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Regolamenti CE  
  
01  REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 “PRINCIPI E REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE 

ALIMENTARE” e s.m.i.  
02  REGOLAMENTO (CE) 852/2004: “IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI“  
03  REGOLAMENTO (CE) 853/2004: “NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI IGIENE PER GLI ALIMENTI DI 

ORIGINE ANIMALE”  
04  REGOLAMENTO (CE) 854/2004: “NORME SPECIFICHE PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONTROLLI 

UFFICIALI SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO  
05  REGOLAMENTO (CE) 882/2004: “ RELATIVO AI CONTROLLI UFFICIALI INTESI A VERIFICARE LA 

CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI MANGIMI E DI ALIMENTI “  
06  REGOLAMENTO (CE) 2073/2005: “CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI”  
07  REGOLAMENTO (CE) 1881 /2005: “TENORI MASSIMI DI ALCUNI CONTAMINANTI NEI PRODOTTI 

ALIMENTARI  
  
  
  
Normativa Nazionale  
  
01  LEGGE 283/1962: “DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE 

ALIMENTARI”  
02  D.P.R. 327/1980: “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE LEGGE 30 APRILE 1962, N 283  
03  DECRETO LEGISLATIVO 123/1993: ATTUAZIONE DIRETTIVA 89/397/CEE RELATIVA AL CONTROLLO 

UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI ARTICOLI 4 E 2 COMMA 3  
04  LEGGE  507/1999:  “DEPENALIZZAZIONE  DEI  REATI  MINORI  E  RIFORMA  DEL  SISTEMA  

SANZIONATORIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205"  
05  DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006 N. 190 “ DISCIPLINA SANZIONATORIA PER VIOLAZIONE DELLE 

DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO CE 178/2002“  
06  DECRETO LEGISLATIVO 193/2007: “ATTUAZIONE DIRETTIVA 2004/41/CE RELATIVA AI CONTROLLI IN 

MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E APPLICAZIONE REGOLAMENTI COMUNITARI DEL MEDESIMO  
SETTORE”  

07  INTESA STATO REGIONI 13/11/2008, n. 204/csr: “LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL 
SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO”  

08  DECRETO LEGISLATIVO 194/2008: ”DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI RIFINANZIAMENTO DEI 
CONTROLLI SANITARI UFFICIALI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004”  

09  DECRETO LEGISLATIVO 150/2009: “ATTUAZIONE LEGGE 4 MARZO 2009 , N. 15 , IN MATERIA 
DIOTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”  
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Normativa /Linee Guida Regione Lombardia  
  
01  LEGGE REGIONALE 31/1997: ”NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E SUA 

INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA’ DEO SERVIZI SOCIALI“  
02  LEGGE REGIONALE 12/2003: ”NORME RELATIVE A CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA  

PUBBLICA”  
03  DGR VII/18756/2004: “LINEE DI INDIRIZZO PER L’ATTIVAZIONE DEL SISTEMA ECM (EDUCAZIONE 

CONTINUA IN MEDICINA) IN LOMBARDIA“  
04  DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITÀ 05.10.2006, n. 10981: “APPROVAZIONE PROCEDURE PER 

ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI MEDIANTE AUDIT”  
05  NOTA REGIONE LOMBARDIA PROT. H1.2006.0035118 DEL 24.07.2006: “GESTIONE DEL SISTEMA DI  

ALLERTA IN CAMPO ALIMENTARE; INDICAZIONI IN MERITO ALLE PROCEDURE ADOTTATE IN REGIONE 
LOMBARDIA“  

06  LEGGE REGIONALE 1/2007: ”STRUMENTI DI COMPETITIVITA’ PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO DELLA 
LOMBARDIA“  

07  LEGGE REGIONALE 8/2007: ”DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ SANITARIE E SOCIO SANITARIE”  
08  DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA’ 5/11/2007, n. 13018: “LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL 

SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI E MANGIMI  
09  NOTA REGIONE LOMBARDIA H1.2007.0050481: “APPLICAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 193/2007”  

10  DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 4799 /2007: ALL. B : “LINEE DI INDIRIZZO PER ATTIVITÀ 
PREVENZIONE E DI CONTROLLO DELLE ASL“  

11  DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA’ 1/2/2007, n. 719: ”APPROVAZIONE PROCEDURE PER 
L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI MEDIANTE ISPEZIONE“  

12  DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ 18/9/2007, n. 10127: 
“DOCUMENTAZIONEDELLE NON CONFORMITA’ RILEVATE IN CORSO DI CONTROLLO UFFICIALE 
MEDIANTE ISPEZIONE EAUDIT E DELLA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA ED EFFICACIA DELLE AZIONI 
CORRETTIVE ADOTTATEDALL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE”  

13  DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE SANITÀ N. 8029/2008: “PIANO DI EMERGENZA PER LA 
SICUREZZA DI ALIMENTI E MANGIMI “  

14  DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N VIII/7289 DEL 19.05.2008: “LINEE GUIDA REGIONALI PER LA  
REVISIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE 
LOMBARDIA”  

15  DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE SANITÀ 13100/2009: “APPROVAZIONE DOCUMENTO  
LINEEGUIDA PER APPLICAZIONE SANZIONI DI CUI ALL’ART 6 DEL D.LGS. 193/2007”  

16  LEGGE REGIONALE 33/2009: ”TESTO UNICO LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITA’”  
17  LEGGE REGIONALE 7/2010: ”INTERVENTI NORMATIVI PER ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

REGIONALE E DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE“  
18  DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE SANITÀ 5593/2010: “DEFINIZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE 

REGOLAMENTI (CE) 852/2004 E 853/2004”  
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19  DGR IX/3015 DEL 15.02.2012 – PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE VETERINARIA 2012-2014  
  
20  DGR IX/1175 DEL 29/12/2010 – PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2010-2012  
21  DGR X/199 DEL 31/05/2013 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE  

2010-2012 CON RIPROGRANMMAZIONE DELL’ANNUALITÀ 2013 IN CORERNZA CON LE INDICAZIONI 
DI CUI ALL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 07/02/2013  

22  DGR IX/4441 DEL 28/11/2012 “COMPLETAMENTO DELLE AZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI  
UN SISTEMA INTEGRATO DI LABORATORI DI PREVENZIONE A SERVIZIO DELLE ASL – CATALOGO 
GENERALE E TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI ANALITICHE OFFERTE”;  
  

23  DGR IX/4441 DEL 28/11/2012 “COMPLETAMENTO DELLE AZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI  
UN SISTEMA INTEGRATO DI LABORATORI DI PREVENZIONE A SERVIZIO DELLE ASL – CATALOGO 
GENERALE E TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI ANALITICHE OFFERTE”;  

24  DGR X/1105 DEL 20/12/2013 “DISPOSIZIONI REGIONALI DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO IN  
MATERIA DI COORDINAMENTO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI NEL SETTORE 
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA”;  

25  NOTA DELLA DG SANITÀ H1.2011.0038062 DEL 30.12.2011 “LINEE DI INDIRIZZO PER LA STESURA DEI 
PIANI INTEGRATI DI PREVENZIONE E CONTROLLO 2012-2014”  
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2. DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’  
  

2.1 GENERALITA’  
  
Denominazione attività   

Ragione sociale   

Tipo di attività  BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA  

Sede Legale   

Sede operativa    

Recapito telefonico    

Responsabile legale o 
titolare  

 

Responsabile 
dell’autocontrollo  

 

  
L’attività è autorizzata per l’esercizio di:  
- Somministrazione di sostanze alimentari e bevande.  
  
  

2.2 DESCRIZIONE SERVIZIO  
  
L’esercizio “NOME AZIENDA” viene gestito con personale interno adeguatamente 
formato, il quale provvede a gestire il locale bar.  
Gli alimenti sono preparati nel rigoroso rispetto dei protocolli igienico – operativi 
definiti.   
Il servizio opera sia nella fase di preparazione che in quella di distribuzione, 
completamente in accordo con la normativa H.A.C.C.P. (analisi/definizione dei 
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possibili rischi e messa sotto controllo dei parametri di rischio individuati nel 
processo).  
Nel bar vengono preparati insalatone, piatti freddi, panini, toast, pizze e brioches per 
i quali si effettua il semplice riscaldamento.  
In una area specifica del bancone bar avviene la preparazione, guarnitura e successivo 
riscaldamento di panini estemporanei.  
Il bar si occupa della mescita di caffè e bibite.  
  
  
  
  
  
2.3 ATTREZZATURE E AREE DI LAVORO  
  
2.3.1 ATTREZZATURE  
  
Le attrezzature fondamentali per le attività di lavorazione dei prodotti alimentari sono 
da dividersi in tre gruppi:  

1) attrezzature con funzioni igieniche;  
2) attrezzature per la conservazione dei prodotti in regime di temperatura 

controllata,  
3) attrezzature o strumenti di lavorazione.  

  
Al primo gruppo appartengono i lavabi, gli erogatori di acqua o sapone, i dispositivi 
per la disinfezione dello strumentario, le lavastoviglie, gli armadietti a doppio 
scomparto per il vestiario da lavoro, i contenitori per i rifiuti, nonché le attrezzature 
per le pulizie degli ambienti, degli utensili e degli arredi.  
Al secondo gruppo appartengono, in primo luogo, le attrezzature frigorifere per la 
conservazione dei prodotti a temperature positive e prossime allo 0°C. e quelle a 
temperatura negativa, per la conservazione dei prodotti congelati e surgelati. Tali 
attrezzature possono essere costituite da vere e proprie celle in muratura o 
prefabbricate, da armadi frigoriferi, da banchi o da frigoriferi congelatori a pozzetto e 
da tutta la restante gamma di apparecchiature di questo genere.  
Il numero e le dimensioni dei frigoriferi saranno rapportati alle esigenze del servizio 
di bar, tenendo conto, tuttavia oltre delle disposizioni regolamentari, anche e 
soprattutto della necessita di evitare ogni possibile promiscuità fra alimenti in grado 
di determinare fenomeni di contaminazione crociata.  
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Sarà pertanto necessario che:  
a) i prodotti sfusi vengano conservati separatamente da quelli confezionati e/o 

imballati;  
b) gli ortofrutticoli abbiano specifiche celle, frigoriferi o comparti separati di 

conservazione;  
c) i salumi e i formaggi stagionati vengono conservati separatamente dai latticini 

e da altri prodotti facilmente deteriorabili (prodotti gastronomici a base di 
creme o salse facilmente deperibili)  

d) prodotti di pasticceria o gelateria vengono conservati in frigoriferi ed espositori 
separati.  

  
  
  
  
  
Al terzo gruppo infine devono essere ascritte tutte quelle attrezzature ed utensili che 
vengono abitualmente usati per la lavorazione dei prodotti.  
In particolare sono da prendersi in considerazione:  

1) piani di lavoro devono presentarsi lisci ed in materiale lavabile, disinfettabile e 
non tossico (ottimo al riguardo è l’acciaio inox).  

2) i ceppi ed i taglieri devono essere in materiale sintetico ed inerte, facilmente 
pulibile e disinfettabile. Provvedere a mantenere le superfici lisce mediante 
levigature periodiche della superficie rovinata.  

3) le affettatrici, le apparecchiature per la cottura e/o il riscaldamento delle 
vivande (forni elettrici a gas, microonde, ecc.) e frullatori. Devono rispettare le 
norme di sicurezza ed essere costruite in materiali lavabili, disinfettabili e non 
tossici; inoltre è necessario siano facili da smontare per le periodiche operazioni 
di lavaggio e disinfezione.  

4) la coltelleria od altra utensileria per le lavorazioni, i vassoi, i recipienti devono 
essere di acciaio inox, solidi, mantenuti in buono stato e con i manici non in 
legno.  
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L’esercizio “NOME AZIENDA” si avvale delle seguenti attrezzature:  
  
Locale Bar Bancone 
bar con:  
• Registratore di cassa;  
• Macchina del caffè;  
• Macchina Orzo, Ginseng e Cremacaffè;   
• Macina Caffè;  
• Fornetto elettrico;  
• Microonde;   
• Piastra scalda Panini;  
• Vetrina espositiva refrigerata;  
• Freezer a pozzetto;  
• Lavastoviglie;  
• Lavello;  
• Affettatrice;  
• Cassetti refrigerati;  
• Macchina del ghiaccio;  
• Centrifuga • Piano di lavoro.  
  
Sala Bar  
• Tavoli e sedie per circa 15 posti a sedere;  
• N.1 Frigo a colonna;  
• Freezer a colonna;  
• Forno per Brioches;  
  
Magazzino  
• Scaffalature metalliche per stoccaggio bevande e generi alimentari e non;  
• Pallet;  
• Frigo a colonna;  
• Freezer a pozzetto.  
  
Servizio igienico personale  
• Antibagno con lavello e armadietti a doppio scomparto.  
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• N.1 WC uomo/donna  
• Armadietto detersivi  
  
I locali WC hanno un’aerazione di tipo naturale e sono provvisti di presidi igienici idonei.  
  
2.3.2 MANUTENZIONE ATTREZZATURE  
  
Tutte le attrezzature sono da mantenere in buono stato di manutenzione e ciò 
significa innanzi tutto evitare che si realizzino sulle loro superfici danneggiate, 
fessurazioni o rotture in grado di comprometterne le caratteristiche di facile 
lavorabilità e disinfettabilità.  
Naturalmente questo vale per quelle attrezzature, arredi od utensili che sono 
destinati a venire in contatto diretto con gli alimenti ma è essenziale anche per lavabi, 
apparecchi disinfettori, contenitori per rifiuti ed armadietti spogliatoio.  
Inoltre è sempre necessario garantire il corretto funzionamento dei diversi macchinari 
utilizzati sottoponendoli a periodiche verifiche da parte di tecnici specializzati.  
  
  
Si ricorda infine che regolari e costanti interventi di manutenzione, oltre che ad essere 
essenziali sotto il profilo igienico, consentono anche un contenimento dei costi 
complessivi di produzione, spostandoli sul versante preventivo ed evitando che si 
producano guasti o danneggiamenti rilevanti alle attrezzature.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.3.3 AREE DI LAVORO  
  
Le aree di lavoro destinate alla preparazione, produzione e somministrazione di 
sostanze alimentari e bevande presso l’esercizio “NOME AZIENDA” sono:  
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Locale bar  
Locale in cui avviene la preparazione caffè, cappuccini e la mescita di bevande. In 
un’area specifica avviene la preparazione, guarnitura e riscaldamento di panini e il 
riscaldo di brioches a mezzo forno elettrico e la preparazione dei piatti freddi.  Locale 
idoneamente arredato con tavoli e sedie per circa 15 posti a sedere dove avviene il 
consumo dei prodotti somministrati.  
  
Magazzino  
Nel locale avviene lo stoccaggio di bevande e di generi alimentari su apposite 
scaffalature metalliche e pallet.   
È presente anche un frigorifero a colonna per i prodotti che richiedono la 
conservazione a regime controllato.   
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2.3.4 VERIFICA DI AMBIENTE E ATTREZZATURE  
  
IL CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI STRUMENTI CHE VERRANNO UTILIZZATI E’ 
INDISPENSABILE PER EVITARE INUTILI RISCHI E CONTAMINAZIONI DI TIPO FISICO (SCHEGGE, 
FRAMMENTI, ECC.) O MICROBIOLOGICO (ATTREZZATURE NON SANIFICABILI).  
  

Cosa e come fare  Perché  

Controllare i locali per individuare danni 
strutturali (crepe sui muri, intonaco scrostato, 
piastrelle rotte…)  

I danni strutturali possono compromettere la 
sicurezza degli alimenti, in quanto possono 
cadere polveri o piccole parti di muro e possono 
ostacolare la corretta sanificazione degli 
ambienti  

Controllare ed eventualmente Eliminare 
utensili danneggiati, scheggiati o rotti.  

Gli utensili rotti possono perdere piccole parti 
durante la lavorazione degli alimenti, inoltre 
possono risultare di difficile pulizia  

Controllare i frigoriferi, i 
congelatori e i termometri per il 
monitoraggio delle temperature  

Temperature non corrette possono permettere 
la proliferazione batterica e incidere anche sulle 
caratteristiche organolettiche dei prodotti mal 
conservati. Ricordarsi inoltre di sottoporre 
queste attrezzature a regolare manutenzione.  

Controllare i termometri a sonda e verificarne 
la taratura  

Termometri non tarati non garantiscono una 
misura affidabile della temperatura  

  
  
  

Azione  
  
 Le attrezzature in uso presso l’attività vengono riportate in apposito elenco 

attrezzature.  Vedi - Liste di controllo e moduli (modulo 04).  
  
 Ogni singola macchina verrà registrata su apposita scheda di manutenzione 

attrezzature (modulo 05) nel caso in cui sia soggetta di un intervento 
manutentivo. Alla parte anagrafica iniziale, segue uno specchietto nel quale 
vanno riportati gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria 
eseguiti sulla attrezzatura.  

  
Responsabile di tale fase è il Responsabile HACCP.  
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3. CICLO DI LAVORAZIONE  
  
Lo schema tipo del ciclo di lavorazione presso “NOME AZIENDA” comprende le 
seguenti fasi:  
  
1) trasporto dei prodotti alimentari (effettuato esclusivamente dai fornitori);  
2) ricevimento materie prime;  
3) immagazzinamento prodotti;  
4) preparazione prodotti;  
5) somministrazione;  
  

  
  
3.1 TRASPORTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI (effettuato direttamente  
dai fornitori)  

  
IL TRASPORTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI, SE NON ESEGUITO CORRETTAMENTE, RAPPRESENTA 
UNA FASE CRITICA, IN QUANTO PUÒ CONSENTIRE LO SVILUPPO DI MICRORGANISMI. 
MANTENIMENTO A CALDO/A FREDDO.  
  
Sia gli alimenti da conservare a temperatura di refrigerazione (per esempio carni 
fresche), sia quelli da mantenere ad alte temperature (per esempio piatti pronti da 
somministrare caldi) possono rappresentare un rischio per il consumatore finale. Nel 
caso del trasporto, valgono le stesse considerazioni fatte per la conservazione dei 
prodotti a caldo e a freddo  
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Temperature di trasporto  
  

Sostanze alimentari 
congelate/surgelate  

Temperatura massima 
al momento del carico e 

durante il trasporto  

Rialzo termico 
tollerabile per periodi di 

breve durata  
Brioches  -18°C  

  

+3°C  
Gelati   -15°C  

  
Altre sostanze alimentari 

surgelate  
-18°C  

  
  

Reg 852/2004 e Reg 853/2004, DPR 327/80  
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Sostanze alimentari refrigerate  Temperature durante  

il trasporto  
Latte pastorizzato in confezioni  T° indicata dal produttore  

Panna o crema di latte, soia  T° indicata dal produttore  

Prodotti lattiero caseari (yogurt 
e altri latticini fermentati, 

formaggi freschi)  
T° indicata dal Produttore  

Salumi   T° indicata dal Produttore  

  
  
  

Reg.853/2004 ,Reg. 852/2004 e Note ministeriali del 29.10.2009 prot. 31146 e del 23.11.2009 prot. 33586  
  

  
Durante la fase di trasporto, si dovrà quindi evitare di mantenere gli alimenti nella 
“finestra” di temperature che può consentire lo sviluppo microbico. A tal fine si 
dovranno rispettare le modalità di trasporto con contenitori coibentati, frigoriferi 
portatili con piastre eutettiche ecc. nel caso di alimenti da conservare a temperature 
inferiori a 4 °C.  
E’ inoltre importante controllare regolarmente le temperature dei prodotti in viaggio, 
utilizzando appositi termometri o posizionando termometri di minima e massima 
all’interno dei contenitori per il trasporto.  
  
3.1.1  PROTEZIONE DALLE CONTAMINAZIONI  
  
Un altro rischio durante il trasporto è la possibile contaminazione dei prodotti. Gli 
alimenti devono essere confezionati o racchiusi in involucri che non permettano il 
contatto con l’ambiente esterno o con altri cibi. In particolare vanno evitati i contatti 
tra cibi crudi (ortofrutta, salumi) e cibi pronti al consumo che, se contaminati, non 
riescono a inattivare i microrganismi non subendo più alcun trattamento termico 
prima del consumo.  
  

3.2 RICEVIMENTO MATERIE PRIME  
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La attenta selezione dei prodotti in entrata per verificarne la salubrità, costituisce 
presupposto essenziale per una corretta gestione delle successive fasi di lavorazione 
e quindi per la sicurezza igienica degli alimenti preparati presso l’esercizio.  
Durante la fase di approvvigionamento è opportuno distinguere innanzitutto tra 
prodotti alimentari e non alimentari; questi ultimi devono seguire uno specifico 
percorso (dal ricevimento all’immagazzinamento ed all’utilizzo) e sono costituiti in 
linea di massima da stoviglie, attrezzature e prodotti per la pulizia e disinfezione ecc. 
I prodotti alimentari invece devono essere suddivisi in due categorie:  
1) alimenti confezionati;  
2) alimenti sfusi (provvisti o meno di imballaggio esterno).  
  
Ciascuno dei due gruppi a sua volta può essere differenziato in ulteriori due categorie:  
1) alimenti conservabili a temperatura ambiente;  
2) alimenti da mantenere in regime di temperatura controllata.  
  
Gli alimenti confezionati possono essere di natura estremamente diversa fra loro 
(salumi, formaggi, latticini, scatolame vario, ecc.) tuttavia sono tutti contrassegnati 
dal fatto di essere stati confezionati dall’industria produttrice, di avere dei precisi dati 
di identificazione stabiliti dalla normativa vigente e di essere, a confezione integra 
relativamente protetti dalle contaminazioni provenienti dall’esterno.  
Nel caso di prodotti confezionati sarà pertanto fondamentale verificare l’integrità 
delle confezioni all’atto della consegna scartando quelle bucate, danneggiate o che o 
che presentino anomalie (es. scatolame rigonfio o ammaccato).   
E’ necessario valutare aspetto e colore dei prodotti contenuti in confezioni trasparenti 
rifiutando quelli che appaiono differenti dal normale.  
  
Il mezzo con cui sono trasportati i prodotti deve essere periodicamente ispezionato, 
mediante controllo a campione, prima delle operazioni di scarico e deve presentarsi 
in buono stato di pulizia con le merci disposte ordinatamente all’interno del pianale 
di carico.  
Qualora lo richieda la natura degli alimenti trasportati, devono essere garantite 
temperature appropriate per i diversi generi alimentari.   
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IL CONTROLLO DELLE MERCI ALL’ARRIVO È MOLTO IMPORTANTE, IN QUANTO 
PERMETTE DI VALUTARE NON SOLTANTO LA CORRISPONDENZA DELLA MERCE 
RICHIESTA CON QUANTO CONSEGNATO MA ANCHE L’IDONEITÀ DEI PRODOTTI  
ALL’UTILIZZO  
  
  

Azione  
  
a) VERIFICA DELLE MERCI ALL’ARRIVO: individuare all’interno dell’azienda un 

responsabile della corretta valutazione del materiale consegnato e istruirlo su quali 
parametri valutare al momento della consegna.  

b) VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ DELLA MERCE CONSEGNATA:   
temperatura di conservazione: le merci devono essere consegnate alla temperatura 
riportata in etichetta considerando, laddove prevista, la tolleranza prevista dalla legge 
(vedi tabella T° trasporto). E’ buona prassi fare una valutazione periodica della 
temperatura di consegna garantita dai fornitori.  
  
 INTEGRITA’ DELLA CONFEZIONE: valutare la presenza di eventuali rotture e la 

presenza di un’etichetta esaustiva (vedi scheda approfondimento tematico 
“ETICHETTATURA”).  

 DATA DI SCADENZA/ TMC: controllare che i prodotti (confezionati all’origine) 
conferiti non siano scaduti e che la vita residua dell’alimento sia compatibile 
con il suo utilizzo.  

 ASPETTO MERCEOLOGICO: controllare i prodotti conferiti, se possibile, anche 
dal punto di vista olfattivo (per esempio odori anomali) e visivo (ammaccature).  
  

Se ci sono problemi relativi agli aspetti di cui sopra, la merce va identificata con un 
cartello, e tenuta a parte sino a restituzione o a smaltimento.  
  
c) CONTROLLO DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT): il DDT deve corrispondere 

alla merce consegnata; in caso di non conformità, si deve respingere la merce o 
isolarla, correttamente identificata, in attesa di decisione. La merce andrà resa al 
fornitore, smaltita o accettata dopo aver chiarito la situazione col fornitore. La NON 
CONFORMITA’ (NC) va registrata allegando copia del ddt e descrivendo le decisioni 
prese.  

d) CORRETTO IMMAGAZZINAMENTO: le merci vanno conservate alla temperatura 
prevista e utilizzate dando priorità a quelle con scadenza più ravvicinata, ovvero 
rispetto del protocollo FIFO (FIRST IN FIRST OUT) .  
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Non conformità su prodotti in entrata  

    
Le non conformità possono essere dovute a:  
• prodotti trasportati a temperature diverse da quelle previste per legge;   
• prodotti che, a vista, appaiono alterati;  
• confezioni non più integre o deformate;  
• prodotti con data di scadenza o termine minimo di conservazione superati;  
• prodotti la cui etichetta non riporti data di confezionamento e di scadenza o 

informazioni fondamentali;  
• etichettature regolamentari (D.Lgs 109/92);  
• prodotti consegnati utilizzando mezzi di trasporto sporchi o inidonei al trasporto 

di alimenti;  
• prodotti non rispondenti alle caratteristiche delle merci richieste all’atto 

dell’ordine.  
  
  
  
  

Azione  
  
In presenza di prodotti non conformi:  
 isolare il prodotto nell’area appositamente destinata e segnalata da specifico 

cartello, PRODOTTO NON CONFORME DA ISOLARE (Modulo 03)*;  
 registrare l’evento nel REGISTRO RIEPILOGATIVO DELLE NON CONFORMITA 

nella scheda Prodotti alimentari;   Rendere il prodotto al fornitore.  
  

* Si ricorda che i prodotti refrigerati o surgelati, in presenza di non conformità, dovranno essere conservati come 
“buoni” (alle temperature previste per legge per quel prodotto).  
  

Responsabile di tale fase è il Responsabile HACCP  
  

  
3.2.1 FORNITURE ALIMENTARI E TIPOLOGIE DI ALIMENTI   
  
Le derrate alimentari acquistate da “NOME AZIENDA” sono il risultato di un’attenta 
selezione a fronte di fornitori noti nel loro specifico settore merceologico. La selezione 
si basa su una buona conoscenza degli alimenti forniti, della loro qualità e sulle 
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specifiche tecniche degli stessi alimenti riportanti le caratteristiche degli alimenti 
stessi.  
L’esercizio ha selezionato con molta attenzione gli alimenti che fornisce ai propri 
ospiti.  
Tutti i fornitori di derrate alimentari e di prodotti in genere vengono selezionati e 
valutati annualmente.  
Se la valutazione ha avuto esito positivo vengono definiti “qualificati”.  
  
3.2.2 QUALIFICA FORNITORI  
  
LA SCELTA DEI FORNITORI RAPPRESENTA UN PUNTO CRITICO PERCHÉ LE MATERIE PRIME FORNITE 
POSSONO INFLUIRE SULLA SICUREZZA IGIENICO SANITARIA DEGLI ALIMENTI.  
  

Cosa e come fare  Perché  
Fare un’attenta valutazione dei fornitori per 
produzione e trasporto delle materie prime  

E’ possibile tutelarsi da rischi non direttamente 
controllabili  

Controllare le materie prime all’arrivo e 
segnalare subito eventuali “Non Conformità”,  
respingendo la merce se del caso  

E’ importante non utilizzare materie prime non 
idonee, mantenute a temperature non corrette, 
in imballaggi non integri perché possono veicolo 
di patogeni  

Il susseguirsi di “Non Conformità” relative ad un 
fornitore può comportare la sostituzione di quel 
fornitore  

E’  inutile  rischiare  di 
 compromettere  la produzione per 
cause non imputabili all’azienda stessa  

Tenere sempre aggiornato l’elenco dei fornitori, 
completo di numeri telefonici  

E’ utile per poter risalire in tempi rapidi a chi ha 
consegnato la merce  

  
La verifica delle merci in fase di ricevimento dovrà consentire un’ adeguata selezione 
dei fornitori giungendo progressivamente ad eliminare da ogni rapporto commerciale 
quelli non in grado di garantire qualità dei prodotti, buone condizione di pulizia, 
buono stato dei prodotti e delle confezioni, idonee temperature di trasporto e  
regolarità delle etichettature, l’accertamento della conformità dei prodotti alle norme 
di legge (residui antiparassitari, presenza di fitofarmaci, ecc) e della loro provenienza.  
  
Per stabilire se i fornitori abbiano cura di queste regole, è necessario valutare, 
selezionare e mantenere solo quelli che offrono un prodotto “certificato”.   
  
  

Azione  
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Qualifica del fornitore:  
Nella sezione Liste di controllo e moduli è riportata la scheda di Qualifica fornitori 
(modulo 02) che va compilata per ogni fornitore alla prima consegna.  
In seguito, con frequenza annuale, si effettua il rinnovo della qualifica.  
  
Responsabile di tale fase è il responsabile H.A.C.C.P.  
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3.3 IMMAGAZZINAMENTO PRODOTTI  
Tutti i prodotti confezionati non sottoposti a regime di temperatura controllata 
devono essere collocati ordinatamente su scaffalatura o pedana in modo da escludere 
il contatto diretto con il pavimento o le pareti del vano deposito.  
In tal modo oltre ad evitare possibili insudiciamenti dei prodotti si consentiranno più 
agevoli operazioni di pulizia dei locali.  
E’ opportuno rimuovere gli imballaggi originali di cartone prima di disporre le merci in 
deposito.  
La collocazione dei diversi prodotti deve tener conto dei tempi minimi di 
conservazione indicati sulle etichettature, al fine di garantire una corretta rotazione 
degli stock da avviare alla lavorazione.  
Le confezioni originali non devono essere rovinate e devono essere mantenute pulite 
e lontane da fonti di calore.  
Nel caso di prodotti da conservare in regime di temperatura controllata, dovranno 
essere rispettati i limiti indicati per le diverse tipologie di alimenti, curando che la 
collocazione nelle apparecchiature frigorifere avvenga su apposite scaffalature o 
pedane, evitando il contatto diretto con il pavimento delle celle. Una rigida 
separazione delle differenti tipologie non è indispensabile per gli alimenti 
confezionati, anche se può essere consigliata per ragioni di ordine. Per quanto attiene 
i prodotti sfusi, che generalmente appartengono al gruppo dei deperibili, dovranno 
essere conservati all’interno delle apparecchiature frigorifere, rispettando le 
temperature di legge o consigliate e garantendo le opportune separazioni fra i diversi 
generi.  
Tutto ciò vale anche per quei prodotti sfusi sottoposti precedentemente a operazioni 
di preincarto (es. salumi).  
Anche le merci sfuse non soggette a regime di temperatura controllata dovranno 
essere collocate su apposite scaffalature o pedane in modo da evitare il contatto 
diretto con pareti e/o pavimenti.  
Il materiale non alimentare deve essere immagazzinato in area fisicamente separata 
da quella utilizzata per gli alimenti. I prodotti per la pulizia e disinfezione devono 
essere conservati in armadietti o locali chiusi a chiave. Le diverse apparecchiature 
frigorifere devono essere regolate ad una temperatura idonea per la tipologia di 
prodotti in esse conservati.   
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3.3.1 GESTIONE IMBALLAGGI  
I MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI DEVONO ESSERE GESTITI CON CURA PERCHÉ POSSONO 
ESSERE FONTE DI CONTAMINAZIONE PER GLI ALIMENTI  
  

Cosa e come fare  Perché  

Il  personale  deve  essere  adeguatamente 
formato sull’uso degli imballaggi  

Ci possono essere particolari tipologie di 
imballaggi che non possono venire a contatto 
con alcuni alimenti  

Conservare la scheda tecnica relativa alla 
composizione degli imballaggi utilizzati  
  

Ci possono essere dei componenti che causano 
allergie o intolleranze,   
  

Gli imballaggi devono essere tenuti in luoghi 
puliti e idonei alla conservazione di tali materiali  

Anche gli imballaggi possono essere fonte di 
contaminazione  

  
  

3.4 CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI  
  
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI  
L’etichetta di un alimento è molto importante in quanto fornisce tutte le informazioni 
indispensabili per la corretta identificazione, conservazione e utilizzazione dei 
prodotti destinati alla vendita o alla somministrazione o a ulteriori lavorazioni.  
  
L’ETICHETTA DEI SEMILAVORATI DEVE CONTENERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:  
• DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO  
• DATA DI PREPARAZIONE  
• DATA DI SCADENZA O DATA ULTIMA DI CONSUMO  
• CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE  
  
Possono essere ADESIVE, STAMPATE o SCRITTE A MANO, l’importante è che risultino 
leggibili e che si mantengano nel tempo.  
DEFINIZIONE DELLA DATA DI SCADENZA  
I prodotti lavorati e non immediatamente venduti o somministrati ma destinati a una 
successiva rilavorazione dovrebbero avere un tempo massimo di conservazione, 
definito dal produttore.  
Nella definizione di tale tempo massimo bisogna considerare le caratteristiche 
descritte di seguito:  
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NATURA DEL PRODOTTO:  

• gli alimenti di origine animale (latte, carne fresca, formaggi freschi) sono 
solitamente più deperibili rispetto a quelli di origine vegetale.  

  
  
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:  

• gli alimenti ricchi in grassi e oli irrancidiscono più rapidamente dei cibi magri, i 
prodotti ricchi in acqua resistono meno dei cibi secchi.  

  
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:  

• i cibi conservati a temperatura di frigorifero resistono, in genere, più a lungo di 
quelli conservati a temperatura ambiente.  

  
NEL CASO DI PRODOTTI COTTI:  

• generalmente, più rapido è il raffreddamento maggiore è la conservabilità.  
  

L’ENTITA’ DELLA MANIPOLAZIONE:  

• in generale, più un prodotto è manipolato, più è probabile la contaminazione, 
minore risulta la conservabilità.  

  
GLI ASPETTI ORGANOLETTICI:  

• negli alimenti congelati e surgelati gli aspetti organolettici (in particolare quelli 
apprezzabili al gusto) assumono grande importanza, spesso maggiore di quelli 
microbiologici; per esempio: pesci ricchi in grassi dovrebbero essere consumati 
entro 6 mesi, mentre i tagli magri di carne possono arrivare a un anno di 
conservazione.  

  
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E RISPETTO DELLA CATENA DEL FREDDO  
Il mantenimento della corretta temperatura di conservazione degli alimenti è 
fondamentale per la sicurezza dei cibi. Un’eventuale interruzione può compromettere 
la sicurezza, l’integrità e alterare le caratteristiche organolettiche dei prodotti.  
Per esempio, il temporaneo scongelamento di un surgelato altera la struttura del 
prodotto e un successivo ricongelamento potrebbe renderlo non idoneo al consumo 
sia per caratteristiche sanitarie (possibile moltiplicazione batterica) sia per 
caratteristiche organolettiche (alterazioni di sapore e consistenza).  
Nel caso di prodotti refrigerati, la conservazione a tra 0°C e +4°C impedisce la 
moltiplicazione batterica, che riprenderebbe invece se il prodotto fosse mantenuto a 
temperature comprese tra 15°C e 40°C. In questi casi si può comunque garantire la 
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sicurezza del prodotto cuocendolo o riportandolo in tempi brevi (entro 2 ore) alla 
corretta temperatura di conservazione.  
  
  
  
  
LA CORRETTA CONSERVAZIONE DELLE MATERIE PRIME CONTRIBUISCE A GARANTIRE LA 
SICUREZZA ALIMENTARE  
  

Cosa e come fare  Perché  

Conservare le materie prime secondo quanto 
riportato in etichetta  

Temperature di conservazione non idonee 
possono compromettere la salubrità degli 
alimenti  

Conservare gli alimenti refrigerati/congelati 
nelle confezioni originali integre e comprensive 
di etichetta o in contenitori chiusi  

Confezioni danneggiate possono permettere 
l’ingresso di microrganismi patogeni.   
Merci non correttamente etichettate possono 
essere utilizzate oltre la data di scadenza o 
mantenute ad una temperatura non corretta  

Controllare periodicamente la scadenza dei 
prodotti conservati  Per evitare di dover scartare prodotti scaduti  

Conservare anche i prodotti non deperibili 
secondo quanto riportato in etichetta  

Un abuso termico può alterare le caratteristiche 
dei prodotti che devono essere conservati in 
luogo fresco  

Controllare regolarmente i locali di 
stoccaggio  

Un controllo periodico permette di segnalare 
tempestivamente la presenza di infestanti, 
sporcizia, alimenti deteriorati, scaduti o prossimi 
alla data di scadenza  

Pulire e sbrinare regolarmente frigoriferi e 
congelatori  

Una manutenzione regolare garantisce un 
corretto funzionamento degli apparecchi ed 
evita la formazione di muffe  

Rispettare il corretto immagazzinamento: le 
merci vanno conservate alla temperatura  
prevista e utilizzate dando priorità a quelle  
con scadenza più ravvicinata  

E’ importante disporre i prodotti in modo da 
utilizzare prima quelli con scadenza più 
ravvicinata così da non avere giacenze 
inutilizzate e scadute  
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Temperature di conservazione  
  

Alimenti  T   Note  

-latticini  
-salumi  
-formaggi  
-pasticceria fresca  
-toast  
-prodotti ortofrutticoli  

+1°C - +4°C  
  

  
  

-surgelati  
-congelati  

- 18°C  
conservati  

assieme  

- gelati confezionati  - 15°C    
  

Azione  
  

• Controllo delle temperature compilando lo specifico modulo 01 a/b  
       
Colui che risponde di tale fase è Responsabile dell’autocontrollo   
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3.5 PREPARAZIONE PRODOTTI  
  

Attualmente la preparazione all’interno dell’esercizio è limitata alla mescita di caffè e 
altre bevande, al riscaldo di panini.  
Le brioches sono surgelate all’origine; il personale si occupa esclusivamente della 
cottura in apposito fornetto elettrico.  
Su bancone bar è presente un’area specifica arredata con piano di lavoro dove avviene 
la guarnitura e farcitura (affettati e formaggi freschi) di panini. Il pane viene acquistato 
surgelato all’origine, il personale dell’esercizio si occupa della farcitura e successivo 
riscaldo con piastra elettrica.   
   
  
  

3.5.1 PULIZIA E PREPARAZIONE DEGLI INGREDIENTI   
  

Comporta lavorazioni diverse secondo il tipo di prodotti impiegati:  
  

• Per salumi e formaggi dal taglio e/o affettatura;  
• Per prodotti ortofrutticoli dalla mondatura, lavaggio e taglio.  

  
L’elemento comune di questi interventi è costituito dal fatto di essere tutti volti a 
pulire l’alimento fornendole le caratteristiche adeguate alle successive fasi di 
lavorazione.  
  

IL PERSONALE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE FORMATO PER LE ATTIVITA’ CHE DEVE SVOLGERE  
  

Cosa e come fare  Perché  

Mantenere separati prodotti crudi e prodotti 
cotti  

I microrganismi patogeni si possono trasferire 
tra i vari alimenti e possono contaminare 
prodotti che non subiranno altri trattamenti 
prima del consumo  

Alimenti sporchi e puliti vanno lavorati 
in momenti diversi della giornata o in 
locali diversi  

Bisogna evitare la cross contaminazione  

Utilizzare strumenti diversi per 
lavorare alimenti sporchi e puliti  Evitare cross contaminazioni  
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Lavare e disinfettare spesso le mani 
tra una lavorazione sporca e una 
pulita  

L’operatore può veicolare microrganismi 
patogeni da  
alimenti/superfici sporche ad altre pulite  

Identificare chiaramente i locali per 
lavorazioni pulite e sporche  

La separazione delle due lavorazioni impedisce 
contaminazioni  

Utilizzare strumenti di colore diverso per le 
diverse stanze (es. blu per sporco, rosso per 
pulito)  

La separazione per colori ha visibilità  
immediata e riduce 
errori o sbagli  

I contenitori per i rifiuti devono essere  
in numero adeguato, non apribili 
manualmente  

L’apertura a pedale riduce il rischio di 
contaminazione delle mani.  

contenitori per i rifiuti devono essere puliti 
e disinfettati dopo  
lo svuotamento; non devono esserci rifiuti 
all’esterno  

Non ci devono essere rifiuti al di fuori 
del contenitore per evitare sporcizia e 
infestanti.  

  
  
  
3.5.2 RISCALDAMENTO  
  
Il riscaldamento di tutte le pietanze somministrate all’interno dell’esercizio è fatto 
esclusivamente al fornetto elettrico o tramite piastra scalda panini.  
  

3.6 SOMMINISTRAZIONE  
Il rispetto del parametro temperatura rappresenta un punto critico.  
In ogni caso la temperatura dei cibi caldi e freddi dovrà rispondere a quanto previsto 
dal D.P.R.327/80, dal D. Lgs. 155/97, e dai manuali di corretta prassi igienica.  
I piatti che hanno subito un trattamento termico vengono trasferiti, per il consumo, 
dal bancone bar alla sala bar.    

LA FASE DI SOMMINISTRAZIONE RISULTA DELICATA IN QUANTO E’ L’ULTIMO  
PASSAGGIO PRIMA DEL CONSUMO DELL’ALIMENTO CHE NON SUBISCE QUINDI  
ULTERIORI TRASFORMAZIONI  
  
In questa fase i pericoli sono rappresentati da contaminazioni derivanti, per esempio, 
dal mancato rispetto delle procedure di sanificazione delle stoviglie, per cui vengono 
utilizzati cucchiai, forchette e coltelli non perfettamente puliti, con residui di cibo, ecc. 
Fare sempre attenzione quando vengono posizionate le stoviglie negli appositi 
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contenitori e verificare periodicamente la pulizia e la corretta funzionalità delle 
attrezzature (lavastoviglie).  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4 DIAGRAMMI DI FLUSSO  
  

I diagrammi di flusso sono approntati al fine di descrivere, nell’ambito dei cicli di 
produzione presi in considerazione, i passaggi di lavorazione.  
  
I diagrammi di flusso riguardano:  
 Attività di Bar  
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4.1   DIAGRAMMA DI FLUSSO - BAR  
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prodotti  Acquisto  
deperibili   

Conservazione  
refrigerata   

Acquisto prodotti non  
deperibili   

Acquisto surgelati   

Conservazione  
surgelati.   

Cons ervazione in  
dispensa   

Scongelamento  
surgelati.   

L A  V O R A Z I O N E   A  F R E D D O   

Riscaldamento    

Somministrazione   
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5.PROCEDURE DI SANIFICAZIONE  
  
  5.1  GENERALITA’  
  
La corretta sanificazione degli ambienti e delle attrezzature costituisce uno strumento 
fondamentale per contenere il rischio della contaminazione microbica a carico dei 
prodotti alimentari.  
E’ opportuno premettere che i microrganismi in grado di contaminare ambienti, 
superfici di lavoro, utensili e macchinari hanno generalmente la seguente 
provenienza:  

- possono essere veicolati da acqua o aria inquinante;  
- possono essere eliminati da portatori umani o veicolati da animali infestanti;  
- possono essere depositati sulle superfici, per contatto con i prodotti alimentari.  

  
in ogni caso, qualunque intervento di pulizia mira a rimuovere innanzitutto i residui di 
materiale organico presenti e ciò allo scopo sia di eliminare una fonte di 
contaminazione ed un efficace substrato di crescita, sia di evitare interferenze con 
l’azione dei disinfettanti successivamente impiegati.  
E’ noto infatti che strati o grumi di materiale, soprattutto se di natura proteica o 
lipidica, costituiscono una protezione della popolazione microbica verso l’azione degli 
agenti disinfettanti ed una barriera al loro contatto con le superfici da trattare. La fase 
di lavaggio rappresenta pertanto una premessa indispensabile per l’efficacia 
complessiva dell’intervento di sanificazione.  
La rimozione dei residui deve coinvolgere gli ambienti (pareti e pavimenti) e le 
attrezzature ad ogni livello della filiera produttiva e talvolta può richiedere 
preliminarmente il ricorso a mezzi di aspirazione o soffiatura per l’asportazioni di 
residui più grossolani. Il lavaggio vero e proprio si effettua secondo varie metodiche e 
generalmente utilizza acqua addizionata con detergenti di diverso tipo.  
l’acqua utilizzata per le operazioni di pulizia deve corrispondere ai requisiti 
microbiologici di potabilità, mentre sotto il profilo chimico, dovrebbe presentare una 
durezza totale (essenzialmente legata al contenuto di sali di calcio e magnesio) non 
eccessiva, poiché in caso contrario, ridurrebbe sensibilmente l’attività di saponi e 
detergenti anionici, nonché l’azione di vari disinfettanti, agevolando la formazione di 
incrostazioni saline difficilmente asportabili.  
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PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE  
   

• PULIZIA  Asportazione con mezzi fisici (spazzole, spatole, scope, 
stracci etc.) del materiale grossolano aderente alle 
superfici da trattare.  

• PRELAVAGGIO  Allontanare con un getto di acqua tiepida i residui 
grossolani di sporco.  

• DETERSIONE  Utilizzo di acqua calda(60°C) addizionata a detergente 
adatto a sciogliere e scollare dalle superfici da pulire i 
detriti rimasti, potenziale substrato nutritivo per 
microrganismi patogeni.  

• RISCIACQUO  Utilizzare acqua fredda per allontanare il detergente e il 
sudiciume.   

• DISINFEZIONE  Applicare la soluzione acquosa del disinfettante più 
adeguato al materiale da trattare, al fine di ridurre a livelli 
accettabili la carica microbiotica delle superfici ed 
attrezzature.   

• RISCIACQUO  Utilizzare acqua fredda per allontanare completamente i 
residui del disinfettante.  

• ASCIUGATURA  Deve essere completata entro 15 min. dal termine del 
risciacquo che non deve lasciare un eccesso di acqua sulle 
superfici trattate.  

  
I detersivi, i disinfettanti ed il materiale utilizzato quotidianamente nelle operazioni di 
pulizia sono collocati in un apposito spazio chiuso, mentre il materiale per le 
operazioni di manutenzione è riposto in spazi lontani dalla zona di manipolazione e 
somministrazione degli alimenti.  
  
  
L’elenco di procedure per la sanificazione di ambienti, attrezzature e per l’igiene 
personale è parte integrante e allegato al presente documento e verrà distribuito a 
tutto il personale interessato alle attività indicate.  
  
NB. La pulizia e disinfezione delle attrezzature rientrando nell’ambito dell’osservanza delle 

“regole sulle buone pratiche igieniche di lavorazione e produzione” non vengono 
documentate per iscritto.   
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 6 RIFIUTI  
  
I rifiuti ed i residui delle lavorazioni devono essere allontanati rapidamente dalle aree 
ove vengono manipolati e/o conservati gli alimenti.  
Pertanto saranno sempre presenti nelle zone di lavorazione, appositi contenitori 
rigidi, lavabili e disinfettabili, dotati di coperchio azionabile a pedale e di sacchi 
monouso interni che, una volta riempiti, verranno eliminati al più presto secondo le 
modalità previste per i rifiuti urbani (smaltimento in discarica tramite le aziende 
municipalizzate per la nettezza urbana).  
  
   

Servizio Raccolta rifiuti “Porta a porta”  
Diversi Comuni del Ns. territorio stanno gradualmente passando ad un “servizio porta 
a porta”, per la raccolta differenziata dei rifiuti, che prevede la rimozione dal territorio 
di tutti i cassonetti e l’attivazione in alternativa di un servizio domiciliare.  
  

Azione  
  
 A fine giornata i porta rifiuti, saranno accuratamente svuotati, puliti e sanificati 

e verranno posizionati nuovi sacchetti per la raccolta degli stessi.  
 Il contenuto dei diversi contenitori verrà trasferito in appositi sacchi in 

polietilene chiusi, divisi per tipologia e conservati in ambiente chiuso e 
sufficientemente ventilato in attesa del conferimento.  

 Per quanto riguarda “carta e plastica”, i sacchetti così conservati verranno 
rimossi dal Servizio Pubblico di nettezza urbana con le modalità ed i tempi 
previsti dal servizio stesso.   

 Per tutti gli altri rifiuti, un addetto del bar provvede al loro prelievo 
depositandoli all’esterno in apposito cassonetto comunale dove verranno 
rimossi dal Servizio Pubblico di nettezza urbana.  

  
  
Colui che risponde di tale fase è il Responsabile HACCP.  
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7 VERIFICA DEGLI INFESTANTI  
  

  7.1 GENERALITA’  
  
Ogni  animale  deve  essere  considerato  potenzialmente  infestante  e 
conseguentemente il suo ingresso in una azienda alimentare impedito.  
Tuttavia gli agenti infestanti di maggior rilevanza per le industrie alimentari rientrano 
nelle classi di seguito riportate.  
 Insetti: sono i più comuni e fra essi risultano di particolare interesse gli scarafaggi, 

le mosche, le farfalle e le formiche.  
 Aracnidi: sono notevolmente resistenti all’azione delle sostanze chimiche e fra essi 

sono da menzionare principalmente gli acari ei ragni.  
 Mammiferi: vi appartengono i ratti ed altri roditori che possono colonizzare ogni 

tipo di ambiente e raggiungere densità molto elevate.  
 Uccelli: possono contaminare gli alimenti soprattutto con i germi veicolati dai loro 

escrementi.  
  
La lotta agli agenti infestanti si compone di tre momenti essenziali ed integrati fra loro:   

- prevenzione;  
- monitoraggio;  
- bonifica (disinfestazione).  

  
In particolare il monitoraggio ha lo scopo di mantenere sotto controllo costante gli 
ambienti al fine di evidenziare tempestivamente la presenza degli agenti infestanti e 
quindi mettere in atto le opportune azioni di bonifica.  
Esso è attuato attraverso l’ispezione periodica dei locali, per avvistare direttamente 
gli infestanti (si ricordi che blatte e roditori si muovono dai loro rifugi soprattutto la 
notte) ovvero per accertare la presenza delle loro tracce.  
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Le blatte depositano le uova in appositi astucci di colore bruno e delle dimensioni di 
un piccolo fagiolo.  
Foglie, fili di lana o residui di cibo segnalano spesso la presenza del nido per ratti o 
topi. E’possibile avvistare le feci dei roditori lungo i percorsi da essi seguiti 
abitualmente alla ricerca del cibo.  
    
  
  
Per quanto attiene gi interventi di bonifica degli ambienti si tenga presente che si 
tratta di operazioni realizzabili con modalità differenti ma che comportano l’utilizzo 
di sostanze che possono essere nocive per la salute. In considerazione del fatto che si 
tratta di procedimenti complessi e che necessitano di adeguata esperienza è 
preferibile affidarne l’esecuzione a personale specializzato.  
  
UN EFFICACE CONTROLLO DEGLI INFESTANTI E’ ESSENZIALE PER EVITARNE L’INGRESSO NEI LOCALI 
E PER IMPEDIRE LA TRASMISSIONE DI PATOGENI.  
  

Cosa e come fare  Perché  
Controllare regolarmente gli ambienti di 
lavorazione per valutare la presenza di segni di 
infestanti (tracce di roditori, escrementi, parti 
rosicchiate, mucchietti di sabbia, ragnatele, 
presenza di mosche o insetti…).  
Controllare le superfici di lavoro, gli angoli dei 
locali, i pavimenti  

Gli infestanti possono essere veicolo di batteri 
pericolosi per l’uomo e per gli alimenti  

Controllare sempre le merci in arrivo, 
soprattutto quelle che stanno a temperatura 
ambiente, segnalando la presenza di insetti negli 
imballi, parti rosicchiate, segni di escrementi  

Gli imballi possono essere veicolo di infestanti 
(topi, scarafaggi, blatte…)  

Mantenere in ordine gli ambienti esterni 
all’azienda (non accumulare rifiuti e imballaggi, 
tagliare regolarmente l’erba, controllare la  
corretta chiusura dei cestini per i rifiuti…)  

I resti alimentari e le erbe alte possono essere 
fonte di cibo e di rifugio per gli infestanti  

Eseguire regolarmente il controllo degli 
infestanti o direttamente o mediante una ditta 
di disinfestazione  

Saltare un intervento di disinfestazione può 
riportare la situazione al punto di partenza  
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Non lasciare esche, trappole o prodotti per il 
controllo degli infestanti vicino agli alimenti.  
Evitare l’uso di esche con veleno nei locali in cui 
vengono lavorati, stoccati, somministrati 
alimenti.  

Sono prodotti molto pericolosi e velenosi anche 
per l’uomo  

Eseguire periodicamente la manutenzione di 
edifici, controllare gli ingressi e le aperture verso 
l’esterno  

Per prevenire l’ingresso degli animali infestanti  

  
  
  
  
  
  
  
  

SULLE TRACCE DEGLI INFESTANTI...  
  

 Gli infestanti...  ...e i loro segni!  

Roditori  
Piccole impronte sulla polvere, buchi in muri e porte, 
nidi, merce o imballi rosicchiati, segni di unto o 
macchie sugli imballi.  

insetti volanti  
mosche  

 

Corpi di insetti, insetti vivi, escrementi (piccoli schizzi 
sulle superfici), ragnatele, nidi, ronzii, vermi e larve  

farfalle  
 

Insetti in movimento, soprattutto sui cibi secchi, 
piccoli vermi.  

insetti striscianti  
scarafaggi  

 

Uova, peli, goccioline, gli insetti stessi.  
  

formiche  
  

Piccoli mucchietti di sabbia o terriccio, gli insetti 
stessi, formiche volanti nei giorni caldi.  

  
ALTRO: uccelli, cani e gatti  

  
Penne, gocce, nidi, rumore, gli uccelli stessi.  
  

  
Si descriveranno di seguito i criteri generali da seguire negli interventi nei confronti di 
insetti, aracnidi o roditori.  
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Controllo insetti o aracnidi  
Come già ricordato i prodotti chimici impiegati per il controllo degli sono 
potenzialmente tossici per la salute dell’uomo e degli animali.  
Nel loro uso si dovranno adottare pertanto precise precauzioni ed in particolare 
l’intervento dovrà essere eseguito solo quando non vi siano lavorazioni in corso e 
quando siano stati allontanati dai locali interessati non solo gli alimenti ma anche gli 
oggetti destinati alla loro lavorazione. (attrezzature, macchinari, contenitori) e gli 
oggetti di uso personale.    
  
Controllo roditori  
I prodotti impiegati in questi casi, generalmente sono sostanze anticoagulanti tossiche 
sia per gli animali che per l’uomo.  
La loro distribuzione dovrà avvenire pertanto in modo che le esche risultino 
inaccessibili alle persone e alle specie animali non bersaglio.  
In occasione di ogni bonifica dovrà essere stilata una pianta dei locali, interessati 
dall’intervento, con indicazione della posizione delle esche, in modo da rendere 
possibile una costante ed accurata verifica del loro consumo.   
Al termine dell’intervento quanto rimane delle esche dovrà essere rimosso.  
  

 Azione  
  
• Il locale si appoggia ad una ditta esterna specializzata per la deblattizzazione e la 

derattizzazione.  
• Settimanalmente vengono controllati il locale bar e il magazzino per la verifica 

della presenza di animali infestanti.    
• In caso di accertamento della presenza di animali infestanti si richiederà un 

tempestivo intervento da parte di ditta specializzata, organizzando un opportuno 
piano d’azione.  

    
        
Colui che risponde di tale fase è il Responsabile HACCP.  
  
  
NB. Il controllo e la lotta agli animali infestanti rientrando nell’ambito dell’osservanza delle 

“regole sulle buone pratiche igieniche di lavorazione e produzione” non vengono 
documentate per iscritto.    
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8  IL PERSONALE  
  

8.1  VERIFICA DEL PERSONALE  
  
E’ IMPORTANTE CHE TUTTI GLI OPERATORI ADOTTINO BUONE PRATICHE DI IGIENE PERSONALE PER 
PREVENIRE CONTAMINAZIONI BATTERICHE.  
  

Cosa e come fare  Perché  

Utilizzare abiti puliti, usati esclusivamente per le 
attività  

Gli abiti utilizzati per più attività possono 
veicolare microrganismi potenzialmente 
patogeni  

Legare i capelli ed utilizzare un copricapo durante 
la preparazione dei cibi  I capelli possono cadere negli alimenti  

Non utilizzare gioielli o orologi durante la 
preparazione degli alimenti  

Questi oggetti sono veicolo di sporco e possono 
cadere negli alimenti inoltre non consentono il 
corretto lavaggio delle mani  

Avere sempre mani curate e unghie corte e 
pulite  

Lo sporco viene frequentemente veicolato dalle 
mani  



41 

   

  

Non toccarsi i capelli, fumare o mangiare ne 
masticare chewing gum durante la  
preparazione degli alimenti  

Queste attività possono veicolare lo sporco, la 
cenere, le sigarette e i chewing gum possono 
cadere negli alimenti  

Lavarsi frequentemente le mani, soprattutto 
dopo una pausa, dopo aver toccato carni crude 
o uova e prima di toccare alimenti pronti al 
consumo  

Le contaminazioni crociate (alimenti crudi/cotti) 
sono uno dei pericoli maggiori  

Asciugarsi le mani con carta a perdere evitando 
materiali come stracci riutilizzabili  

La carta usa e getta rappresenta uno tra i sistemi 
più sicuri per asciugare le mani in quanto evita 
possibili contaminazioni  

Il personale deve avvisare immediatamente i 
superiori nel caso di malattia, diarrea o vomito.   
Nel caso di tagli o ferite queste devono essere 
adeguatamente protette con materiale  
impermeabile e possibilmente colorato  

I batteri possono essere veicolati agli alimenti 
dal personale affetto da patologie o da ferite 
aperte  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Per quanto attiene l’igiene del personale, particolare attenzione deve essere dedicata 
a capigliatura e barba che devono essere sempre ordinate e pulite.  
I capelli devono risultare ben contenuti all’interno del copricapo.   
Si ricorda peraltro che l’uso corretto di questo indumento si rende necessario in tutte 
le situazioni in cui vi sia manipolazione e/o lavorazione di alimenti; infatti qualora, 
come a volte succede, la capigliatura risulti anche parzialmente esterna al copricapo, 
è possibile il distacco e la caduta di capelli, forfora o frammenti di cuoio capelluto 
sopra gli alimenti trattati.  
Ciò, oltre che a provocare una evidente situazione di disgusto da parte del 
consumatore costituisce una probabile fonte di contaminazione per gli alimenti 
(soprattutto da Stafilococco aureo)  
Altrettanto rilevante è la pulizia delle mani e delle parti scoperte delle braccia, che 
devono essere accuratamente lavate ogni qualvolta si renda opportuno.  
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Le unghie saranno inoltre sempre ben curate e mantenute corte (per le donne è 
necessario evitare lo smalto che potrebbe frammentarsi e cadere sugli alimenti) e non 
dovranno essere portati braccialetti od anelli (che trattengono facilmente il materiale 
organico e non sono agevoli da pulire).  
Nel caso di ferite, infezioni cutanee, abrasioni o piaghe è necessario, dopo adeguata 
disinfezione, proteggerle completamente tramite fasciature impermeabili ovvero, nel 
caso delle mani, utilizzare guanti monouso.  
Il lavaggio delle mani e delle parti scoperte delle braccia è anch’esso fondamentale 
per garantire la salubrità degli alimenti.  
  
In particolare si procederà a tale lavaggio:  
 prima di iniziare ogni tipo di lavorazione o manipolazione dei prodotti;  
 ogni qualvolta si passi da una lavorazione all’altra, soprattutto qualora vi sia il 

rischio di contaminazione crociata (passaggio da crudo a cotto, da carni o 
verdure a latticini, da prodotti confezionati o sfusi ecc.);  

 al rientro nella attività produttiva, da pause della lavorazione per il pranzo o 
altri motivi;  

 dopo aver maneggiato materiale non alimentare (imballaggi, materiale o 
attrezzature per la pulizia, ecc.);  

 ogni qualvolta si utilizzino i servizi igienici;  
 in generale in tutte le situazioni in cui si sia potuta determinare una 

contaminazione di queste parti coperte.  
  
  
  
  
Le modalità più corrette per procedere ad un accurato lavaggio delle mani sono le 
seguenti:  
  
 Risciacquo in acqua tiepida;   
 insaponatura completa di tutta l’area da lavare avendo cura di strofinare 

particolarmente il palmo, i polpastrelli e le zone poste fra le dita e sotto le 
unghie (usare uno spazzolino appositamente dedicato allo scopo);  

 ulteriore risciacquo scrupoloso;  
 eventuale ripetizione della intera sequenza.  
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8.2 IGIENE DEL VESTIARIO  

  

Per quanto attiene il vestiario, particolare esso deve essere indossato da tutti gli 
addetti ad una azienda alimentare.  
Tale vestiario è costituito da una tuta o sopraveste di colore chiaro, di materiale 
idoneo e mantenuta sempre in ordine e pulita.   
All’abbigliamento da lavoro appartiene anche il copricapo che deve contenere 
adeguatamente la capigliatura.  
La pulizia dell’abbigliamento deve sempre essere scrupolosa, in modo da non 
consentire alcuna forma di contaminazione crociata con gli alimenti in lavorazione. Il 
colore chiaro del vestiario favorisce una tempestiva individuazione della sporcizia ed 
il conseguente lavaggio dell’indumento.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8.3 COMPORTAMENTI IGIENICAMENTE SCORRETTI  
  

E’ utile elencare alcuni comportamenti scorretti sotto il profilo igienico ma che spesso 
vengono seguiti inconsapevolmente o per abitudine e che peraltro possono 
compromettere la salubrità degli alimenti trattati anche in presenza di una valida 
situazione generale in materia di conduzione locali ed attrezzature.  
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Sono da evitare i seguenti comportamenti:  
  
 fumare mangiare e bere durante la lavorazione (queste pratiche espongono al 

rischio di corpi estranei nei prodotti (mozziconi di sigaretta, cenere, frammenti 
di cibo, ecc.) e perché aumentano la probabilità di contaminazioni 
microbiologiche (saliva dell’operatore, oggetti non puliti, ecc.);  

 assaggiare i semilavorati durante la preparazione, mettersi le dita nel naso o 
umettarle (possibili contaminazioni da stafilococco presente nella saliva o nelle 
secrezioni nasali);  

 consentire l’entrata di perone esterne o peggio di animali nelle aree di 
lavorazione (probabile contaminazione legata al vestiario, alla possibile 
presenza di stati morbosi, al pelame dell’animale, ecc.);  

 indossare l’abbigliamento da lavoro al di fuori dell’esercizio e delle attività 
connesse; collocare tale vestiario fuori dagli appositi armadietti e/o in contatto 
con abiti civili o con altre fonti di possibile contaminazione.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 FORMAZIONE DEL PERSONALE  
  
Tratto da Deliberazione n. X /1105 seduta 20/12/2013  
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Il personale deputato alla manipolazione degli alimenti deve essere adeguatamente 
formato rispetto al tipo di lavoro svolto.  
Il responsabile dell’attività è tenuto in ogni caso a valutare la formazione del 
personale, valutandone i comportamenti nel corso dell’attività lavorativa.  
Comportamenti inadeguati dovranno essere corretti con ulteriori interventi di 
formazione o informazione (tutti documentati).  
  
La formazione può essere realizzata:  
- attraverso incontri di formazione e informazione interni. In questo caso è 
necessario che sia redatta una documentazione che descriva: data di realizzazione 
dell’iniziativa, l’elenco dei partecipanti all’iniziativa (con firma comprovante la 
presenza), gli argomenti trattati e gli esiti della valutazione del livello di formazione 
conseguito (es.: attraverso questionari di verifica o prove pratiche);  
- attraverso corsi di formazione realizzati da aziende esterne, la cui frequenza 
viene certificata con il rilascio di un attestato di partecipazione (ed eventuale altra 
documentazione rilasciata dall’ente).  
  

  9.1 EDUCAZIONE ALIMENTARE  
  
Il Responsabile dell’Industria Alimentare assicura che tutti gli addetti ricevano una 
formazione da alimentarista in relazione al tipo di attività svolta.  
  
  9.2 CORSI DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI  
    
Il Regolamento (CE) 852 2004 – Capitolo XII punti 1, 2 e 3 – Formazione, a seguito 
dell’abolizione del libretto di idoneità sanitaria, stabilisce che gli operatori addetti alla 
produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti debbano 
ricevere adeguata formazione igienico – sanitaria prima dello svolgimento dell’attività 
lavorativa.  
Tale formazione dovrà essere ripetuta periodicamente al fine di garantirne l’efficacia.  
Il Regolamento (CE) attribuisce al datore di lavoro l’onere della formazione e 
dell’aggiornamento degli operatori alimentaristi.  
  
         

10 CAMPIONAMENTI AMBIENTALI  
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Al momento non previsti  
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  Piano HACCP  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11.  INTRODUZIONE  
  

  11.1  VANTAGGI DEL SISTEMA HACCP  
L’autocontrollo effettuato all’interno dell’azienda tutela il consumatore dai danni alla 
salute causati dall’assunzione di alimenti.  

  

  

                  
  

  
  
  

  
  

  ANALISI DEI RISCHI 
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Il responsabile della azienda può dimostrare con l’ausilio della documentazione scritta 
che i rischi rilevanti per la salute vengono tenuti sotto controllo nel miglior modo 
possibile.  
  

  11.2  IL MODELLO HACCP   
L’autocontrollo secondo il modello HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points) rappresenta l’insieme di tutte le misure che il Responsabile dell’industria 
alimentare deve adottare per garantire la sicurezza e l’integrità dei prodotti alimentari 
.  
E’ di fondamentale importanza in questo ambito rilevare all’interno dell’azienda i 
rischi igienico sanitari e adottare misure idonee per tenere sotto controllo questi rischi 
o almeno ridurli ad un livello accettabile.  
Il sistema di autocontrollo dell’azienda deve riferirsi all’intero processo aziendale e 
non al solo controllo del prodotto finale.  
   

  11.3  RIFERIMENTI LEGISLATIVI  
La normativa elaborata dalla Unione Europea negli ultimi anni ed in particolare la il 
D.Lgs n.193/07 prevede che ogni azienda in cui si lavorano, depositano, confezionano, 
imballano o somministrano generi alimentari debba elaborare e attuare un sistema di 
autocontrollo secondo il modello HACCP.  
  
11.4 COMPITI E DOVERI DEL RESPONSABILE DELL’APPLICAZIONE DEL    
PIANO HACCP  
Il responsabile per l’applicazione del piano HACCP è il titolare della licenza o il legale 
rappresentante dell’azienda.  
Questi può però delegare tale responsabilità ad un’altra persona. In tale evenienza 
deve essere rilasciata una delega scritta datata e sottoscritta per accettazione sia dal 
delegante che dalla persona delegata.  
Il responsabile della azienda alimentare deve garantire che l’attività si svolga nel 
rispetto delle norme igieniche. Egli deve inoltre elaborare i documenti 
sull’autocontrollo provvedendo alla loro attuazione in azienda. Tali documenti sono a 
disposizione degli organi di vigilanza.   
  
  
  

11.5 ELEMENTI DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO  
La documentazione di autocontrollo deve contenere i seguenti elementi:  
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Deve essere redatta una documentazione scritta da cui siano chiaramente desumibili 
le generalità del responsabile dell’attuazione del sistema HACCP in azienda.  
Devono essere rilevati i possibili rischi per la salute ed identificati i punti critici di 
controllo (CCP). Questa analisi dei rischi nell’ambito lavorativo rappresenta il nucleo 
del sistema HACCP.  
Devono essere descritte le misure di controllo attuate per contrastare i rischi 
identificati.  
Il monitoraggio (misurazioni) dei punti critici di controllo identificati deve essere 
documentato per iscritto nelle relative liste di controllo.  
Devono essere indicate le misure correttive adottate in caso di superamento dei valori 
limite.  
  

11.6 PUNTI CRITICI DI CONTROLLO - CCP  
Si tratta di punti critici nel processo lavorativo di un’azienda in cui è possibile e 
necessario evitare un rischio per la salute o ridurlo ad un livello accettabile.  
Per poter parlare di punto critico di controllo deve essere possibile:  
Stabilire valori limite che possano essere monitorati (es. misurazione della 
temperatura nell’ambito della refrigerazione);  
In caso di superamento dei valori limite adottare misure correttive; documentare 
tali punti critici di controllo.  
  
Si intendono misure correttive quelle misure che vengono adottate ogni volta che 
venga superato il valore limite di un CCP (es. come comportarsi quando in una cella 
frigorifera si misura una temperatura troppo elevata).  
Le misure correttive devono poter essere adottate immediatamente o in brevissimo 
tempo (es. controllo dello stato di conservazione degli alimenti interessati, 
regolazione della temperatura della cella frigorifera, ecc.) allo scopo di garantire la 
sicurezza degli alimenti.  
  
  
Nota: A volte i punti critici di controllo vengono confusi con l’osservanza delle “regole 
sulle buone pratiche igieniche di lavorazione e di produzione”.  
Pur rappresentando in ogni caso la premessa di una corretta gestione igienica di una 
azienda alimentare, tali misure non devono essere documentate per iscritto.    
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11.7 REGOLE SULLE BUONE PRATICHE IGIENICHE DI LAVORAZIONE E 
PRODUZIONE.  

  
Rappresentano esempio di buone pratiche igieniche di lavorazione e produzione:  

  
 L’utilizzo di materie prime di buon livello qualitativo, fresche ed acquistate da 

produttori di fiducia.  
 Il controllo a campione delle condizioni di trasporto della merce fornita (es. 

controllo merce in entrata).  
 il controllo prima dell’uso dei prodotti in deposito per verificarne la data di 

scadenza e l’eventuale deterioramento.  
 Il collocamento dei cibi non a contatto con il pavimento.  
 La conservazione di detersivi, disinfettanti, medicinali ed insetticidi in luogo 

separato da alimenti o attrezzature da lavoro.  
 La conservazione di alimenti sfusi in contenitori idonei al loro contenimento.  
 La rapida collocazione in frigorifero di alimenti facilmente deperibili da 

conservare refrigerati.  
 La separazione all’interno dei frigoriferi di cibi cotti e crudi al fine di evitare 

inquinamento degli stessi.  
 Scongelamento rapido (in forno a microonde) oppure in frigorifero. Il liquido 

prodotto nell’operazione non deve venire a contatto con altri alimenti.  
 L’uso durante la preparazione di cibi di superfici o strumenti da lavoro diversi 

in funzione dell’alimento trattato (es. non mettere a contatto anche 
indirettamente pollame crudo ed insalata).  

 La pulizia e disinfezione dei locali aziendali, degli impianti e degli oggetti 
utilizzati sono azioni necessarie per eliminare possibili focolai di infezione in 
azienda. Mediante la pulizia si elimina la sporcizia privando i microrganismi del 
substrato nutrizionale; con la successiva disinfezione i microrganismi nocivi 
vengono anche eliminati.  

 Attenzione all’igiene personale durante la preparazione e la lavorazione degli 
alimenti. Ciò presuppone l’uso di indumenti da lavoro puliti e di colore chiaro 
(camici, pantaloni, grembiuli, copricapo, scarpe), mani ed unghie pulite, la 
copertura di ferite ed infiammazioni sulle mani con fasciature impermeabili, il 
corretto lavaggio delle mani per evitare il trasporto di germi in cucina dopo 
differenti attività.  
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11.8 GRUPPO DI LAVORO HACCP   
  

Cognome e Nome  Mansione  
 RESPONSABILE DELL’AUTOCONTROLLO  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
  
Le successive tabelle descrivono l’analisi del rischio delle diverse fasi della attività.  
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 12 RISCHI RIFERITI ALLE FASI DI LAVORO  
12.1 RICEVIMENTO MERCI  

  

Fase di lavoro  

  

Rischi  
 

  

Misure di 
prevenzione  

  

Limiti critici  

  

Monitoraggio  

  

Misure 
correttive  

  

Documenti  

  
  
  
  
  
  
  
RICEVIMENTO  
MERCI  

  
Biologico  

  
CCP  

  
Autocertificazione 
dei fornitori sul 
rispetto delle  
norme vigenti  
  
   

  
Temperature nei 
limiti di legge  
D.P.R 327/80  
Condizioni prodotti 
Condizioni 
imballaggi o 
confezione 
Etichettatura 
regolamentare  

  
Verifica a campione 
della merce in 
entrata: - condizioni 
di stoccaggio sui 
mezzi di trasporto;  
- temperature;  
- stato dei prodotti;  
- dati sulla scadenza  

  
Rifiuto della 
fornitura e 
restituzione al 
fornitore con 
bolla di reso  

  
Qualifica  
fornitori  
  
Registro non 
conformità  

  
Chimico  

  
CCP  

  
Autocertificazione 
dei fornitori sul 
rispetto delle  
norme vigenti  
  

  
Etichettatura 
regolamentare   

  
Verifica a campione 
della merce in 
entrata.  
  

  
Rifiuto della 
fornitura e 
restituzione al 
fornitore con  
bolla di reso  

  
Qualifica  
fornitori  
  
Registro non 
conformità  

  
Fisico  

  
CCP  

Autocertificazione 
dei fornitori sul 
rispetto delle  
norme vigenti  

Assenza di corpi 
estranei  

Verifica a campione 
della merce in 
entrata.  
  

Rifiuto della 
fornitura e 
restituzione al 
fornitore con  
bolla di reso  

Qualifica  
fornitori  
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  Registro non 
conformità  

RISCHIO BIOLOGICO – contaminazione microbica da germi patogeni  
RISCHIO CHIMICO – contaminazione chimica da pesticidi, micotossine, metalli pesanti, inquinamento ecc.  
RISCHIO FISICO – contaminazione da corpi estranei  
12.2   CONSERVAZIONE ALIMENTI – Microclima condizionato  

  

Fase di lavoro  

  

Rischi  
 

  

Misure di 
prevenzione  

  

Limiti critici  

  

Monitoraggio  

  

Misure 
correttive  

  

Documenti  

  
  
  
  
  
  
  
CONSERVAZIONE  
ALIMENTI  
  
Stoccaggio a microclima  
condizionato   
0-4°C in cella o frigo  

Biologico  
  
  
  
  
  
  
  
  
Deterioramento 
causato da  
temperatura 
inadeguata  

  
CCP  

Adeguate 
temperature di 
stoccaggio con 
controllo.  
  
Rispetto delle 
modalità di 
stoccaggio.  
  
Condizioni igieniche  
adeguate  
  
   

Temperatura tra 0 
e 4°C per  
frigorifero o celle  
(per frutta e  
verdura 0/+8°C)  
  
Temperatura 
uguale o minore a  
- 18°C / - 20°C per  
freezer o celle  
  

Controllo quotidiano 
delle temperature 
dei refrigeratori 
(con rilevatore della 
temperatura o 
apposito 
termometro)  

- Verifica 
tecnica del 
refrigeratore  - 
In caso di 
consistenti 
scostamenti della 
temperatura 
deve essere 
misurata anche la 
temperatura al 
cuore      (+ 10°C) 
degli alimenti 
che  
devono essere 
poi  

Scheda 
monitoraggio 
temperature a 
freddo.   
(lista contr.  
01 /a-b)  
  
Registro non 
conformità  
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-18°C in freezer  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

eventualmente  
eliminati  

Chimico    
CP  

Rispetto delle 
norme di corretta  
prassi igienica  
  
Rispetto delle 
procedure di 
sanificazione  

  

  
      

RISCHIO BIOLOGICO – contaminazione microbica da germi patogeni  
RISCHIO CHIMICO – contaminazione chimica da pesticidi, micotossine, metalli pesanti, inquinamento ecc.  
RISCHIO FISICO – contaminazione da corpi estranei  
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12.3 CONSERVAZIONE ALIMENTI – Stoccaggio in dispensa  
  

Fase di lavoro  

  

Rischi  
 

  

Misure di 
prevenzione  

  

Limiti critici  

  

Monitoraggio  

  

Misure 
correttive  

  

Documenti  

  
  
  
  
  
  
  
CONSERVAZIONE  
ALIMENTI  
  
Stoccaggio in dispensa  
a temperatura ambiente   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Biologico  
  
  
  
  
  
  
Deterioramento 
determinato da 
conservazione 
troppo 
prolungata.  

  
CCP  

  
Rotazione delle 
derrate alimentari.  
  
Caratteristiche 
dispensa come da 
Regolamento locale 
d’igiene.  
  
Rispetto delle 
norme di corretta  
prassi igienica  
  
  

  
Etichettatura 
regolamentare   

  
Controllo alla 
fornitura della data 
di scadenza  
  

  
Rifiuto della 
fornitura e 
restituzione al 
fornitore con 
bolla di reso o 
isolare prodotto  

  
Registro non 
conformità  
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RISCHIO BIOLOGICO – contaminazione microbica da germi patogeni  
RISCHIO CHIMICO – contaminazione chimica da pesticidi, micotossine, metalli pesanti, inquinamento ecc.  
RISCHIO FISICO – contaminazione da corpi estranei  
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12.4    PREPARAZIONE DEI CIBI  
  

Fase di lavoro  

  

Rischi  
 

  

Misure di 
prevenzione  

  

Limiti critici  

  

Monitoraggio  

  

Misure 
correttive  

  

Documenti  

  
  
  
  
  
  
  
PREPARAZIONE  
DEI CIBI  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Biologico  
  
Inquinamento 
causato dal 
personale, 
superfici e 
apparecchi con 
germi patogeni  

  
CP  

  
Rispetto delle 
norme di corretta  
prassi igienica  
  
Rispetto delle 
procedure di 
sanificazione e 
protezione da 
animali infestanti  

    
Controllo da parte 
di una ditta esterna 
specializzata. 
Controllo 
settimanale 
presenza animali  
infestanti  
  
  

  
Richiedere 
intervento ditta  
specializzata 
trattamenti di 
disinfestazione 
con  redazione 
piano di 
intervento.  

  
Manuale di 
autocontrollo 
registrato da 
ditta  
specializzata  
  
  

  
Chimico  
  
Inquinamento 
causato da 
superfici e 
apparecchi con 
residui di 
detersivi e 
disinfettanti  

  
CP  

  
Rispetto delle 
norme di corretta  
prassi igienica  
  
Rispetto delle 
procedure di  
sanificazione  
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Fisico  
Presenza corpi 
estranei  

CP  Rispetto delle 
norme di corretta 
prassi igienica  

        

RISCHIO BIOLOGICO – contaminazione microbica da germi patogeni  
RISCHIO CHIMICO – contaminazione chimica da pesticidi, micotossine, metalli pesanti, inquinamento ecc.  
RISCHIO FISICO – contaminazione da corpi estranei  
  
12.5     DISTRIBUZIONE  

  

Fase di lavoro  

  

Rischi  
 

  

Misure di 
prevenzione  

  

Limiti critici  

  

Monitoraggio  

  

Misure 
correttive  

  

Documenti  

  
  
  
  
DISTRIBUZIONE  

  
Biologico  
  
  

  
CP  

  
Rispetto delle 
norme di corretta  
prassi igienica  
  
Rispetto delle 
procedure di  
sanificazione   

  
  

    
Controllo 
costante delle 
condizioni 
dell’abbigliament 
o utilizzato 
durante la 
distribuzione.  

  

  
RISCHIO BIOLOGICO – contaminazione microbica da germi patogeni  
RISCHIO CHIMICO – contaminazione chimica da pesticidi, micotossine, metalli pesanti, inquinamento ecc.  
RISCHIO FISICO – contaminazione da corpi estranei  
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13 RINTRACCIABILITA’, RITIRO E RICHIAMO    
  
REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002  
  
Articolo 18  
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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E’ RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE GARANTIRE LA 
RINTRACCIABILITÀ DEGLI ALIMENTI CHE PRODUCE O COMMERCIALIZZA ED E’ SUO 
COMPITOEFFETTUARNE IN RITIRO/RICHIAMO SE NECESSARIO.  

Cosa e come fare  Perché  
La rintracciabilità degli alimenti deve rientrare 
nel piano di autocontrollo.  
La rintracciabilità interna non è obbligatoria 
salvo i casi previsti dalla legge (carni bovine, 
pesce, OGM)  

E’ responsabilità dell’OSA garantire la 
rintracciabilità, cioè l’identificazione dei fornitori 
e dei clienti diversi dal consumatore finale  

Tutti gli alimenti prodotti devono essere 
correttamente etichettati e deve esserne 
garantita la rintracciabilità in tutte le fasi di 
produzione, trasformazione e distribuzione.  

La rintracciabilità deve riguardare non solo 
l’alimento, ma anche il materiale che viene a 
contatto con gli alimenti (materiale di 
confezionamento, stoviglie, i gas del sottovuoto 
ecc.)  
  

Nel caso di alimenti non conformi (presenza di 
patogeni, materie prime avariate, ecc.) il 
fornitore dispone il ritiro dei prodotti consegnati 
e, in casi di particolare gravità, anche il  
richiamo dei prodotti già acquistati 
dal consumatore finale  

L’OSA ha l’obbligo di ritirare dal mercato i 
prodotti non conformi al fine della tutela della 
salute.  

Tenere un elenco sempre aggiornato dei 
fornitori e degli eventuali clienti diversi dai 
consumatori finali  

Nelle emergenze e con tempi stretti è sempre 
meglio avere la documentazione già a 
disposizione  

Glossario;  
OSA = Operatore del Settore Alimentare  
  

Procedure di rintracciabilità  
Presso l’attività “NOME AZIENDA”, al termine del servizio, alla clientela viene 
sempre emesso scontrino fiscale.  

Azione  
• Allo scopo di rispondere alle disposizioni di legge relative ai requisiti di 

rintracciabilità del prodotto il bar  “NOME AZIENDA” provvede all’ archiviazione 
sistematica di tutte le fatture dei prodotti acquistati.  

Per tutti i prodotti alimentari acquistati:  
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• Archiviazione giornaliera fatture provvedendo ove non presente all’indicazione 
sulla fattura stessa del n. di lotto relativo agli articoli elencati. Responsabile di 
tale fase è il Responsabile autocontrollo.  

  

14 RIEPILOGO DEI PUNTI CRITICI INDIVIDUATI  
   
  
Nella redazione della analisi dei rischi sono stati rilevati i seguenti Punti Critici di 
Controllo (CCP)  

  
  

CCP  Fase Lavorativa  

1  Ricevimento merci  

2  Conservazione alimenti microclima condizionato  

3  Conservazione alimenti in dispensa  
  
 15 CONSIDERAZIONI FINALI  
   
  
        Vengono considerate sufficienti le verifiche impostate nel presente manuale con 
riserva di riconsiderare il tutto, rivedendo ed aggiornando il documento, in presenza 
di variazioni rilevanti del processo produttivo.  

    
                                                        Il responsabile della Industria alimentare  
  
                                                             ___________________________  
                
  
  
 
  
Allegati:  
  

 Schede di autocontrollo  
 Registro non conformità  Procedure di sanificazione  
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  e moduli  
  

  
  
  
  
  

  
  
   

  
  
  
                  

  

  
  
  

  
  

  Liste di controllo 
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MODULO  00  

    

AUTOCERTIFICAZIONE  
  

    

 “NOME 
AZIENDA”  

  

  
  

D.Lgs 193/2007 – Attuazione del Piano di Autocontrollo  
  
Si autocertifica che presso quest’azienda viene attuato un piano di autocontrollo, come previsto 
dalle direttive del D.Lgs 6 novembre 2007 n.193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9.11. 
2007 in ottemperanza alle direttive previste dal sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti 
critici H.A.C.C.P.  
  
A tale proposito l’azienda ha:  
  

• attuato la formazione del personale sulle procedure relative alla corretta Prassi Igienica da 
adottare all’interno della struttura;  

  
• proceduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Autocontrollo;  

  
• adottato un programma di igiene per il controllo dei locali;  

  
• adottato un programma di igiene per il controllo della produzione;  

  
• adottato un programma di igiene per il controllo della distribuzione;  

  
• adottato un programma di igiene per il controllo e la salute del personale;  

  
• provveduto ad eseguire i controlli di rilevazione sui punti critici, annotandoli su apposite 

schede che divengono parte integrante del Manuale di Autocontrollo;  
  
  
Quanto sopra indicato diventa parte integrante del Piano di Autocontrollo depositato e gestito 
presso l’Azienda in ottemperanza alla normativa vigente.  

                                                                                                         Firma 
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MODULO  01/a  

   CONTROLLO TEMPERATURE  
  

    

 “NOME 
AZIENDA”  

  

Anno 2020  
ATTREZZATURA n°                     Temperatura prevista    
  
Frigorifero    
Congelatore                  
Banco espositivo           
  

Gennaio  Febbraio   Marzo   Aprile   Maggio   Giugno  

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

01      01      01      01      01      01      
02      02      02      02      02      02      
03      03      03      03      03      03      
04      04      04      04      04      04      
05      05      05      05      05      05      
06      06      06      06      06      06      
07      07      07      07      07      07      
08      08      08      08      08      08      
09      09      09      09      09      09      
10      10      10      10      10      10      
11      11      11      11      11      11      
12      12      12      12      12      12      
13      13      13      13      13      13      
14      14      14      14      14      14      
15      15      15      15      15      15      
16      16      16      16      16      16      
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17      17      17      17      17      17      
18      18      18      18      18      18      
19      19      19      19      19      19      
20      20      20      20      20      20      
21      21      21      21      21      21      
22      22      22      22      22      22      
23      23      23      23      23      23      
24      24      24      24      24      24      
25      25      25      25      25      25      
26      26      26      26      26      26      
27      27      27      27      27      27      
28      28      28      28      28      28      
29            29      29      29      29      
30            30      30      30      30      
31            31            31            
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MODULO  01/b  

CONTROLLO TEMPERATURE  
  

  

“NOME AZIENDA”  Via Papa Giovanni XXIII, 4  25063 
Gardone Val Trompia  

Anno 2020  
ATTREZZATURA n°   
  
Frigorifero    
Congelatore                  
Banco espositivo           
  

Luglio  Agosto  Settembre   Ottobre  Novembre  Dicembre  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

01      01      01      01      01      01      
02      02      02      02      02      02      
03      03      03      03      03      03      
04      04      04      04      04      04      
05      05      05      05      05      05      
06      06      06      06      06      06      
07      07      07      07      07      07      
08      08      08      08      08      08      
09      09      09      09      09      09      
10      10      10      10      10      10      
11      11      11      11      11      11      
12      12      12      12      12      12      
13      13      13      13      13      13      
14      14      14      14      14      14      
15      15      15      15      15      15      
16      16      16      16      16      16      
17      17      17      17      17      17      

                   Temperatura prevista       
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18      18      18      18      18      18      
19      19      19      19      19      19      
20      20      20      20      20      20      
21      21      21      21      21      21      
22      22      22      22      22      22      
23      23      23      23      23      23      
24      24      24      24      24      24      
25      25      25      25      25      25      
26      26      26      26      26      26      
27      27      27      27      27      27      
28      28      28      28      28      28      
29      29      29      29      29      29      
30      30      30      30      30      30      
31      31            31            31      
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MODULO  02  

   QUALIFICA FORNITORI  
  

    

 “NOME 
AZIENDA”  

  

  
   
ANAGRAFICA  
Fornitore:  ______________________________   Indirizzo:  ________________________________  
Telefono:  ______________________________   Fax:    ___________________________________  
Prodotto fornito:    __________________________________________________________________ Anno 
inizio rapporto: _____________  
  
RISULTATI PRIMA QUALIFICA  
  
Fornitore qualificato a mezzo di  
  
1)      Qualifica ottenuta a seguito di referenze del fornitore con altri clienti di prestigio  

_________________________________________________________________________________    
_________________________________________________________________________________  

     __________________________________________________________________________________________  
  
2)      Qualifica ottenuta a seguito di soddisfazione del “NOME AZIENDA” sulla qualità igienico sanitaria 

delle forniture  
_________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________  

     _________________________________________________________________________________  
        
3)      Qualifica ottenuta dopo visione del piano HACCP o della certificazione di attuazione di tale Piano 

da parte del fornitore  
__________________________________________________________________  

     _________________________________________________________________________________      
_________________________________________________________________________________  
        
  
4)      Qualifica ottenuta a seguito di visita presso l’attività del fornitore   

__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________   
__________________________________________________________________________________________  

  
     Note:     

_________________________________________________________________________________________   
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QUALIFICA  RINNOVI  
1° rinnovo  2° rinnovo  3° rinnovo  4°rinnovo  5° rinnovo  

codice              
data              
Firma  
Resp. HACCP              

  
Frequenza di compilazione : ANNUALE  
Codice qualifica:   scarso = S              buono  = B                ottimo  = O  
   
  
  
  
  
MODULO  03  

  

PRODOTTO NON CONFORME  
  

  

  
      In caso di merce non conforme isolare il prodotto segnalandolo con il seguente cartello:  
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PRODO TTO   

NON  

CONFORME   

DA ISOLARE   
DA RENDERE AL FORNITORE   

  
Questo prodotto non deve  
essere usato per preparazioni  
alimentari   
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MODULO  04  

  

ELENCO ATTREZZATURE  
  

  

“NOME AZIENDA”   

  
  

  
n.  

  
Attrezzatura  

  

  
Modello  
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MODULO  05  

   

MANUTENZIONE ATTREZZATURE  
  

   

 “NOME AZIENDA”   

  
  
  
SCHEDA MACCHINA  
  
Attrezzatura:       _______________________________   Modello: _______________________________   
  
n. matricola:    ______    
  
Rivenditore: ___________________________________________________________________________  
                     
indirizzo: ______________________________________________________________________________  
                        Tel.:_______________   Cellulare: __________________  
                        Fax.:_______________  e.mail: ____________________  
  
Documenti tecnici a corredo  
   

  
  
    

MANUTENZIONE ORDINARIA  
  

  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  

RESPONSABILE  DATA  INTERVENTO  DATA  INTERVENTO  
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