte le attività 

preventive di base necessarie per produrre alimenti secondo condizioni igieniche accettabili; 

costituiscono un prerequisito del sistema HACCP. 

Limite critico: valore soglia di un parametro microbiologico, chimico o fisico che è stato 

prestabilito per riconoscere se un punto critico è sotto controllo e che pertanto separa 

l’accetta ilità dall’i accetta ilità. 

Pericolo: agente biologico, chimico o fisico avente la potenzialità di compromettere la salubrità di 

un alimento o di essere responsabili del suo deterioramento, causando pertanto un danno alla 

salute del consumatore. Il pericolo è classificato in base a: 

 RISCHIO, ossia la probabilità che il pericolo possa manifestarsi; 

 GRAVITA’, ossia la serietà sa itaria del pericolo; 

Misure preventive: le azioni o attività richieste per ridurre a livello accettabile o eliminare in 

maniera completa il pericolo. 

Monitoraggio: sequenza pianificata di osservazioni o misure oggettive per valutare se una fase 

critica è sotto controllo e per produrre una registrazione accurata da mostrare nella verifica. Si 

distinguono 4 tipologie di procedure di controllo: osservazione visiva, valutazione sensoriale, 

rilevazione strumentale, analisi microbiologica/chimica. 

Non conformità: irregolarità o non soddisfacimento di un requisito specificato. 

Responsabilità del prodotto: obbligo di un produttore o di altri a risarcire danni alle persone o a 

cose, o altri danni, causati da un prodotto o da un servizio difettoso, entro i limiti di responsabilità 

fissati dalle leggi vigenti. 

Riesame e Verifica del Sistema di Autocontrollo: valutazione di informazioni relative allo stato del 

Sistema di Autocontrollo impostato e della sua adeguatezza, in relazione agi obiettivi definiti. 

Rintracciabilità: capacità di ricostruire la storia di u  prodotto fi ito, parte do da uest’ulti o, 
risalendo alle materie prime che lo compongono e ai suoi imballi, mediante identificazione 

documentata. 
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Capitolo 4: Anagrafica Aziendale 
 

DENOMINAZIONE  MKC – OASI DELLA CANAPA di Finesso Mirco 

TIPOLOGIA ATTIVITA’  E-COMMERCE 

SEDE LEGALE 

 

 Via Roma 748/F – Granze (PD) 

SEDE ATTIVITA’  Via Roma 748/F – Granze (PD) 

PARTITA IVA  04956170262 

CODICE FISCALE  FNSMRC81M25D442E 

CELLULARE  3332834310 

TELEFONO   

TITOLARE  Finesso Mirco 

RESPONSABILE 

MANUALE 

 Finesso Mirco 

AUTORIZZAZIONE 

SANITARIA 

  Presente 

DITTA CONTROLLO REFRIGERANTI  Al momento non sono presenti refrigeranti 

DITTA CONTROLLO INFESTANTI  Il controllo è visivo e in caso di presenza di eventuali 

infestanti viene chiamata una ditta per la messa a norma. 
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Capitolo 5: Descrizione locali 

 

LOCALI 
DESCRIZIONE 

ATTREZZATURE 
NOTE 

Stanza unica 

Il negozio è un e-co erce ui di l’azie da è 
costituita da u ’u ica sta za dove so o prese ti 
delle scaffalature per tenere pochi prodotti. 

Nella stanza è presente una scrivania con sopra 

il computer. 

La maggior parte dei prodotti viene ordinato e 

spedito direttamente al cliente finale. 

 

 

Capitolo 5.1 : Rifornimento idrico 

L’approvvigio a e to idrico corrisponde ai requisiti delineati nel D.LGS. 2001, N° 31 e successive 

modifiche ed integrazioni ( D. Lgs: 27/2002) che stabilisce i criteri di qualità delle acque destinate 

al consumo umano. Questi parametri vengono rispettatati i  ua to l’acqua proviene 

dall’ac uedotto locale.  
L’ac ua pota ile viene usata per la pulizia del locale 

 

Capitolo 5.2: Rifiuti alimentari 

I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti vengono: 

 Rimossi al più presto per evitare che si accumulino; 

 Depositati in contenitori chiudibili (bidoni), apribili a pedale, mantenuti in buone condizioni 

igieniche, facilmente pulibili e disinfettabili; 
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CAPITOLO 6:  Tipologie di alimenti e prodotti  

Vedi tabella fornitori 

Capitolo 6.1 Ricevimento merci e stoccaggio 

Le merci arrivano tramite fornitori direttamente al locale, e controllate direttamente dal 

responsabile Haccp o dal titolare. 

A tutti i fornitori, sulla base del Reg. CE n. 852/04, è richiesta l’applicazio e di procedure di 
Autoco trollo sull’igie e dei prodotti ali e tari  

Gli alimenti sono accettati solo dopo un attento controllo effettuato dal responsabile, questo al 

fi e di gara tire che le co dizio i d’ac uisto sia o rispettate dai for itori. I co trolli effettuati 
all’arrivo della erce, a ca pio e, riguardano le condizioni dei prodotti e l’i tegrità e la 
co for ità della co fezio e, dell’etichettatura, l’i dicazio e del lotto, delle caratteristiche 
organolettiche, le date di scadenza e la temperatura della merce alla consegna (tramite 

ter o etro i corporato sull’auto ezzo del fornitore) almeno 1 volta al mese per verificare che 

questa non sia salita oltre il limite consentito durante il trasporto. 

No  solo, a verrà a che co trollata l’igie e del ezzo di trasporto e la corretta disposizio e della 
merce al suo interno almeno 1 volta al mese. 

Dura te l’approvvigionamento si controlla che la merce sia correttamente stoccata e che il vano di 

carico sia pulito.    

Capitolo 6.2 Controllo etichettatura 

I  riferi e to all’etichettatura dei prodotti ali e tari, sulla ase del D.Lgs . 109/9  il uale 
prevede fatte salve le specifiche particolari contenute nel medesimo provvedimento, quali diciture 

i prodotti confezionati devono riportare. Si controlla: 

a) Denominazione di vendita; 

b) L’ele co degli i gredienti 

c) La quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la 

quantità nominale; 

d) D il termine minimo di conservazione (TMC) o, nel caso di prodotti molto deperibili dal 

punto di vista microbiologico, la data di scadenza; 

e) Il nome o la regione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del 

confezionatore o di un venditore stabilito dalla Comunità Economica Europea; 

f) La sede dello stabilimento di produzione o confezionamento; 

g) Il titolo volumico alcolometrico per le bevande con contenuto alcolico superiore al 1,2% in 

volume; 

h) Una dicitura che consenta di individuare il lotto di appartenenza; 

i) Accorgimenti in funzione della natura del prodotto; 

j) Le istruzio i per l’uso ove ecessario; 
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k) Il luogo di origine o di provenienza; 

Qualora nella fase di ricevimento delle merci, non fossero rispettati i requisiti di conformità, la 

merce in esame non viene accettata oppure è eliminata ed è co pilato l’apposito  REGISTRO 

NON CONFORMITA’ . 

Se la merce viene riscontrata non conforme, si adottano misure differenti: 

- Se non è necessario mostrare il prodotto al fornitore, questo viene direttamente eliminato; 

- Se il prodotto deve essere mostrato al fornitore, è evidenziato con un cartello con la scritta 

NON CONFORME: DA RESTITUIRE AL FORNITORE”, isolato da lotto e conservato in uno 

spazio ben distinto del magazzino; una volta che il fornitore ha riscontrato la non 

conformità il prodotto viene eliminato o ritirato dal fornitore stesso; 

- Se il prodotto necessita di conservazione refrigerata e deve essere ritirato dal fornitore, 

viene collocato in un conte itore all’i ter o di apparecchiatura frigo con una chiara 

i dicazio e scritta che e proi isce l’uso. Il fornitore provvederà successivamente al ritiro 

della merce. 

La sistemazione dei prodotti all’i ter o dell’azie da  è realizzata in condizioni che ne impediscano 

il deterioramento.  

I prodotti stoccati sono protetti da ogni possibile inquinamento a conservati in modo tale da 

ridurre gli eve tuali rischi di co ta i azio e (sopra scaffalature i  etallo o all’i ter o di 

mobiletti, sollevati da terra e scostati dai muri). 

I prodotti sono riposti in modo organizzato, per tipo di prodotto e mantenendo in primo piano le 

merci presenti (pervenute da precedenti forniture e approvvigionamenti) rispetto a quelle appena 

arrivate. Questo facilita l’utilizzo dei prodotti con data di scadenza più ravvicinata e quindi una 

corretta rotazione. ( Regola del FIFO: First In First Out). 

E’ evitata la promiscuità dei prodotti con materiali estranei ed in particolare con i prodotti di 

pulizia, infatti questi ultimi sono conservati in apposito armadietto. 

Il controllo delle scadenze avviene con ritmo mensile per i generi vari e settimanale in 

apparecchiature frigo e freezer: in questa occasione il responsabile controlla anche che non vi 

siano merci in iniziale stato di deterioramento contenitori con segni di ruggine, bombature, 

rigonfiamenti o altre forme di corrosione sullo scatolame, confezioni lacerate non integre, ecc.) e 

che i prodotti siano detenuti correttamente e senza promiscuità. 

I  caso di i dividuazio e di u a ualche o  co for ità, uesta sarà registrata ell’apposito 
REGI“TRO NON CONFORMITA’. 

Durante lo scarico, il responsabile farà particolare attenzione che la merce sia correttamente 

ovi e tata per evitare il da eggia e to o l’i ratta e to delle co fezio i. 
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CAPITOLO7: Controllo temperature apparecchiature refrigeranti 

CONTROLLO TEMPERATURA DEI FRIGORIFERI 

Se nel corso dei controlli,i termometri delle apparecchiature frigorifere che ospitano prodotti 

deperibili da conservare fra 0° e +4° C registrano: 

-
 Temperature superiori a +4°C fino a + 8 C si controlla che la merce accumulata non sia  in 

quantità eccessiva, procedendo ad una migliore distribuzione della stessa in modo tale da 

favo i e la i olazio e del f eddo, si o t olla o le gua izio i e l’a da e to della 
temperatura nelle ore successive. Se nelle ore successive si ripristina la temperatura 

regolare è ragionevole ritenere che gli alimenti non abbiano subito danni e non si procede 

olt e. “e l’eve to si ipete con una certa frequenza (indicativamente più di 3 volte al mese) 

si richiede un intervento di manutenzione straordinaria.
 

Per quanto riguarda prodotti ortofrutticoli, salumi e formaggi stagionati che per loro natura 

non comportano particolari rischi igienico-sanitari se esposti a tali temperature per un 

periodo comunque inferiore alle 24 ore, vanno sottoposti ad un attento esame 

organolettico che escluda la presenza di anomalie (aspetto, odore) ed in caso di esito 

favorevole vanno prontamente trasferiti in altro frigorifero in grado di assicurare 

u ’adeguata te pe atu a. 
 

-
 Temperature superiori ai + 15°C si configura un rischio igienico-sanitario grave per 

p esu i ile ottu a dell’att ezzatu a f igo ife a e o po ta azio i correttive più drastiche.   

Il frigorifero deve essere svuotato di tutti gli alimenti fino ad una avvenuta riparazione 

dell’att ezzatu a. Pe  ua to igua da gli ali e ti si può p o ede e o e al pu to 
precedente.-

 

 

In entrambi a casi sopracitati il frigorifero malfunzionante è svuotato e sarà richiesto un intervento 

di manutenzione straordinaria. Gli alimenti non eliminati devono essere immediatamente inseriti 

in altro frigo. 
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CONTROLLO TEMPERATURE DEI FREEZER 

Se nei controlli, i termometri dei freezer che ospitano prodotti surgelati o congelati da conservare 

a temperature non superiori ai – 18° C registrano: 

- Temperature sino a – 10° C occorre: controllare che la merce accumulata non sia in 

quantità eccessiva, procedendo ad una migliore distribuzione della stessa in modo tale da 

favo i ela i olazio e del f eddo, o t olla e le gua izio i e l’a da e to delle 
temperature nelle ore successive. Se nelle ore successive si ripristina la temperatura 

regolare è ragionevole ritenere che glialimenti non abbiano subito danni e non occorre 

p o ede e olt e. “e l’eve to si ipete o  u a e ta f e ue za  i di ativa e te più di  
volte al mese) è necessario richiedere un intervento di manutenzione straordinaria. 

- Temperature comprese fra -10° e + 4 ° C se non si è in grado di stabilire per quanto tempo i 

prodotti sono stati esposti a tale temperatura si configura la possibilità che abbiano subito 

u o s o gela e to, o  o segue ze dive se se o do il tipo di ali e to. Pe  l’att ezzatu a 
va richiesto un intervento di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda gli alimenti 

detenuti si procede come segue: 

1) Gli alimenti surgelati (pane e simili, cotoletta, brioche) vanno sottoposti ad attento 

esame organolettico: qualora non mostrino anomalie (aspetto,odore) tali alimenti 

vanno considerati come se fossero stati sottoposti volontariamente a scongelamento ai 

fi i dell’utilizzo; essi devo o ui di esse e utilizzati i  gio ata  al u i dopo ottu a o 
riscaldamento del prodotto); 

2) I gelati confezionati vanno eliminati; 

- Temperature superiori a +4° questa temperatura implica che non solo i prodotti detenuti 

abbiano subito uno scongelamento, ma anche che sia potenzialmente determinata una 

situazione tale da favorire la ripresa della moltiplicazione batterica. 

Il freezer va svuotato di tutti gli alimenti e non utilizzato fino ad avvenuta riparazione 

dell’att ezzatu a. 
Per quanto riguarda gli alimenti si deve procedere alla loro eliminazione. 

In tutti i casi sopra esposti il freezer va svuotato di tutti gli alimenti e non utilizzato fino ad 

avve uta ipa azio e dell’att ezzatu a. 
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CAPITOLO 8: Rintracciabilità’ 

Co  il Regola e to CE . / Rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali 

desti ati alla produzio e ali e tare” (art. 18, c.1), gli operatori del settore alimentare devono 

garantire la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e 

della distribuzione ossia essere in grado di identificare da chi a chi e stato fornito un prodotto. 

La i t a ia ilità all’i te o dell’azie da è fo ita o e segue: 

Rintracciabilità a monte: l’ide tifi azio e di tutti i fo ito i he ha o o seg ato all’i te o della 
ditta ate ie p i e avvie e t a ite fattu e d’a uisto o i DDT, sulle quali vanno riportate le 

seguenti indicazioni: 

 Nominativo del fornitore, sede sociale e sede di provenienza degli alimenti, numero 

telefonico e fax 

 Natura dei beni ricevuti (Es. denominazione, presentazione –fresco ,congelato, 

sottovuoto ,ecc.); 

 Data di utilizzabilità dei prodotti (data di scadenza o termine minimo di 

conservazione) o numero di lotto; 

 Quantitativo singoli prodotti; 

 Dati di ricezione della merce; 

 Dati identificativi del trasportatore (se diverso dal fornitore) 

 Altre informazioni previste da norme specifiche (es. bollo CE). 

Il responsabile accerterà che le fatture relative agli acquisti comprendano le suddette indicazioni 

pe  pote  esse e utilizzate o e st u e to ai fi i della ri tra ia ilità a o te” 

Le fattu e o i DDT o  le i fo azio i p eviste sa a o a disposizio e dell’Auto ità di o t ollo ai 
fi i della valutazio e del is hio e pe  pote  p o ede e alle ve ifi he dell’effi a ia del siste a di 
ritiro/richiamo di un prodotto per almeno 5anni (termine di conservazione previsto per i 

documenti fiscali). 

Il sistema di identificazione utilizzato sarà lo stesso schedario dei fornitori, la documentazione 

olle ,fattu e, e .  e pe  i p odotti o fezio ati l’eti hettatu a p ese te lotto ove i hiesto, data 

di produzione/confezionamento, ecc). 

Pe  lo “CHEDARIO FORNITORI  si veda i  Allegato 
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8 .1 RITIRO, RICHIAMO E NOTIFICA 

I  ife i e to al Regola e to CE /  a t. , l’o iettivo del iti o e i hia o del p odotto è 
quello di proteggere la salute pubblica attraverso una serie di interventi volti ad escludere che un 

determinato alimento o mangime che può costituire un rischio per la salute umana od animale 

possa esplicare i suoi effetti. 

L’ope ato e del setto e ali e ta e è o ligato a iti a e dal mercato un prodotto di cui abbia 

verificato la non conformità ai requisiti minimi di sicurezza. Nel far questo deve allertare 

immediatamente il competente servizio ASL di zona ( Dipartimenti di Sanità Pubblica ) affinchè 

questa provveda al ritiro dal mercato di tutto il materiale di tale natura presente nella filiera, 

p esso i fo ito i e/o la ate a a valle. A tal fi e l’Azie da del setto e ali e ta e deve ave e a 
disposizio e l’i di izzo, il u e o di telefo o ed il fax del “e vizio A“L o pete te pe  te ritorio. 

La responsabilità delle azioni di ritiro/richiamo di un prodotto ricade sul Titola e dell’attività. 

- Comunicazione del ritiro/richiamo alla rete distributiva: l’ope ato e del setto e 
alimentare informa immediatamente sia il competente servizio ASL di zona che il fornitore 

(nel caso che il pericolo o la non conformità scaturisca da un prodotto o da una materia 

prima a lui fornita). 

La comunicazione iniziale alla rete di distribuzione dovrà essere fatta in maniera quanto più 

tempestiva possibile (es. per telefono), a cui dovrà dar seguito con comunicazione scritta, 

via fax o via email. Le comunicazioni scritte devono contenere tutte le informazioni 

e essa ie pe  pe ette e l’esatta i dividuazio e del p odotto. Pe  es: 
1) Ragione sociale della propria Azie da e dell’Azie da fo it i e. 
2) Nome del prodotto 

3) Codi e d’ide tifi azio e del lotto o alt i ele e ti ide tifi ativi. 
4) Dettagli sul p odotto o fezio a e to, peso, tipo, i di azio i fo ite su o su a e 

e t o  o da o su a si p efe i il e te p i a del  

5) Natura del pericolo nel prodotto. 

6) Tempi per il ritiro/richiamo del prodotto e per eventuali comunicazioni ai consumatori. 

La o u i azio e deve ave e il fo ato otifi a u ge te , pe ta to è e e he ipo ti la 
dicitura: URGENTE: RITIRO DEL PRODOTTO  o URGENTE: RICHIAMO DEL PRODOTTO. 

- Gestione dei prodotti ritirati/richiamati: tale procedura sarà stabilita caso per caso 

dall’Auto ità “a ita ia o pete te, he, alla lu e delle vige ti disposizio i legislative, 
indicherà i provvedimenti da adottare, quali ad es. la distruzione, o il trattamento ai fini 

della messa in sicurezza del prodotto (il ritiro della merce dovrà essere registrato sul 

REGI“TRO NON CONFORMITA’  
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- Chiusura del ritiro/richiamo del prodotto: un ritiro/richiamo del prodotto deve essere 

chiuso formalmente, così che sia chiaro per tutti che il pericolo è terminato. Occorre anche 

informare le autorità preposte sulla chiusura delle procedure di ritiro/richiamo del 

prodotto. 

In caso o u i azio i all’asl: 

ASL di riferimento Padova 

Tel.  

Email  

PEC  
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CAPITOLO 9: IGIENE E SALUTE DEL PERSONALE 

IL personale impiegato a maneggiare gli alimenti, venendo a contatto direttamente e 

ripetutamente con gli alimenti stessi, ha una grossaresponsabilità sulla salute del consumatore, 

per questo motivo gli addetti al bar sono sensibilizzati e motivati per il raggiungimento dei più alti 

standard igienici. 

 

Le pe so e addette alla a ipolazio e degli ali e ti all’i te o del lo ale so o: 

NOMINATIVO QUALIFICA 

Finesso Mirco Titolare 

Finesso Mirco Responsabile Haccp 

 

Contaminazioni indesiderabili o pericolose possono dipendere dal personale che: 

a) Non sia in buone condizioni di salute; 

b) Manipoli i prodotti non rispettando le prescrizioni igieniche; 

c) No  segua i p e etti dell’igie e della pe so a; 
Pertanto il personale si trova nelle migliori condizioni di pulizia personale e di salute. 

Gli indumenti da lavoro del personale addetto alla preparazione e manipolazione dei prodotti sono 

puliti, di olo e hia o ed utilizzati all’i te o della gelate ia e o  usati o e indumenti civili. 

Il op i apo a oglie i apelli ed è i dossato p i a dell’i izio del tu o di lavo o. 

Sono indossate calzature fatte di materiale che possa essere pulito e disinfettato. Le calzature 

sono mantenute in idonee condizioni igieniche ed utilizzate solo all’i te o dell’a ie te 
lavorativo. 

Il a io degli a iti ivili o  gli i du e ti da lavo o è effettuato all’i izio del tu o, e t e al 
te i e del tu o di lavo o gli i du e ti utilizza ili, i  ua to puliti, va o iposti ell’a adietto 
personale ( pulito, in ordine ed a doppio scomparto ). 

Il cambio degli indumenti va effettuato almeno due volte alla settimana ed in caso di 

imbrattamento. 

Il personale procede ad un frequente ed accurato lavaggio mani, utilizzando acqua 

moderatamente calda, detergente liquido ed abbondante risciacquo. 
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Le mani devono essere lavate accuratamente: 

 All’i izio del lavo o; 
 Alla ripresa del lavoro dopo attività che comportino la contaminazione delle mani, come il 

trasporto di rifiuti, il contatto con imballaggi in dispensa o magazzino; 

 Dopo aver fatto uso dei servizi igienici; 

 Dopo essersi soffiati il naso; 

 Dopo la manipolazione di alimenti diversi; 

 Dopo aver fumato; 

 Dopo aver stretto la mano e comunque ogni volta che appaiono sporche; 

Il personale mantiene uno standard elevato di pulizia personale ed in particolare: 

1) Si tengono le unghie corte e senza smalto 

2) Si evita di indossare anelli, bracciali o orologi nelle manipolazioni dirette degli alimenti; 

3) Si evita di fumare o mangiare durante lo svolgimento del lavoro; 

4) Si evita di tossire o starnutire sugli alimenti; 

5) Si evita di consumare cibi e/o bevande durante le lavorazioni, masticare caramelle e 

chewing-gum. Tali attività possono essere svolte limitatamente in aree destinate a questo 

scopo; 

6) Si proteggono eventuali lesioni cutanee (ferite, infiammazioni, eczemi ) con guanti in 

gomma con caratteristiche di solidità, pulizia, integrità e cambio frequente. 

Il personale ha avuto indicazioni di prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni di 

malattie trasmissibili tramite gli alimenti: 

 Disturbi gastroenterici, con o senza diarrea, nausea o vomito; 

 Condizioni settiche (es. pustole, foruncoli, ascessi o ogni altra malattia della pelle ); 

 Disturbi respiratori; 

 Malattie potenzialmente infettive (Epatite virale A); 

 

Qualo a si ve ifi asse u a delle situazio i sop a des itte, il pe so ale o  può ip e de e l’attività 
lavo ativa fi o a ua do l’auto ità edi a o  e dia auto izzazio e. 

Nel caso il responsabile riscontrasse qualche non conformità nelle procedure o regole sopra 

des itte le egist e à ella s heda REGI“TRO NON CONFORMITA’  
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CAPITOLO 9.1 : Formazione del personale 

Il pe so ale he lavo a all’i te o del isto a te e he a ipola ali e ti deve esse e i  possesso 
dell’attestato di ali e ta ista ex libretto sanitario). 

 

Il titola e dell’azie da deve te e e degli i o t i pe iodi i o  il pe so ale, el uale t atte à i 
seguenti punti: 

 Presentazione e spiegazione del manuale 

 Norme e procedure per mantenere aggiornato lo stesso 

 Eventuali modifiche del manuale 

 

Il manuale deve essere a disposizione degli organi di controllo e tutto il personale deve essere 

informato della sua collocazione e del suo utilizzo anche in mancanza del titolare stesso. 

Le iu io i ve a o effettuate u a volta all’a o o og i ual volta venga assunto nuovo 

personale. 
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CAPITOLO 10: SANIFICAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE 

La scelta delle attrezzature e utensili da destinarsi alle zone di lavorazione degli alimenti è 

effettuata, oltre che sulla base delle caratteristiche tecniche, anche sulla garanzia igienica delle 

stesse. 

In particolare è verificata: 

 La protezione degli alimenti da contaminazioni esterne e di cessione da parte delle stesse 

attrezzature; 

 La facile pulizia e, quando necessario, la disinfezione delle superfici; 

A tal fine tutte le superfici a contatto con gli alimenti sono realizzate con materiali lisci, lavabili e 

disinfettabili, non tossici, in grado di sopportare ripetute azioni di pulizia e che non cedono ai 

prodotti alimentari sostanze, odori non desiderati. 

Le attrezzature so o facil e te s o ta ili, i  odo da facilitare la pulizia e co se tire l’ispezio e 
visiva a tutte le superfici interne a contatto degli alimenti; non sono presenti zone poco accessibili 

alla pulizia e disinfezione dove risultere e facile l’accu ulo di sporcizia co  co segue te 
possibile moltiplicazione microbica o crescita dei parassiti. 

“o o siste ate all’i ter o dei locali in modo da essere agilmente accessibili e, quando possibile, 

sollevate da terra per facilitare le operazioni di pulizia sia delle macchine che dei pavimenti. Infine 

sono costantemente mantenute in buono stato per evitare ogni rischio di contaminazione degli 

alimenti. 

Un buon processo di sanificazione comprende le seguenti fasi: 

1) Pulizia manuale: asportazione meccanica dei residui alimentari tramite spugna, spazzola o 

altro strumento; 

2) Detersione: trattamento delle superfici con idonea sostanza detergente opportunamente 

diluita; la detersione è seguita da un primario risciacquo con acqua calda (T° fra +45° e 

+65°C) distribuita con getto non forte e non perpendicolare alle superfici per evitare 

schizzi; 

3) Disinfezione: procedura eseguita con mezzi chimici o fisici a tempi e concentrazioni 

definite; 

4) Risciacquo: asportazione del disinfettante con acqua calda (T° fra +45° e +65°C) distribuita 

con getto non forte e non perpendicolare alle superfici per evitare schizzi; 

5) Asciugatura e protezione. 
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La sa ificazio e è eseguita alla fi e di og i ciclo gior aliero di produzio e o su ito dopo l’uso 
dell’attrezzatura o della superficie di lavoro nel caso di utilizzo in maniera alterna di matrici 

diverse. 

La rimozione dei residui grossolani (con eventuale smontaggio in caso di attrezzature) è la prima 

operazio e da effettuare el corso delle pulizie. Co siste ell’allo tanamento, dalle aree di lavoro, 

di tutti quei residui originati nel corso della manipolazione delle materie prime che 

ostacolerebbero i successivi processi di pulizia. 

Tali residui so o ri ossi attraverso l’uso di ac ua calda a pressio e o  alta, utilizzando panni di 

carta monouso e/o spazzole. 

La disinfezione è un processo finalizzato alla distruzione dei germi ed alla riduzione del numero 

degli altri microrganismi; avviene utilizzando un disinfettante chimico con concentrazioni e tempi 

di contatto secondo quanto riportato in etichetta. 

Terminata la disinfezione avviene il risciacquo se pre co  ac ua calda e poi l’asciugatura co  
panno morbido ed assorbente. 

Sono adottate le necessarie precauzioni nel corso della pulizia e della disinfezione dei locali, delle 

attrezzature e degli utensili per evitare che gli alimenti sia o co ta i ati dall’ac ua di lavaggio, 
dai detergenti e dai disinfettanti. 

Per questo motivo durante le operazioni di sanificazione gli alimenti sono adeguatamente protetti. 

Ogni residuo lasciato da queste sostanze, su di una superficie suscettibile di entrare in contatto 

con gli alimenti è eliminata attraverso una risciacquatura con grandi quantità di acqua (potabile) 

pri a che i locali o l’attrezzatura sia o riutilizzati per la manipolazione degli alimenti. 

Il materiale di manutenzione e di pulizia (sia i prodotti chimici che le scope, stracci, ecc.) sono 

a te uti puliti e siste ati all’i ter o di apposito ar adietto, i  odo tale da o  co ta i are 
gli alimenti, gli utensili e le attrezzature di lavoro o gli indumenti. 

I prodotti sono mantenuti nelle confezioni originali o se travasati in contenitori specifici, questi 

so o etichettati per evitar e l’accide tale uso ali e tare. 

Criteri utilizzati per la sanificazione: 

1) Durante le pulizie si impiegano guanti di gomma per proteggere le mani da agenti chimici e 

dal calore; 

2) Per la pulizia dei servizi igienici sono necessari guanti esclusivamente adibiti a tale uso; 

3) Le superfici o le attrezzature sono in buone condizioni, prive di fessurazioni, tracce di 

ruggine, smalto, ecc; 

4) Prima o nel corso delle operazioni di pulizia si aerano i locali; 
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5) Durante le operazioni di pulizia le attrezzature sono scollegate alla corrente; 

6) Per ogni singola superficie o attrezzatura è prevista la frequenza e le modalità degli 

interventi di pulizia o di disinfezione; 

7) I prodotti di pulizia sono utilizzati come da indicazioni delle ditte. 

 

Al termine di ogni sanificazione il Responsabile controllerà che le operazioni siano avvenute 

secondo le procedure individuate e nel rispetto dei criteri ed inoltre che i detergenti e disinfettanti 

sia o uelli i dicati elle procedure e che le dosi d’i piego sia o corrette. 

Nel caso il Respo sa ile i dividuasse ualche o  co for ità, registrerà la stessa el ” REGI“TRO 
DELLE NON CONFORMITA’” 
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Capitolo 10.1 metodi di sanificazione 

Frigoriferi: sanificazione settimanale. Sbrinaturae pulizia della serpentina tre volte all’a o ed al 
bisogno. Si rimuove manualmente lo sporco grossolano con un panno umido, asportando anche 

eventuali tracce di muffa. Si lavano i piani e le superfici interne ed esterne con detergenti alcalini 

ad azione disinfettante e ad idonee concentrazioni. Si risciacqua e si asciuga con panno 

assorbente. 

 

Freezer: sanificazione mensile. Sbrinatura e rimozione dello sporco visibile con panno umido ( 

eventualmente umidificato con aceto ), asportando ogni traccia di muffa e sporco, anche dalle 

guarnizioni. Si lavano i piani e le superfici interne ed esterne con detergenti alcalini ad azione 

disinfettante e ad idonee concentrazioni. Si risciacqua e si asciuga con panno assorbente. 

 

Lavelli: sanificazione giornaliera. Sanificazione dei sifoni eseguita settimanalmente. Si eliminano i 

residui di alimenti, poi si lava il lavello con detergenti alcalini, con alto potere sgrassante ad idonee 

concentrazioni, ad azione disinfettante. Al termine di queste operazioni si risciacqua, si rimuovono 

i depositi minerali dell’ac ua co  deterge ti a reazio e acida e si risciac ua uova e te. “i 
asciuga con panno assorbente. 

 

Piani di lavoro: sanificazione giornaliera. Si rimuovono manualmente i residui degli alimenti 

utilizzando spugne abrasive. Si tratta la superficie con detergente alcalino secondo le modalità 

indicate in etichetta. Si disinfetta giornalmente e si risciacqua con acqua calda (T°fra +45°C e +55° 

C), poi  si asciuga con panno assorbente. 

 

Pavimenti: sanificazione giornaliera. Si rimuove lo sporco mediante scopa in nylon rivestita da 

straccio umido. Si lava il pavimento con detergente ad azione disinfettante, suddividendo il 

pavimento in aree più piccole. 

 

Pareti: 

- Tinteggiate: sanificazione mensile. Si proteggono le attrezzature ed i mobili con fogli di 

carta o teli. Si spolvera con panno morbido per rimuovere polvere e ragnatele. 

- Rivestimento in piastrelle: sanificazione svolta una volta al giorno, alla fine attività, per 

piastrelle vicine alle zone di lavorazione; con frequenza settimanale per le piastrelle 
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lontane dalle zone di lavorazione. Si rimuove manualmente lo sporco grossolano e si 

pulisce fra gli interstizi con spazzole morbide. Si lava con detergenti neutri non abrasivi 

procede do dall’alto verso il asso. “i risciac ua co  ac ua pulita e si asciuga con panno 

assorbente. 

-  

Soffitti, vetri e lampade: sanificazione svolta una volta al mese. 

- Soffitti: si spolvera con panno morbido per rimuovere il sudiciume, la polvere, le ragnatele 

e le uffe (co  l’avverte za di ricoprire le attrezzature ed i o ili con fogli di carta o 

plastica). 

- Vetri e lampade: si rimuove manualmente lo sporco grossolano e la polvere con un panno 

umido. si lava con detergenti idonei per vetri, si risciacqua e si asciuga con panno 

assorbente. 

-  

Mobiletti e ripiani: sanificazione settimanale. Si rimuove manualmente lo sporco grossolano e la 

polvere con un panno umido. si lava con detergenti idonei, si risciacqua e si asciuga con panno 

assorbente. 

 

Scaffalature, mensole, finestre e porte: sanificazione mensile. Si rimuove manualmente lo sporco 

grossolano e la polvere con un panno umido. Si lava con detergenti idonei, si risciacqua e si asciuga 

con panno assorbente. 

 

Servizio igienico: sanificazione giornaliera. Si trattano le superfici con detergente alcalino secondo 

le modalità indicate in etichetta. Si disinfetta giornalmente e si risciacqua. 

 

Portarifiuti: sanificazione giornaliera. Si pulisce il portarifiuti con detergente alcalino secondo le 

modalità indicate in etichetta. Si disinfetta giornalmente e si risciacqua. Si posiziona un sacco 

nuovo usa e getta. 
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Capitolo 10.2 ELENCO DEI DETERGENTI E DEI DISINFETTANTI UTILIZZATI 

Nome 

commerciale 

Principio 

attivo 

Tipologia prodotto Modalità 

d’uso 

Destinazione 

d’uso 
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CAPITOLO 11: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI 

Per quanto riguarda la manutenzione dei locali, questi sono mantenuti in buone condizioni 

relativamente allo stato degli intonaci, i pavimenti e soffitti. Sono evitate infiltrazioni ed il ristagno 

d’u idità. 

Per tutte le attrezzature è necessario prevedere un adeguato programma di manutenzione 

ordinaria. A questo proposito è sufficiente seguire le istruzioni fornite dal costruttore e contenute 

el li retto relativo all’uso e a ute zio e. 

La manutenzione straordinaria effettuata in caso di rottura o mal funzionamento è seguita da 

perso ale tec ico specializzato dell’azie da for itrice o ester o e el più reve te po possi ile. 

 



. 
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CAPITOLO 12: CONTROLLO DEGLI ANIMALI INDESIDERARTI  

La difesa delle infestazioni e quindi la prevenzione, è attuata essenzialmente contrastando il più 

possibile la penetrazione degli a i ali i festa ti all’i ter o dei locali dove avvie e la 
conservazione e la manipolazione dei prodotti alimentari. 

Questa attività è otte uta co  l’ausilio di alcu i i terve ti uali: 

AREE ESTERNE: 

 L’eli i azio e di rifiuti e di cataste di ateriali dal terreno; 

 La pulizia dei contenitori per i rifiuti; 

 La copertura dei contenitori per i rifiuti, 

AREE INTERNE: 

 Si evita lo stazionamento di derrate alimentari od altro materiale vario a ridosso dei muri 

ed a contatto diretto con il pavimento; 

 Sono state istallate reticelle anti-insetti alle finestre; 

 Si sigillano crepe e fessure di qualsiasi tipo; 

 Si effettua la rotazione dei prodotti immagazzinati; 

 Si lascia uno spazio libero di almeno 50 cm lungo i muri perimetrali; 

 Si asportano quotidianamente i rifiuti; 

Il monitoraggio degli infestanti è attuato mediante una sistematica e regolare ispezione visiva di 

tutte le aree ed i locali, allo scopo di rilevare eventuali infestanti o segni della loro presenza. 

Il monitoraggio delle aree interne deve essere effettuato dal Responsabile tramite: 

 Esame dei residui polverosi: ispezione diretta; 

 Esame delle tracce: si esplorano gli angoli morti, parti alte degli impianti, canalette porta 

cavi, interno delle macchine e tubazioni, ecc. 

Roditori: 

- impronta lasciata nella polvere( o nella farina usata come tracciante) da zampe e coda; 

- fasce untuose sui battiscopa; 

- escrementi neri, gommosi al tatto, contenenti peli del mantello; 

- urina con odore particolare; 

-peli; 

-rosicchiature 

Blatte: escrementi filiformi, duri, maleodoranti presso lavelli, quadri elettrici; 

Acari: masse irregolari, come granelli di polverer, in cui, con una lente, sono visibili i vari 

individui; 

 



. 
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Il monitoraggio delle aree interne, secondo le modalità sopra indicate, deve essere eseguito dal 

responsabile e l’esito registrato ell’apposita “CHEDA MONITORAGGIO INFE“TANTI. 

Nel caso si riscontrasse la presenza di qualche infestante il responsabile registrerà la non 

co for ità ella “CHEDA MONITORAGGIO INFE“TANTI” e co tatterà i ediata e te u a ditta 
specializzata. 

 

La ditta specializzata deve rilasciare ad ogni controllo il talloncino con la specifica dei controlli 

effettuati, il responsabile dovrà verificare che detto talloncino sia comprensivo di: 

- Etichette e schede tecniche dei prodotti utilizzati; 

- Schede dei trattamenti effettuati in cui siano indicati data, luogo, infestante bersaglio, 

metodo adottato, prodotto impiegato e quantità del prodotto utilizzata; 

- Risultati ottenuti, catture, avvistamenti; 

- Mappazione delle zone a rischio e posizionamento di trappole ed esche; 

 

La certificazione prodotta (nella quale deve essere chiaramente individuato, oltre a quanto detto 

el pu to precede te, a che il o e, la sede, l’i dirizzo, il u ero di telefo o ed il fax della Ditta 
stessa, il nome del responsabile ed il nominativo del tecnico che esegue gli interventi), diventerà 

parte integrante della documentazione prevista nel piano di autocontrollo. 
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Capitolo 13: INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI 

La direttiva REG.CE. 1169/2011 ha inteso provvedere i consumatori affetti da manifeste allergie 

ali e tari di i for azio i a loro utili per discer ere l’esatto co te uto dei prodotti ali e tari 
commercializzati. 

Ne consegue, pertanto che è necessario assicurare, per quanto riguarda i prodotti alimentari, 

u ’i for azio e adeguata dei co su atori, i  particolare i dica do i  etichetta tutti gli 
ingredienti. Questa direttiva comunitaria risponde alle specifiche esigenze legate alle allergie 

alimentari, le quali rappresentano un problema sanitario in crescita, che in Europa coinvolge, 

seco do le sti e i dicate dalla Co issio e, circa l’ 8% dei a i i e il 3% degli adulti. Poich  la 
dose necessaria per scatenare una reazione patologica di carattere immunologico può essere in 

alcuni casi estremamente ridotta, il legislatore comunitario ha ritenuto necessario provvedere le 

etichette dei prodotti alimentari di i dicazio i co plete circa l’eve tuale presenza di sostanze 

allergiche. 

La direttiva 1169/2011 raccoglie, perciò, nel proprio allegato III bis un elenco delle sostanze 

allergiche. L’ele co è tassativo, ed è soggetto ad aggior a e ti seco do le procedure sta ilite. 

Si riportano le sostanze in elenco, con alcuni chiarimenti (in corsivo): 

 Cereali contenenti glutine ( cioè grano,segale,orzo,avena,farro, kamut o i loro ceppi 

ibridati) e prodotti derivati. I cereali contenenti glutine dovrebbero essere citati in etichetta 

edia te l’i di azio e della lo o de o i azio e ge e i a: es. f u e to, segale, o zo, e . 
 Crostacei e prodotti a base di crostacei. Si evidenzia che i molluschi non appartengono alla 

categoria dei crostacei; 

 Uova e prodotti a base di uova.Sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari; 

 Pesce e prodotti a base di pesce. Sono incluse tutte le specie di pesce. Non appare 

necessario esplicitare il genere, ua do l’i fo azio e sia eseguita edia te itazio e della 
specie comune di pesce utilizzato (es. tonno, merluzzo). Può inveceessere utile citare il 

genere (pesce), quando la specie sia poco conosciuta sul mercato. Ed il suo nome non sia 

rappresentativo; 

 Arachidi e prodotti a base di arachidi.Pe  hia ezza d’i fo azio e, si a o a da l’utilizzo 
della de o i azio e  a a hidi  i  luogo di eve tuali si o i i  es. o ioli e  

 Soia e prodotti a base di soia; 

 Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio).Sono compresi latte bovino, caprino, 

ovino ed ogni tipo di prodotto  da essi derivato. Non si ritiene necessario specificare che i 

prodotti notoriamente a base di latte (es. formaggi, yogurt) contengono, appunto , latte, né 

appare necessario indicare il genere (formaggio) quando la denominazione di vendita sia 

nota (es pecorino, parmigiano); 
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 Frutta a guscio cioè mandorle ,nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del 

Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati. L’ele o è esaustivo e o  
comprende pinoli,; i frutti a guscio dovrebbero essere indicati mediante il loro nome 

generico: mandorle, noci, anacardi, noci americane ecc.; 

 Sedano e prodotti a base di sedano. Appartengono alla atego ia seda o  le due spe ie di 
seda o e seda o apa. L’i fo azio e è ite uta ido ea, i  e t a i i asi, o  la e zio e 
del o e della atego ia seda o  

 Senape e prodotti a base di senape.Sono compresi i semi di senape, ma anche le 

preparazioni ealizzate a pa ti e dagli stessi  es. Mosta de . Ai fi i dell’i fo azio e 
specifica, ei dive si asi, è suffi ie te l’i di azio e della atego ia se ape ; 

 Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; 

 Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiri a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come 

SO2. Appli a do i p i ipi della .d.  di ettiva additivi  95/ /CE, si itie e he la soglia dei 
 g/kg o g/l de a isu a si sull’ali e to fi ito p o to pe  il consumo, come fornito 

al punto di vendita ovvero preparato secondo le indicazioni del produttore( es. 

eid atazio e dei p odotti essi ati, diluizio e dei o e t ati . L’o ligo di eti hettatu a si 
appli a all’a id ide solfo osa ed ai solfiti he so o stati aggiunti ai prodotti alimentari. 

Peraltro, si raccomanda di prestare attenzione anche al contenuto di anidride solforosa, a 

f o te dell’eve tualità di supe a e to della soglia pe  effetto di u ulo t a la sosta za 
presente per natura e quella addizionata. 

Ve go o aggiu ti all’ele co degli allerge i tra ite allegato 1, sezio e III del decreto legislativo 
8 febbraio 2006 n. 114: 

 Lupini e prodotti derivati 

 Molluschi e prodotti derivati 

 

Per i prodotti sfusi non è più possibile fornire le indicazioni con il cartello unico per prodotti 

omogenei utilizzato fino ad ora, ma si deve scegliere tra: 

- Porre u ’etichetta dava ti ai si goli prodotti; 
- Mettere a disposizione del pubblico il libro delle ricette ovvero un quaderno sul quale sono 

indicati gli ingredienti dei singoli prodotti. 
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CAPITOLO 14: VERIFICA DEL PROCESSO 

La verifica è la fase dell’autoco trollo tesa a valutare l’i tero processo, ovvero a deter i are se il 
sistema HACCP concorda con il Piano HACCP, e se quanto sviluppato è adeguato e funzionale al 

prodotto/processo identificato. 

La verifica è retrospettiva e periodica, diventa straordinaria solo quando il processo subisce 

cambiamenti sostanziali. 

L’azione correttiva della verifica non è sul prodotto, ma sull’i tero processo o su parti di esso. 

La verifica deve assicurare che le procedure di monitoraggio siano congrue al sistema e che le 

azioni correttive siano effettivamente state intraprese in caso di bisogno. 

La verifica si articola in 4 punti: 

1) Audit del personale. Il personale è interrogato allo scopo di valutare se la conoscenza dei 

criteri con cui esegue le procedure rispecchia quanto scritto. Qualora il personale dimostri 

di o  co oscere i criteri e le procedure, l’azio e correttiva co siste i  u a diversa 

articolazione del percorso formativo, allo scopo di responsabilizzare e motivare gli 

operatori; 

2) Osservazione delle modalità comportamentali del personale mentre svolge la normale 

attività, allo scopo di valutare se quanto scritto e conosciuto si traduce in azioni coerenti. 

Qualora il 30% del perso ale di ostri di o  applicare le procedure i dividuate, l’azio e 
correttiva consiste in una diversa articolazione del percorso formativo, allo scopo di 

responsabilizzare e motivare gli operatori; 


