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IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
“Tutte le condizioni e le misure necessarie per
garantire la sicurezza e l’idoneità alimentare dei
prodotti alimentari in tutte le fasi, dalla
produzione al consumo”
Codex Alimentarius Commission,
“Food Hygiene Basic Text, 1997”

Marco Cappelli

2

SICUREZZA ALIMENTARE
“La garanzia che l’alimento non causerà danno al
consumatore allorché sia preparato e consumato
nel rispetto dell’uso a cui è destinato”
Codex Alimentarius Commission,
“Food Hygiene Basic Text, 1997”
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SICUREZZA ALIMENTARE
La sicurezza degli alimenti va garantita
lungo tutta la catena alimentare, a cominciare
dalla produzione primaria (Reg. 852/2004)
Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli
aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo,
a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione
di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore
inclusa, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale
impatto sulla sicurezza alimentare (Reg. 178/2002)
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LA SALUTE
• “La salute, come stato di benessere fisico, mentale e sociale e non
semplicemente assenza di malattia o infermità, è un diritto umano
fondamentale”
• “il raggiungimento del maggior livello di salute possibile è un risultato
sociale estremamente importante in tutto il mondo, la cui realizzazione
richiede il contributo di molti altri settori economici e sociali in aggiunta
a quello sanitario”
(Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarazione di Alma
Ata,1978)
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QUALITA’
NORMA UNI EN ISO 8402:1988 (poi 9000):
L’INSIEME DELLE PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE DI UN
PRODOTTO O SERVIZIO CHE GLI CONFERISCONO
L’ATTITUDINE A SODDISFARE BISOGNI ESPRESSI O
IMPLICITI
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ISO
,

L'Organizzazione internazionale per la normazione (in inglese International
Organization for Standardization), abbreviazione ISO, è la più importante
organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche.
Il termine "ISO" non è un acronimo (in inglese l'ISO viene anche chiamata
International Organization for Standardization), bensì deriva dal greco ἴσος
(pronuncia: isos), il cui significato sta per "uguale". La scelta di un termine di origine
greca anziché di un acronimo era dettata dalla ricerca di un'abbreviazione che
avesse carattere di universalità (l'acronimo è invece solitamente legato alla lingua
rispetto alla quale viene usato).[1]
Fondata il 23 febbraio 1947, ha il suo quartier generale a Ginevra in Svizzera, e i suoi
membri sono gli organismi nazionali di standardizzazione di 161[2][3] paesi del
mondo
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CONTROLLO QUALITA’ - CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
L'Organismo di certificazione verifica che i prodotti messi in commercio
siano conformi a norme specifiche emanate per ogni singolo prodotto.
CERTIFICAZIONE DI PROCESSO
ISO 9001 – REQUISITI DI UN SISTEMA DI GESTIONE, QUALITA’
DELL’ORGANIZZAZIONE
DAI REQUISITI AL MONITORAGGIO DEL PROCESSO
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CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
L’adesione ad un sistema di qualità secondo le norme UNI-EN-ISO non è
obbligatorio (si tratta di norme volontarie)
Costituisce un VALORE AGGIUNTO per l’organizzazione, talvolta
richiesto da importanti segmenti del mercato.
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La QUALITA’ TOTALE degli alimenti comprende
alcuni fattori:
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Le «QUALITA’» degli ALIMENTI
.
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QUALITA’ CHIMICO/NUTRIZIONALE
Caratteristiche nutrizionali dell’alimento (CAPACITA’ NUTRITIVA)
Contenuto in PROTEINE – GLUCIDI – LIPIDI
Aspetto quantitativo: ENERGIA che l’alimento può fornire
Aspetto qualitativo: COMBINAZIONE DEGLI ELEMENTI NUTRITIVI CONTENUTI
Influenza di:
MATERIE PRIME E LORO ASSEMBLAGGIO
TRATTAMENTI
FASI DI CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
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QUALITA’LEGALE
Rispondenza alle norme di legge
Generali (normativa del settore alimentare)
Specifiche
di settore, es. biologico, gluten free, DOP, IGP, STG, ecc.
di singolo prodotto sottoposto a particolare tutela (disciplinari)
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QUALITA’ ORGANOLETTICA - SENSORIALE
Gradevolezza dell’alimento nella percezione sensoriale del consumatore
ASPETTO (FORMA, COLORE) : senso della vista
CONSISTENZA: senso del tatto, ma anche udito
(rumore alla masticazione)
SAPORE (amaro, dolce, salato, acido): senso del
gusto
ODORE (senso dell’olfatto)
Dipende da valutazioni soggettive e dal tipo di alimento (per alcuni si richiede
gusto acido, per altri no; per alcuni consistenza morbida, per altri no, ecc.)
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QUALITA’ MERCEOLOGICA
Dipende dalle CARATTERISTICHE COMMERCIALI dell’alimento, in grado
di influire sulle scelte dei consumatori:
Composizione
Aspetto
Presentazione
Dimensioni
Trasportabilità
ecc.
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QUALITA’ DI ORIGINE
Sistema dei prodotti:
DOP (Denominazione di Origine Protetta)
IGP (Indicazione Geografica Protetta)
STG (Specialità Tradizionale Garantita)
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Regolamento 1151/2012 (considerando…)
• La qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell’acquacoltura
dell’Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio
competitivo…..
• Sempre di più, i cittadini e i consumatori dell’Unione chiedono qualità e
prodotti tradizionali………….
• I produttori possono continuare a produrre una gamma diversificata di
prodotti di qualità solo se i loro sforzi sono equamente ricompensati. Ciò
presuppone che essi possano comunicare agli acquirenti e ai consumatori
le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di concorrenza leale e che
i prodotti possano essere identificati correttamente sul mercato.
• Contribuire attraverso regimi di qualità a ricompensare gli sforzi dispiegati
dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità
può avere ricadute positive per l’economia rurale
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Regolamento 1151/2012 (considerando…)
La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e
ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un
determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire
informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche
specifiche connesse all’origine geografica, permettendo in tal modo ai
consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli.
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DOP
Regolamento n. 1151/2012
PRODOTTO ALMENTARE:
• a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese
determinati;
• b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o
esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci
fattori naturali e umani; e
• c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
REGISTRO, DISCIPLINARE, ORGANISMO DI CONTROLLO
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IGP
Regolamento 1151/2012
PRODOTTO ALIMENTARE:
• a) originario di un determinato luogo, regione o paese;
• b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data
qualità;
• c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona
geografica delimitata.
REGISTRO, DISCIPLINARE, ORGANISMO DI CONTROLLO
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STG
PRODOTTO ALIMENTARE:
• ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una
composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale
prodotto o alimento; o
• b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.
• IL NOME DEL PRODOTTO DEVE:
• a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto
specifico; o
• b) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.
• REGISTRAZIONE, DISCIPLINARE, ORGANISMO DI CONTROLLO
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Disciplinari di produzione DOP e IGP
• Nome da proteggere
• Descrizione del prodotto
• Definizione della zona
• Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto
• Legame tra qualità e caratteristiche del prodotto e origine geografica
• Nome e indirizzo dell’organismo che verifica il rispetto del disciplinate
• Regole specifiche per l’etichettatura ed eventuale logo
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Disciplinari di produzione STG
• Simili a quelli delle DOP e IGP, ma non previsto il legame tra
caratteristiche del prodotto e origine geografica. Previsti invece «gli
elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del
prodotto»
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VERIFICA DEL RISPETTO DEI DISCIPLINARI
AUTORITA’ COMPETENTE: Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (designata
dal Decreto Ministeriale del 14/10/2012).
ORGANISMI DI CONTROLLO DELEGATI, ACCREDITATI AI SENSI DELLA
NORMA EUROPEA EN 45011 O DELLA GUIDA ISO/CEI 65
PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO VALGONO I CRITERI GENERALI DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004
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Modalità di registrazione dei prodotti in
regime di DOP-IGP-STG
Decreto Ministeriale del 14/10/2013
Richiedente: gruppo di produttori/trasformatori ricadenti nel territorio
delimitato dal disciplinare
Singola persona fisica o giuridica se è l’unico produttore/trasformatore
ricadente nel territorio….
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QUALITA’ IGIENICO-SANITARIA
Rispetto di requisiti di igiene minimi, stabiliti dalla legge o avvalorati da
autorevole letteratura scientifica.
CONTROLLO DEI PERICOLI
CONTAMINAZIONI
SICUREZZA ALIMENTARE
SISTEMA DI AUTOCONTROLLO - HACCP
SISTEMA DI CONTROLLO PUBBLICO
(REG. 882/2004)
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Regolamento CE n. 178/2002
Deriva dal «libro bianco della sicurezza alimentare» del 2000
Stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare
Istituisce l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare)
Fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
(RINTRACCIABILITA’)
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Reg. 178/2002, considerando 11
Per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera
sufficientemente esauriente e organica è opportuno assumere una
nozione lata di «legislazione alimentare»
Ampia gamma di disposizioni aventi incidenza diretta o indiretta sulla
sicurezza alimentare
Mangimi
MOCA
Mezzi di produzione agricola a livello di produzione primaria
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Reg. 178/2002, considerando 12
Occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione
alimentare come un unico processo, a partire dalla produzione primaria
inclusa, passando per la produzione dei mangimi fino alla vendita o
erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun
elemento di essa presenta un potenziale impatto sula sicurezza
alimentare
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Considerando 13
occorre prendere in considerazione la produzione, la trasformazione, il
trasporto e la distribuzione dei mangimi con i quali vengono nutriti gli
animali destinati alla produzione alimentare, compresa la produzione di
animali che potrebbero essere utilizzati come mangimi negli
allevamenti di pesci, dato che contaminazioni accidentali o intenzionali
dei mangimi, adulterazioni o pratiche fraudolente o altre pratiche
scorrette in relazione ad essi possono avere un'incidenza diretta o
indiretta sulla sicurezza degli alimenti.
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Considerando 21
Nei casi specifici in cui vi è un rischio per la vita o per la salute, ma
permane una situazione di incertezza sul piano scientifico, il principio
di precauzione costituisce un meccanismo per determinare misure di
gestione del rischio o altri interventi volti a garantire il livello elevato di
tutela della salute perseguito nella Comunità.
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Considerando 22
La sicurezza degli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori
sono fonte di crescente preoccupazione per i cittadini, le organizzazioni
non governative, le associazioni professionali, le controparti
commerciali internazionali e le organizzazioni commerciali. Occorre far
sì che la fiducia dei consumatori e delle controparti commerciali sia
garantita attraverso l'elaborazione aperta e trasparente della
legislazione alimentare e attraverso interventi adeguati da parte delle
autorità pubbliche per informare i cittadini qualora vi siano ragionevoli
motivi per sospettare che un alimento comporti un rischio per la salute.

Marco Cappelli

32

considerando 32, 33, 34 - EFSA
Il fondamento tecnico e scientifico della normativa comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti
e dei mangimi dovrebbe contribuire al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute
nella Comunità. La Comunità deve poter contare su un'assistenza scientifica e tecnica indipendente,
efficiente e di elevata qualità.
L'istituzione di un'Autorità europea per la sicurezza alimentare … dovrebbe rafforzare l'attuale
sistema di assistenza scientifica e tecnica che non è più in grado di soddisfare le crescenti esigenze.
….. l'Autorità dovrebbe fungere da punto di riferimento scientifico indipendente nella valutazione
del rischio e contribuire in tal modo a garantire il regolare funzionamento del mercato interno.
Deve poter essere invitata a formulare pareri su questioni scientifiche oggetto di controversia,
consentendo così alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri di adottare, ai fini della gestione del
rischio, decisioni consapevoli necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi,
contribuendo al tempo stesso a evitare la frammentazione del mercato interno dovuta alla
creazione di ostacoli, ingiustificati o non necessari, alla libera circolazione degli alimenti e dei
mangimi.
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Considerando 35, 36
L'Autorità dovrebbe essere una fonte scientifica indipendente di
consulenza, informazione e comunicazione del rischio per accrescere la
fiducia dei consumatori.
Tuttavia, per garantire una maggiore coerenza tra le funzioni di
valutazione, gestione e comunicazione del rischio, si dovrebbe creare
un più stretto collegamento tra i responsabili della valutazione del
rischio e i responsabili della gestione del rischio.
L'Autorità dovrebbe fornire un quadro scientifico completo e
indipendente relativo alla sicurezza e ad altri aspetti dell'intera catena
di approvvigionamento degli alimenti e dei mangimi
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Reg. 178/2002, Articolo 18
Rintracciabilità
1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la
rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di
qualsiasi altra sostanza
destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia
fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi
sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a
disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per
individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono
messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo
saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità,
mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da
disposizioni più specifiche.
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PACCHETTO IGIENE
Reg. 852/2004 Reg. 853/2004 Reg. 854/2004 Reg. 882/2004 – Controllo ufficiale

Reg. 2073/2005 – Criteri microbiologici degli alimenti
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QUALITA’ «SANITARIA» DI UN ALIMENTO
ALIMENTO SICURO
Non è solo un alimento prodotto, trasportato, conservato e manipolato
in condizioni igienicamente corrette.
Importante la corretta informazione:
Es. per gli alimenti contenenti o posti in vendita come privi di
determinati allergeni o di altri elementi e componenti nutrizionali.
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QUALITA’ «SANITARIA» DI UN ALIMENTO
ALIMENTI PRIVI DI UN DETERMINATO ALLERGENE (separazione dei
processi produttivi, formazione aggiuntiva del personale addetto)
Es.: ALIMENTI PER CELIACI (privi di glutine)
ALIMENTI CONTENENTI ALLERGENI
(corretta informazione: Reg. 1169/2011)
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QUALITA’ «SANITARIA» DI UN ALIMENTO
• ALIMENTI IPOCALORICI, IPOSODICI, SENZA GRASSI, SENZA ZUCCHERO,
… (QUALITA’ NUTRIZIONALE): etichettatura nutrizionale (Reg. n.
1169/2011); indicazioni nutrizionali e sulla salute («claims», Reg. n.
1924/2006) su base scientifica e dimostrabili; CONSENTITE SOLO
QUELLE RIPORTATE NELL’ ALLEGATO AL REGOLAMENTO.
• ALIMENTI detti «SALUTISTICI»: es. facilita la digestione, facilita la
diuresi, riduce il rischio di…. (indicazioni nutrizionali e sulla salute
«claims», Reg. n. 1924/2006).
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CLAIMS SULLA SALUTE
indicazioni di norma vietate; consentite solo se dimostrabili su base scientifica;
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELLO STATO MEMBRO, CONSULTAZIONE DELL’EFSA.
Registro comunitario delle indicazioni sulla salute.
Art. 10 Regolamento 1924/2006:
Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura,
nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:
• a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
• b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico
indicato;
• c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e
• d) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se
consumati in quantità eccessive.
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QUALITA’ ETICA
• ALIMENTI PER VEGETARIANI, PER VEGANI
• CARNI MACELLATE SECONDO RITI RELIGIOSI (specifica normativa)
• ALIMENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA (specifica normativa, certificazione)
• ASSENZA DI UN INGREDIENTE INDESIDERATO
CORRETTA INFORMAZIONE AL CONSUMATORE:
Anche gli aspetti ETICI incidono sullo stato di benessere fisico, mentale e sociale del
consumatore
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QUALITA’ AMBIENTALE
In riferimento a metodi di produzione «ecocompatibili» (es. agricoltura
biologica, coltivazione non intensiva), all’impatto ambientale del
materiale di confezionamento (es. riduzione della plastica, materiali
riciclabili), all’accorciamento della filiera (chilometri «zero»)
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GESTIONE DEL PROCESSO (E DEI PRODOTTI)
Il «processo» nel settore alimentare è rappresentato dall’insieme delle
fasi operative messe in atto da un OSA per trasformare gli INPUT
(domanda del mercato, risorse umane, attrezzature, organizzazione,
ecc.) in un OUTPUT (prodotto finito, secondo criteri di quantità e di
qualità).
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art. 4, paragrafo 3, Reg. (CE) 852/2004

Gli operatori del settore alimentare se necessario adottano le seguenti
misure igieniche specifiche:
• rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari;
• le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il
perseguimento degli scopi del presente regolamento;
• rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli
alimenti;
• mantenimento della catena del freddo;
• campionature e analisi.
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art. 5, paragrafo 1, Reg. (CE) 852/2004
• Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e
mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del
sistema HACCP.
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NON CONFONDERE «AUTOCONTROLLO» CON
«HACCP»:
Il sistema HACCP costituisce una parte del sistema di autocontrollo di
un’impresa alimentare
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SISTEMA DI AUTOCONTROLLO
DEVE GARANTIRE LA QUALITA’ IGIENICA E SANITARIA
DEGLI ALIMENTI
PROCEDURE GHP – GMP
PROCEDURE BASATE SUL SISTEMA HACCP: sistema analitico di
valutazione e gestione del rischio lungo il processo
L’ OSA è responsabile della garanzia della sicurezza alimentare
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PIANO DI AUTOCONTROLLO
Documento contenente non solo le procedure basate sul sistema
HACCP ma anche altre procedure (GMP e GHP), elaborate
specificamente per ogni struttura di produzione, di trasporto o di
distribuzione di alimenti (ogni struttura ha le sue specificità)
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GHP e GMP
Le procedure (GHP e GMP) sono il presupposto
fondamentale per l’applicazione del sistema HACCP.
Tali procedure possono essere ricomprese in un manuale di “corrette
prassi” predisposto da un’organizzazione di categoria (per
specifici settori produttivi) e approvato dal Ministero della Salute
e dalla Commissione Europea.
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GHP
Good
Hygiene
Practices
Esempi:
igiene del personale
pulizia e sanificazione
smaltimento rifiuti
approvvigionamento idrico
ecc.
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GMP
Good
Manufacturing
Practices
Esempi:
uso ottimale di attrezzature, macchinari, ecc.
tempi di lavorazione
procedure standardizzate
ecc.
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HACCP
ANALISI DEI PERICOLI

PUNTI CRITICI DI CONTROLLO
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Il «processo» viene generalmente descritto
mediante un DIAGRAMMA DI FLUSSO.
Es.:
APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME
STOCCAGGIO
MACINATURA, AFFETTATURA, TAGLIO …..
COTTURA
SOMMINISTRAZIONE
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53

1° PRINCIPIO
Identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o
ridotto a livelli accettabili.
I pericoli nel settore alimentare sono agenti chimici, fisici o biologici presenti negli
alimenti, in grado di causare un danno alla salute del consumatore.
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2° PRINCIPIO
Identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il
controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio
o per ridurlo a livelli accettabili.
Sono le fasi nelle quali è possibile e necessario applicare specifiche azioni
“di controllo” del rischio.
Nel significato anglosassone del termine “control”:
control = padronanza
es.: la situazione è sotto controllo
Parametri misurabili
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Es. di «classici» CCP:
Stoccaggio alimenti deperibili
Acidificazione conserve
Cottura

FATTE SALVE LE PROCEDURE STANDARDIZZATE
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Fasi controllabili con GHP e GMP (NON CCP)
In alcune fasi (di solito la maggior parte) è sufficiente applicare le GHP e
le GMP
Es.: fase di lavaggio dei vegetali, di cernita, di taglio delle carni, di
assemblaggio degli ingredienti…….
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3° PRINCIPIO
Stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano
l’accettabilità e l’inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o
riduzione dei rischi identificati.

Il limite critico è una grandezza misurabile che non dovrebbe mai essere superata. Il
suo superamento esprime una criticità e consiste in una non conformità. Può
essere anche una caratteristica presente / non presente.
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4° PRINCIPIO
Stabilire di applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici
di controllo.

La sorveglianza si attua mediante un monitoraggio costante, con osservazioni a
frequenza definita.
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5° PRINCIPIO
Stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla
sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto
controllo.

Prevedere che cosa si farà, in caso di non conformità, per rientrare nei limiti di
accettabilità.
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6° PRINCIPIO
Stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare
l’effettivo funzionamento delle misure di cui ai principi precedenti.
Es. audit sul processo, analisi sui prodotti intermedi o finiti
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7° PRINCIPIO
Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle
dimensioni dell’impresa alimentare al fine di dimostrare l’effettiva
applicazione delle misure di cui ai principi precedenti.
Es.: registri, schede, tabelle, files di registrazione informatizzata, dischi
di termoregistrazione, ecc.
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Fasi ed attività di GESTIONE DEI PRODOTTI
ALIMENTARI
Approvvigionamento (prodotti finiti o materie prime)
Rintracciabilità in entrata
Conservazione
Igiene in tutte le fasi (evitare le contaminazioni)
Risanamento igienico
Prodotti finiti: packaging, etichettatura
Rintracciabilità in uscita
(Rintracciabilità interna?)
Eventuali ritiro e richiamo
Gestione rifiuti e sottoprodotti
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Approvvigionamento (prodotti finiti o materie
prime)
RICERCA DI ADEGUATI FORNITORI
Referenze sull’affidabilità e la qualità del servizio
Verifica in loco (sopralluogo, audit)
Test sui prodotti (campionature)
Verifica delle procedure di rintracciabilità e ritiro/richiamo
Correttezza della documentazione commerciale (anche con valenza sanitaria)
Dichiarazione su applicazione sistema di autocontrollo
Verifica delle condizioni di trasporto e consegna (igiene, catena del freddo)
Ecc.
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RINTRACCIABILITA’ IN ENTRATA
L’OSA deve dimostrare (a se stesso, all’Autorità Competente, agli Organi
di controllo, ai propri clienti se necessario) da chi ha acquistato
qualsiasi prodotto alimentare, anche se semplice ingrediente.
Documentazione commerciale (fatture accompagnatorie, documenti di
trasporto), registri aziendali.
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CONSERVAZIONE
Igiene dei locali, dei frigoriferi, delle attrezzature
Temperature (rispetto delle indicazioni del produttore – etichetta - e
delle norme di legge)
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IGIENE
In tutte le fasi deve essere evitata il più possibile la contaminazione chimica
o microbiologica o la ricontaminazione di alimenti già trattati per abbattere
la carica microbica.
Contaminazione primaria
Contaminazione secondaria (igiene e comportamento del
personale, sanificazione attrezzature, locali, servizi)
Contaminazione crociata
Animali, infestanti
Rifiuti e sottoprodotti
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RISANAMENTO IGIENICO
Alcuni trattamenti a cui gli alimenti sono sottoposti
riducono o eliminano precedenti contaminazioni
Es. cottura, pastorizzazione, sterilizzazione
Alcuni trattamenti devitalizzano i parassiti (es. congelamento a -20° C
per 24 ore, per il risanamento dalla presenza anche eventuale di
anisakis)
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PRODOTTI FINITI
I prodotti finiti, per essere resi idonei alla commercializzazione, devono
essere preimballati con adeguati materiali (MOCA) e modalità, e
comunque essere adeguatamente protetti da contaminazioni o da
alterazioni dovute alle temperature
inadeguate.

Inoltre, una corretta etichettatura fornisce adeguata e completa
informazione al consumatore. Ma non solo: consente il collegamento
del prodotto alimentare alla documentazione commerciale (effettiva
rintracciabilità).
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MOCA
Materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti.
Idonei nella composizione, anche in riferimento alla composizione degli
alimenti che sono destinati a contenere. Specifica e copiosa normativa.
Prove di cessione di sostanze chimiche.
Frasi o simboli.
Dichiarazione di conformità.
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RINTRACCIABILITA’ IN USCITA
L’ OSA deve dimostrare (a se stesso, all’Autorità Competente, agli
Organi di controllo, ai propri clienti se necessario) a chi ha ceduto
qualsiasi prodotto alimentare.
Esclusa la vendita al dettaglio (ma non il venditore al dettaglio qualora
venda all’ingrosso).
Documentazione commerciale (fatture accompagnatorie,
documenti di trasporto), registri aziendali,
procedure.
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RINTRACCIABILITA’ INTERNA
Raccomandabile per una corretta gestione, ma non obbligatoria.
Una procedura dovrebbe collegare i lotti di alimento in entrata (materia
prima, ingrediente) con i lotti di alimento in uscita (prodotto finito). Interessa
anche i MOCA.
Non è obbligatorio indicare il lotto sui documenti commerciali, né registrare
il collegamento entrata / uscita.
In caso di ritiro dal mercato / richiamo di una materia prima, azione dell’OSA
più ampia nei confronti di tutti i lotti prodotti (nell’impossibilità di delimitare
il campo del ritiro)
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RITIRO DAL MERCATO
Sistema «a cascata» di ritiro dei lotti in caso di non conformità.
Ogni OSA avverte formalmente i propri clienti di escludere dal
commercio i lotti non conformi e ritira quanto ha distribuito ad altri
OSA ed è nella loro disponibilità o viene dagli stessi ritirato.
L’ Autorità Competente controlla, verifica, interviene se necessario con
provvedimenti.
PROCEDURA, RINTRACCIABILITA’.
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RICHIAMO
L’ OSA «richiama» gli alimenti già arrivati al
consumatore finale.
Es.: affissione di cartelli nei punti vendita.
Se necessario (anche in base alla valutazione del rischio) con
ricorso agli organi di informazione di massa.
L’ A. C. controlla, verifica, interviene se necessario con provvedimenti.
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iRASFF
Rapid Alert System for Food and Feed
L’ Autorità Competente, avuta notizia di una non conformità riguardante un lotto di
alimento e valutati il rischio e la distribuzione, notifica la n.c. sul portale IRASFF;
tutte le autorità competenti hanno accesso ai dati per le verifiche.
Sistema di condivisione delle informazioni.
Ministero
Regioni
Aziende Sanitarie
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GESTIONE DEI RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI
Per i RIFIUTI SOLIDI URBANI, rispetto delle modalità di conferimento
definite a livello locale (raccolta differenziata).

Particolari regole per lo smaltimento dei
RIFIUTI SPECIALI
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: diversa e più complessa (e
onerosa) gestione
Regolamento (CE) n. 1069/2009
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SOA
"sottoprodotti di origine animale", corpi interi o parti di animali,
prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non
destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo
sperma;
"prodotti derivati", prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti,
trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale;
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SOA
costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli
animali nonché per l’ambiente.
Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o
destinando tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli
per vari fini, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che
riducono al minimo i rischi sanitari connessi.
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SOA
RACCOLTA, IDENTIFICAZIONE, TRASPORTO
TRATTAMENTO, UTILIZZO O SMALTIMENTO nel rispetto del
Regolamento
Categorie 1, 2 e 3
Secondo il livello di rischio
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SOA Cat. 1
Es.:
• Corpi interi e parti di animali sospetti di essere affetti da TSE
• Materiali specifici a rischio
Smaltimento:
• Incenerimento
• Coincenerimento (combustione con produzione di energia)
• sterilizzazione sotto pressione e sotterramento in discarica autorizzata
(esclusi animali affetti da TSE)
• Uso come combustibile
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SOA Cat. 2
Es.:
• Ovociti, embrioni, feti, stallatico, animali non macellati per uso umano, materiali
provenienti da macelli diversi da quelli che trattano materiali di cat. 1
Smaltimento:
• Incenerimento
• Coincenerimento
• sterilizzazione sotto pressione e sotterramento in discarica autorizzata
• Compostaggio o trasformazione in biogas
• Applicazione sul terreno (es. stallatico) in carenza di rischi di diffusione di malattie
trasmissibili gravi
• Uso come combustibile
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SOA Cat. 3
Es.:
• Carcasse e parti di animali macellati idonei al consumo umano ma non destinati a tale consumo per
motivi commerciali, o non idonei al consumo umano ma in assenza di rischio infettivo
• Prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o difetti di
fabbricazione o confezionamento in assenza di rischi per la salute umana e animale
Smaltimento:
Incenerimento
Coincenerimento
Trasformazione e smaltimento in discarica autorizzata
Trasformazione e uso per produrre mangimi per animali d’allevamento o da compagnia e fertilizzanti
Applicazione sul terreno
Compostaggio o trasformazione in biogas
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