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1. INTRODUZIONE 
Al fine di garantire la sicurezza e la salubrità di tutti i prodotti alimentari (durante tutti i passaggi di filiera) è 
stato messo a disposizione delle industrie alimentari uno strumento operativo che si basa sulla prevenzione 
dei rischi per evitare a monte l'insorgenza di danni e contaminazioni piuttosto che sul controllo del prodotto 
finito: ii sistema HACCP. 
HACCP sta per Hazard Analysis and Critical Control Points, ovvero analisi del pericolo e punti critici di controllo 
e costituisce un valido sistema, organizzato e razionale oltre che condiviso a livello europeo, per l'applicazione 
dell'autocontrollo degli operatori che operano nelle industrie che trattano, manipolano o distribuiscono 
alimenti. 
Il Regolamento Comunitario 852/2004 ha confermato l'obbligo per gli operatori del settore, alimentare di 
attuare procedure di autocontrollo basate sui principi descritti dall'HACCP e nelle imprese alimentari ii 
responsabile del piano di autocontrollo HACCP deve attuare tali procedure coinvolgendo al massimo figure 
dirigenziali e personale. 
L'autocontrollo deve tradursi in un sistema documentato, applicabile razionalmente e con facilita al fine di 
prevenire i rischi per gli alimenti e individuare eventuali misure cautelative dimostrando al contempo che 
l'impresa ha operato al meglio per minimizzare i rischi e garantire la salubrità del prodotto. 
Il piano di autocontrollo HACCP prevede una serie di passaggi obbligati: 

• L'identificazione dei pericoli e dei rischi presenti in azienda; 
• L'identificazione dei Critical Control Points (punti critici di controllo); 
• L'individuazione di efficaci procedure di sorveglianza dei CCP; 
• L'attuazione di misure correttive; 
• La verifica dell'efficacia delle misure preventive adottate; 
• La compilazione di una relativa documentazione. 

Scopo del manuale: 
L'adozione di un sistema di autocontrollo in grado di garantire, oltre all'igiene dell'alimento in ogni fase della 
produzione come prescritto dalla legge 155/97, la razionalizzazione dei processi lavorativi e la qualità del 
prodotto anche in relazione alle responsabilità connesse a danni eventuali alla salute del consumatore. 
L'attivazione di un sistema documentato e aggiornato di procedure e registrazioni per dimostrare il rispetto 
delle buone pratiche di lavorazione ed il controllo dei principali pericoli individuati nel processo produttivo. 
Instaurare un sistema di autocontrollo documentato per poter verificare, in ogni momento, l'efficacia delle 
procedure adottate e quindi essere in grado di modificare il sistema e mantenere condizioni di sicurezza 
igienico-sanitaria ottimali. 
Definire una procedura operativa di identificazione e rintracciabilità del prodotto per essere in grado di 
ritirare dal commercio i prodotti che possono presentare un rischio immediato per la salute del consumatore. 
 

1.1 Obiettivi di questo Manuale 
Con questo manuale, oltre al rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo n° 852/2004 e 853/2004, 
l'Azienda si propone di raggiungere una serie di risultati: 
1. il continuo miglioramento qualitativo dei prodotti alimentari offerti alla Clientela, soprattutto dal punto di 
vista della loro igiene; 
2. il miglioramento della formazione del personale, particolarmente sui concetti di igiene alimentare e sulla 
educazione e comportamenti da rispettare per il mantenimento costante dell'igiene personale; 
3. La riduzione degli sprechi, ossia dei prodotti che non vengono proposti alla Clientela in quanto non 
sufficientemente sicuri dal punto di vista igienico; 
4. Come conseguenza di questi risultati, un aumento della fedeltà della propria Clientela; 
5. Di riflesso, anche un incremento del volume di affari e della redditività aziendale. 
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1.2 Riferimenti normativi e di buona prassi 
L'HACCP è raccomandata a livello mondiale dall'OMS, in un’opera che si chiama Codex Alimentarius. 
Quest'opera di riferimento serve come base per definire le esigenze sanitarie dei prodotti alimentari nel 
quadro complesso degli scambi commerciali internazionali. In questi ultimi anni, ii principio d'individuazione 
e di controllo dei punti critici, è stato progressivamente introdotto in diverse Direttive Comunitarie relative 
ai prodotti alimentari e più precisamente nei seguenti dispositivi: 
 

 Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 
 Libro bianco sulla sicurezza alimentare, Commissione delle Comunità europee, Bruxelles, 12 gennaio 

2000, COM (1999) 719 
 Commissione delle Comunità europee, Guida all’applicazione delle procedure basate sui principi del 

sistema HACCP e alla semplificazione dell’attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese 
alimentari, Bruxelles, C-2005 

 Regolamento 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari 
 Regolamento 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine 

animale 
 Regolamento 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui 

prodotti di origine animale destinati al consumo umano 
 Regolamento 882 /2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa 

in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale  
 Regolamento CE 178/02 che definisce le responsabilità dell’operatore del settore alimentare e 

definisce il concetto di rintracciabilità e tracciabilità di un alimento 
 Regolamento CE 1642/2003 che modifica il Regolamento CE 178/2002 stabilendo i principi e i 

requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissando procedure nel campo della sicurezza alimentare  

 Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari 
 D.lgs. n. 193/07 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 

alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" 
 Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, Accordo 28 Luglio 2005 tra il Ministero della salute e i Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome sul documento recante “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti 
e dei mangimi per fini di Sanità Pubblica”, volto a favorire l’attuazione del Regolamento CE 178/2002 
DEL Parlamento e del Consiglio del 28 Gennaio 2002 

 Delibera della Giunta Regionale Regione Toscana. 21 luglio 2008, n. 559 in materia di formazione 
obbligatoria degli alimentaristi 

 Delibera della Giunta della Regione Toscana 18.12.2018, n. 20226 (DGR 20226/2018) in materia di 
formazione obbligatoria degli alimentaristi 

 Regolamento CE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari 

 Regolamento CE 2023/2006 relativo alle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti 
destinati a venire a contatto con prodotti alimentari 

 Regolamento CE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 
 Regolamento CE 2158/2017 che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la 

riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti 
 

1.3 Procedimento seguito per la elaborazione del Manuale 
Il primo passo del procedimento è stata una accurata analisi del processo lavorativo dell'Azienda, e dei locali 
adibiti alle lavorazioni per accertarne la rispondenza alle norme di legge e di buona prassi. 
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Il processo lavorativo è stato poi confrontato con le norme comunemente accettate di buona prassi, ed in 
particolare con il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Points): 

a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti; 
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti; 
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati cioè a quei punti che possono nuocere alla 
sicurezza dei prodotti; 
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici 
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, 
dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza. 

 
In considerazione della particolare natura dell'Azienda è sembrato logico, in accordo con le linee guida 
elaborate dalla regione Piemonte (Direttiva n° 1/1997), concentrare l'attenzione su quei Punti Critici 
Generalizzati che, se tenuti sotto stretto controllo, offrono una notevole tranquillità sull'igiene del prodotto 
finito. Le Procedure Generalizzate di Controllo, applicabili in ogni tipo di Azienda, riguardano quindi: 

• selezione e verifica dei fornitori 
• controllo delle merci in arrivo 
• pulizia e disinfezione 
• derattizzazione e disinfestazione 
• controllo delle temperature 
• smaltimento dei rifiuti 
• igiene ed abbigliamento del personale 
• formazione del personale 

 

1.4 Definizioni 

 
Abbigliamento Tuta, camice, copricapo, calzature, tutto ciò che viene utilizzato al fine di 

evitare la contaminazione dell’alimento 
Alimento deperibile Alimento che necessita di condizioni controllate di conservazione come ad 

esempio refrigerazione, surgelazione, congelamento 
Alimento non deperibile Alimento che non necessita di condizioni controllate di conservazione come 

ad esempio refrigerazione, surgelazione, congelamento. 
Analisi dei pericoli Procedure che individuano i pericoli che possono svilupparsi e stabiliscono 

misure preventive e correttive. 
Audit (Reg. CE 882/2004) Un esame sistemico e indipendente per accertare se determinate attività 

ed i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali 
disposizioni siano attuate in maniera efficace e siano adeguate a 
raggiungere determinati obbiettivi. 

Autocontrollo Insieme di procedure che mirano ad assicurare l’igiene delle varie fasi di 
produzione, vendita, trasporto e somministrazione di alimenti 

Autorità competente Autorità centrale di uno Stato membro competente per l’organizzazione dei 
controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o 
anche, secondo i casi, l’autorità omologa di un paese terzo. 

Azione correttiva Azione tale da far rientrare la situazione alla normalità ove il sistema di 
monitoraggio abbia segnalato il superamento dei limiti di sicurezza fissati 
per un CCP. 

Azione preventiva Azione tale da prevenire un eventuale pericolo 
Batteri Organismi viventi costituiti da una sola cellula. Si trovano ovunque, anche 

negli alimenti. Alcuni di essi possono causare malattie. 
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Bollo CEE Simbolo presente su prodotti alimentari di origine animale prodotti in 
stabilimenti riconosciuti dall’Unione Europea operanti in regime di 
autocontrollo e sottoposti a sorveglianza sanitaria ufficiale. 

Congelamento Conservazione degli alimenti ad una temperatura inferiore a -18°C 
Confezione Involucro o recipiente a contatto con il prodotto che lo racchiude. 
Contaminazione Inquinamento dell’alimento da parte di microrganismi, agenti chimici o 

fisici che ne possono alterare la sicurezza e l’integrità. 
Contaminazione crociata Fenomeno che si realizza quando alimenti, aria, acqua igienicamente sicuri, 

subiscono una contaminazione da parte di alimenti, aria o acqua, prodotti, 
materiali, strumenti provenienti da aree e/o impianti potenzialmente 
contaminati; ciò può verificarsi per inadeguata separazione delle 
lavorazioni (alimenti cotti con alimenti crudi), contaminazioni degli impianti 
(idrici o di areazione) oppure per attuazione di procedure operative non 
autorizzate e/o scorrette 

CP Operazione, punto, step o procedura associati ad un basso rischio e per 
questo gestiti attraverso azioni preventive ovvero mediante l’applicazione 
delle Buone Pratiche di Manipolazione (GMP) 

CCP (Punto Critico di 
controllo) 

Fase nella quale sia possibile eliminare o ridurre entro i limiti di 
accettabilità il pericolo. 

Controllo del rischio Azione o attività che può essere utilizzata per prevenire o ridurre il rischio 
ad un livello accettabile 

Criterio microbiologico Un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto o di un processo, in 
base alla presenza, all’assenza o la numero di microrganismi e/o in base alla 
quantità delle relative tossine/metaboliti, per unità di massa, volume o 
area 

Derattizzazione Procedura di prevenzione per infestazione da ratti 
Detersione Operazione di rimozione dello sporco e dei residui di lavorazione 
Diagramma di flusso Rappresentazione grafica della sequenza e delle interazioni tra le fasi per la 

produzione di un alimento 
Disinfezione Operazione di distruzione dei microbi presenti sui piani di lavoro e sulle 

attrezzature 
Documentazione Insieme di documenti relativi alle procedure, registri e modelli redatti 

nell’ambito del piano di autocontrollo. 
Formazione Addestramento igienico sanitario del personale 
Grado centigrado Unità di misura della temperatura. 
GMP Buone Pratiche di Manipolazione. Tutte le attività preventive di base che 

sono necessarie per produrre alimenti secondo condizioni igieniche 
accettabili 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points 
Igiene degli alimenti In seguito, denominata “igiene”: le misure e le condizioni necessarie per 

controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un 
prodotto alimentare tenendo conto dell’uso previsto 

Limite critico Valore di accettabilità di un parametro di controllo stabilito. 
Manipolazione Operazione durante la quale un alimento viene a contatto con utensili, 

attrezzature o mani degli operatori, per esser impastati, tagliati, cotti, 
lavati, scongelati ecc. 

Marcia in avanti Criterio secondo il quale l’alimento deve seguire un determinato processo 
che inizia con la produzione e si conclude con la vendita o 
somministrazione al consumatore finale. Questo esclude ogni contatto tra 
l’alimento che sta procedendo verso la sua conclusione e altri alimenti o 
processi che potrebbero contaminarlo. Ad esempio, sovrapposizione tra 
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percorsi dei prodotti in entrata e rifiuti (percorso sporco) ed i percorsi dei 
prodotti nelle fasi successive della lavorazione (percorso pulito) 

Microrganismi Organismi non visibili ad occhio nudo che possono esser causa di malattie. 
Monitoraggio Sistema di controllo di un punto critico. 
Non Conformità Scostamento da un parametro definito per legge o per applicazione di GHP, 

riportato nel piano di autocontrollo 
Pericolo Ogni agente biologico, chimico o fisico capace di provocare danni alla salute 

del consumatore quando presente a livello non accettabile. 
Piano HACCP Insieme pianificato di procedure e metodologie basate sui principi 

fondamentali del sistema HACCP, per mezzo delle quali il responsabile 
dell’industria alimentare garantisce la salubrità dei prodotti 
commercializzati 

Procedure di verifica  Procedure atte a sottoporre a verifica periodica il Piano HACCP per 
valutarne il corretto funzionamento e l’eventuale necessità di modificarlo 

Prodotto finito Prodotto che non è sottoposto a ulteriore lavorazione o trasformazione da 
parte dell’azienda 

Produzione primaria Tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei 
prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione 
zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la 
raccolta di prodotti selvatici 

  
Refrigerare Conservare un alimento deperibile ad una temperatura inferiore a 4°C. 
Rintracciabilità La possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento di un 

mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una 
sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un 
mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e 
della distribuzione 

Rischio Probabilità che si verifichi un pericolo di contaminazione. 
Sterilizzazione Trattamento con calore o sostanze chimiche che distrugge microrganismi e 

virus. 
Surgelare Raffreddare rapidamente gli alimenti fino a –18°C 
Tampone Mezzo di verifica igienicità superfici. 
Temperatura ambiente Temperatura dell’ambiente di lavoro 
Temperatura al cuore Temperatura al centro geometrico dell’alimento. 
TMC Termine entro il quale un alimento può essere conservato senza subire 

alterazioni, che va indicato nella confezione. 
Tossina Sostanza prodotta da microrganismi che provoca malattie. 
Valutazione del rischio Processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del 

pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell’esposizione al 
pericolo e caratterizzazione del pericolo 

Virus Entità biologica fondamentale che non è in grado di riprodursi negli 
alimenti ma che attraverso essi può provocare malattie. 

 
 

1.5 I principi del sistema HACCP 

 
I punti fondamentali del sistema dell'HACCP sono identificabili in sette principi, che prima della loro 
applicazione devono essere preceduti da cinque passi preliminari. Si tratta, quindi, di mettere in pratica dodici 
passaggi chiave secondo uno schema ben specificato. Illustriamo brevemente queste tappe basilari di 
sviluppo del sistema HACCP. 
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Passi preliminari: 
1) Formazione dell'HACCP- team 
2) Descrizione del prodotto 
3) Identificazione della destinazione d'uso 
4) Costruzione del diagramma di flusso 
5) Conferma sul posto del diagramma di flusso 

 
 
 
Principi fondamentali del sistema HACCP: 

1. Individuazione dei pericoli ed analisi del rischio 
2. Individuazione dei CCP (punti di controllo critici) 
3. Definizione dei Limiti Critici 
4. Definizione delle attività di monitoraggio 
5. Definizione delle azioni correttive 
6. Definizione delle attività di verifica 
7. Gestione della documentazione 
 

• Principio 1 
Identificare i rischi potenziali associati alla produzione di un alimento in tutte le sue fasi, dalla coltura o 
allevamento al processo, alla produzione e distribuzione fino al consumo. Valutare le probabilità che il rischio 
si verifichi e identificare le misure preventive per il suo controllo. I pericoli che attendano alla sicurezza del 
prodotto possono essere classificati in: Fisici, chimici e biologici. 
• Principio2 
Identificare i punti, le procedure e le tappe operazionali che possono essere controllate al fine di eliminare i 
rischi o minimizzare la loro probabilità di verificarsi (punti di controllo critici). Una fase rappresenta ogni 
stadio di produzione e di manipolazione degli alimenti, comprendenti sia il lavoro agricolo che le materie 
prime, la loro ricezione, produzione, formulazione, processo, conservazione, trasporto, vendita e uso del 
consumatore. 
• Principio3 
Stabilire i limiti critici che devono essere osservati per assicurare che ogni CCP sia sotto controllo. In pratica, 
limite critico è quel valore che separa l’accettabilità dall'inaccettabilità. I limiti critici sono desunti da quelli di 
legge, ove presenti, oppure da GMP (good manufacturing practices), nel senso che possono derivare 
dall'adozione di una igienica pratica di lavorazione. 
• Principio4 
Stabilire un sistema di monitoraggio che permetta di assicurarsi ii controllo dei CCP tramite un test, oppure 
con osservazioni programmate. Il sistema di monitoraggio quindi, costituito dalle rilevazioni di un 
determinato parametro che deve permanere entro un limite critico stabilito. 
• Principio5 
Stabilire l'azione da attuare quando monitoraggio indica che un particolare CCP non è sotto controllo. Le 
azioni correttrici richiedono sia le azioni di trattamento delle "non conformità", che la revisione del sistema 
per eliminare la possibilità che la deviazione dei parametri prefissati possa verificarsi nuovamente. 
• Principio 6 
Stabilire procedure per la verifica che includano prove supplementari e procedure per confermare che ii 
sistema HACCP stia funzionando efficacemente. 
• Principio 7 
Stabilire una documentazione riguardante tutte le procedure di registrazione appropriate a questi principi e 
loro applicazioni

GRIS008004 - A01FB90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007096 - 16/12/2022 - VI - E



ISIS "B. LOTTI" 
Massa Marittima (Gr) 

MANUALE DI AUTOCONTROLLO 

IGIENICO - SANITARIO 
REV. 01 

DATA 15/12/2022 

 

Pag. 12 a 86 
 

1.6 RESPONSABILITA’ E AUTORITA’  
Tutte le attività svolte nell’ambito del Piano H.A.C.C.P. sono di seguito descritte nel presente Manuale 
di autocontrollo, dove vengono anche definite chiaramente le relative responsabilità: 
 
Responsabile team HACCP  
Il responsabile del sistema o suo delegato è responsabile della produzione, delle strutture, delle 
attrezzature, della sanificazione, della disinfestazione, della derattizzazione, della compilazione delle 
schede di monitoraggio giornaliere, della gestione della documentazione e di tutto ciò che è necessario 
per la corretta applicazione del sistema.  
È necessario che almeno nella prima fase, il responsabile sia coadiuvato da un esperto del sistema HACCP 
in modo da effettuare preventivamente la “formazione” e che possa guidare il responsabile verso una 
completa ed autonoma operativi  
Il Responsabile del Sistema H.A.C.C.P. o suo delegato deve:  

• Progettare il piano H.A.C.C.P. coadiuvato dall’esperto esterno.  

• Verificare che l’implementazione del sistema proceda correttamente.  

• Verificare che la propria formazione e quella di tutti gli operatori sia idonea al raggiungimento degli 
obiettivi previsti.  

• Verificare che le azioni preventive vengano attuate correttamente.  

• Verificare che i monitoraggi vengano attuati correttamente.  

• Verificare che le azioni correttive siano avviate e controllati i risultati ottenuti.  

• Procedere periodicamente (almeno una volta l’anno) alla revisione e all’aggiornamento del piano 
H.A.C.C.P.  

 
IN RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE deve:  

• Verificare l’idoneità dei fornitori.  

• Definire le caratteristiche delle materie prime che si vogliono acquistare e verificare se le specifiche 
sono state rispettate.  

• Definire le caratteristiche dei prodotti che si vogliono ottenere e verificare che le specifiche stabilite 
siano rispettate.  

 
IN RIFERIMENTO ALLE STRUTTURE, ATTREZZATURE, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE, 
DERATTIZZAZIONE deve:  

• verificare che i piani di disinfestazione e derattizzazione proposti dalle ditte fornitrici di tali servizi 
siano adeguati e le operazioni previste eseguite con sistematicità e correttezza.  

• compilare le apposite schede relative alla disinfestazione e derattizzazione.  

• definire, attuare, verificare le procedure di sanificazione dei locali e delle attrezzature  

• verificare tramite i monitoraggi che le strutture, le attrezzature, i locali, le materie prime, i prodotti 
sussidiari, i semilavorati e i prodotti finiti siano sempre rispondenti alle norme e in buono stato di 
pulizia e di igiene.  

• avviare le azioni correttive qualora vengano riscontrate le non conformità e verificare il risultato di 
tali azioni.  

 

1.6.1 IL TEAM HACCP 
Per la definizione del Piano di Controllo HACCP per i prodotti dell’azienda e la stesura della relativa 

documentazione, è stato istituito un gruppo di lavoro denominato GRUPPO HACCP. 
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Gli obiettivi assegnati al gruppo dell’azienda sono i seguenti: 

• Descrivere il prodotto 

• Descriverne in dettaglio il relativo processo produttivo, costruendone il diagramma di flusso 

• Analizzare i rischi igienico-sanitari (microbiologici, chimici, fisici) associati a ciascuna fase del 

processo di produzione e le relative azioni preventive 

• Definire il sistema di controllo per i rischi evidenziati (punti critici di controllo, tipo e frequenza 

dei controlli, limiti critici, monitoraggio, registrazioni dei dati e azioni correttive) 

• Definire la metodologia di valutazione dell’efficacia del sistema, ai fini del miglioramento 

continuo, ed effettuare periodicamente le relative verifiche ispettive. 

Composizione del gruppo: 

Il gruppo HACCP è un team multidisciplinare, che raggruppa competenze specialistiche provenienti sia 

dall’interno che dall’esterno dell’azienda. 

I membri del gruppo HACCP sono: 

• Per la ditta: Direttore dei servizi generali e amministrativi e Responsabile laboratori didattici 

• Consulente autocontrollo: Laboratorio Ecoprisma Srl, Via Portella della Ginestra 6-8 Prato 

 

L’ISTITUTO ISIS "B. LOTTI" 

AZIENDA ISIS "B. LOTTI" 

ATTIVITÀ RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE 

SEDE LEGALE VIA DELLA MANGANELLA, 3/5 

SEDE OPERATIVA  MASSA MARITTIMA (GR) 

 

Addetti/Mansione  Responsabilità 

Direttore dei servizi generali e amministrativi Responsabile Piano di autocontrollo 

Responsabile laboratori didattici Responsabile sanificazione 
Responsabile controllo temperature attrezzature 
frigorifere e congelatori 
Responsabile magazzino 
Responsabile procedure rintracciabilità 
Responsabile controllo animali infestanti 
Responsabile igiene del personale 

 

Per approvazione 

 

Massa Marittima (Gr)      Il Responsabile Piano di autocontrollo 

       __________________________________

GRIS008004 - A01FB90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007096 - 16/12/2022 - VI - E



ISIS "B. LOTTI" 
Massa Marittima (Gr) 

MANUALE DI AUTOCONTROLLO 

IGIENICO - SANITARIO 
REV. 01 

DATA 15/12/2022 

 

Pag. 14 a 86 
 

2 PIANO DI AUTOCONTROLLO 

2.1 SCOPO  
La seguente sezione descrive il piano di H.A.C.C.P. dell’Istituto Isis “B. Lotti” attraverso il quale si mira ad 
assicurare la qualità igienica, ovvero aumentare il livello di igiene e sicurezza dei prodotti, riducendo 
drasticamente le probabilità che nei prodotti si trovino microrganismi o contaminanti dannosi per la salute 
del consumatore. Ulteriore scopo al quale può essere finalizzata la procedura è la riduzione dei rischi di danni 
o difetti nei prodotti; in questo caso il sistema HACCP assume un valore specifico nel campo 
dell’ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’.  
Scopi specifici della procedura HACCP sono:  

• identificare i rischi  
• verificare le misure di controllo in atto  
• stabilire i punti critici per il controllo dei pericoli esaminati  
• stabilire i fattori critici per la prevenzione del Pericolo  
• definire i sistemi di controllo dei fattori critici  
• definire le modalità di verifica del sistema  
• definire le modalità di riesame del sistema 

2.1.1 DOCUMENTI DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO  

Manuale di Autocontrollo igienico – sanitario HACCP  
Descrive come la politica della Qualità viene applicata attraverso un Piano di H.A.C.C.P. conforme ai requisiti 
del Reg.852/2004. Al termine del manuale sono inseriti gli allegati che ne migliorano la comprensione e 
attuazione. 
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3 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  
La cucina dell’istituto “B. Lotti” svolge attività di ristorazione con somministrazione.  
L’attività è caratterizzata dalla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande secondo la tipologia 
della ristorazione collettiva e di generi vari preconfezionati, mantenuti eventualmente in regime di 
temperatura controllata.  
La somministrazione di alimenti e bevande prevede la preparazione dei cibi in base al menù giornaliero 
preparato dai vari professori di cucina  
All’attività di cucina si affianca un’attività di bar con esposizione e somministrazione di alimenti preparati 
dagli stessi studenti sotto la supervisione dei professori finalizzata alla vendita interna all’istituto. Oltre ad 
alimenti sono somministrate bevande fredde e calde. 
 

3.1 DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI  
La tabella seguente presenta i locali nei quali si svolge l’attività in questione.  

DESTINAZIONE D’USO ATTREZZATURE PRESENTI 

Area cucina  1 Banco preparazione alimenti  
2 Forni  
1 Cappa Aspirante  
1 Cucina a 4 fuochi  
Lavamani  
4 Piano appoggio (3 scaffalati) 
Scaffalature  
1 Bollitore a una vasca  
1 Scaldapiatti  

Frigo n°2 (conservazione materie prime da utilizzare in giornata) 
Abbattitore di temperatura  
2 Lavabi 
1 microonde 
1 macchina per sottovuoto 
1 griglia  
1 Cutter 
1 frullatore a immersione 
4 Planetarie  

Area Lavaggio  2 Lavabo  
Scaffalature  
1 Lavastoviglie  
Piano appoggio  
1 Lavabicchieri 
1 Cappa 

Deposito e stoccaggio Scaffalature e pensili 
Frigo n°1 (conservazione materie prime) 
Congelatore n°1 (conservazione semilavorati e prodotti congelati) 

Sala Somministrazione  1 Macchina ghiaccio 
1 macchina caffè 
1 estrattore 
1 spremiagrumi 
1 Blander 
1 Frapperizzatore 

Servizi igienici + antibagno con 
spogliatoio per gli studenti 
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Servizi igienici + antibagno con 
spogliatoio per il personale 
scolastico  

 

Area bar 1 Macchina ghiaccio 
1 macchina caffè 
1 forno salamandra 
1 banco bar + lavabo 
1 lavabicchieri 
1 frigo bar n°5 
1 vetrina refrigerata esposizione alimenti n°4 (esposizione di alimenti 
dolci e salati 

Sala somministrazione bar  

Magazzino bar 2 congelatori n°2 e n°3 (conservazione semilavorati e prodotti 
congelati) 
1 frigo n°3 
1 Piano di appoggio per bibite e alimenti in scatola 

Magazzino  Scaffalature  

 

Tutte le attrezzature e gli utensili destinati a venir a contatto con gli alimenti nelle varie fasi di lavorazione 

devono essere conformi al REG CE 852/04.  

3.2 I PREREQUISITE PROGRAMS 

3.2.1 LOCALI E ATTREZZATURE 

Requisiti dei locali  
Il luogo adibito a deposito e conservazione delle materie prime in polvere, delle bevande e prodotti 
alimentari confezionati, deperibili e non, come di tutti i materiali accessori (bicchieri, palette, ecc.), deve 
rispondere ai requisiti generali previsti dal CAPITOLO I dell’allegato II del Regolamento (CE) 852/2004.  
Il magazzino deve avere le seguenti caratteristiche generali:  
1. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in 
buone condizioni.  
2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l’ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli 
alimenti devono:  

a) consentire un’adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la 
contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo 
svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d’igiene;  

b) essere tali da impedire l’accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di 
particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;  

c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la contaminazione 
e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti;  

d) ove necessario, disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio a temperatura 
controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in condizioni adeguate di 
temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e, ove opportuno, 
registrata.  

e) Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad un buon sistema di scarico. I 
gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.  

f) Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per 
lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le 
mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti 
devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani.  
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g) Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria 
da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da 
consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite. 

h) Gli impianti sanitari devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o meccanico.  
i) Nei locali destinati agli alimenti deve esserci un’adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale.  
j) Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da 

evitare il rischio di contaminazione. Qualora i canali di scarico siano totalmente o parzialmente 
scoperti, essi devono essere progettati in modo da evitare che il flusso proceda da una zona 
contaminata verso un’area pulita, in particolare un’area dove vengano manipolati alimenti che 
possono presentare un alto rischio per i consumatori finali.  

k) Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale.  
l) I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono 

manipolati alimenti. 
 
Requisiti delle attrezzature  

a) Tutto il materiale, l’apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:  
b) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere 

luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione;  
c) essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a 

regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;  
d) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se 

mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove 
necessario, disinfettati;  

e) essere installati in modo da consentire un’adeguata pulizia delle apparecchiature e dell’area 
circostante.  

f) Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo necessario 
per garantire gli obiettivi del presente regolamento.  

g) Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare 
additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi. Le strutture e i distributori 
automatici debbono, per quanto ragionevolmente possibile, essere situati, progettati e costruiti, 
nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di 
contaminazione, in particolare da parte di animali e di animali infestanti.  
 

In particolare, ove necessario:  
h) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un’adeguata igiene personale 

(compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali 
adibiti a spogliatoi);  

i) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, 
da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, 
a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri materiali 
utilizzati sono adatti allo scopo;  

j) si devono prevedere opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti 
di lavoro e degli impianti;  

k) laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre 
provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;  

l) deve essere disponibile un’adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;  
m) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l’eliminazione in 

condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);  
n) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate 

condizioni di temperatura dei cibi; 
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o) prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente 

possibile, i rischi di contaminazione
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4 SANIFICAZIONE  
La sanificazione prevede tutti quei trattamenti di natura fisica e chimica che sono effettuati affinché una 
superficie risulti pulita fisicamente: priva di sporco visibile, chimicamente: priva di residui di sostanze 
utilizzate nel trattamento, biologicamente: il numero e il tipo di microrganismi inizialmente presenti siano 
ridotti a un livello accettabile. Una superficie può essere considerata pulita quando è priva di tracce di 
contaminanti, non è untuosa al tatto, è inodore, non annerisce un fazzoletto di carta bianco strisciato e 
quando l’acqua versata cola uniformemente senza separarsi in goccioline. Lo scopo della sanificazione è 
distruggere tutti i batteri patogeni eventualmente presenti e ridurre al minimo la contaminazione batterica 
generica. Le operazioni di sanificazione, se condotte in modo appropriato, consentono di eliminare una parte 
notevole di microrganismi le cui cellule e spore trovano, anche grazie ai residui di lavorazione, condizioni 
favorevoli alla loro sopravvivenza ed alla loro proliferazione. Tuttavia, la sola detersione non garantisce, per 
quanto scrupolosa, il completo allontanamento dei contaminanti microbici. La sanificazione consta di due 
fasi in successione (detersione e disinfezione), un’efficace disinfezione presuppone sempre un’accurata 
detersione, solo in casi eccezionali e in ambienti poco insudiciati si possono associare detersione e 
disinfezione in un’unica fase. 
 

4.1 DETERSIONE  
Per rimuovere lo sporco occorre fornire energia al sistema e tale energia può essere di tipo fisico (meccanico), 
chimico o termico (calore); si consiglia di impiegare un mix dei tre tipi. La detersione fisica consiste 
nell’asportazione meccanica dei residui grossolani e nel risciacquo con acqua tiepida immediatamente al 
termine del lavoro; l’azione detergente è affidata al frizionamento manuale e alla pressione dell’acqua. Il 
detergente chimico è una sostanza che riduce l’energia meccanica richiesta dal processo di detersione (minor 
fatica).  
Fasi della detersione  
a. asportazione meccanica dello sporco grossolano  
b. risciacquo iniziale con acqua calda a temperatura superiore a 45°C per sciogliere i grassi e favorirne il 
distacco, ma inferiore a 60°C per evitare di "cuocere" proteine, zuccheri o grassi, rendendoli più tenacemente 
attaccati alle superfici da pulire, per gli utensili e le parti smontabili delle attrezzature è sufficiente che duri 
circa 15 minuti in immersione 
c. applicazione del detergente: poiché la maggior parte dei residui alimentari (proteine e grassi) non si 
sciolgono nell'acqua, per eliminarli completamente occorre impiegare un detergente che stacchi lo sporco 
dalla superficie e ne permetta l'allontanamento con il risciacquo successivo 
d. risciacquo finale con acqua a temperatura di rubinetto, per almeno 5 minuti se in immersione  
 

4.2 DISINFEZIONE  

La sterilizzazione (o stabilizzazione) è la distruzione di qualsiasi entità biologica, incluse le spore. La 
disinfezione (o decontaminazione) comporta invece la distruzione certa dei batteri patogeni non sporigeni e 
la riduzione accentuata della presenza dei batteri non patogeni e non sporigeni. Alcuni disinfettanti causano 
una limitata diminuzione delle spore batteriche; altri (glutaraldeide) l’inattivazione totale delle spore; si tratta 
comunque di ipotesi non percorribili nell’industria alimentare ma praticabili ad es. in ambito ospedaliero. 

Fattori che influenzano l’efficacia di un intervento disinfettante  

- tipo e concentrazione del germicida.  

- numero e tipo dei microrganismi.  

- durata dell’esposizione e temperatura della soluzione.  

- pH della soluzione.  

- natura della superficie e presenza di sporco. 
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4.2.1 PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI  

Per superfici aperte s’intendono tutte quelle superfici che necessitano di similari tecniche di pulizia e analoghi 
comportamenti igienici in quanto sono tutte raggiungibili direttamente con soluzioni acquose e ben visibili 
per gli operatori. Le operazioni di detersione e disinfezione vanno eseguite separatamente.  
1. le operazioni di pulizia devono iniziare subito dopo la fine delle lavorazioni per evitare l’essiccamento di 
residui sulle superfici  
2. asportazione meccanica dei residui più grossolani  
3. primo risciacquo con acqua calda per eliminare i residui più solubili (grassi bassofondenti)  
4. detersione  
5. secondo risciacquo con acqua  
6. disinfezione  
7. risciacquo, quando necessario, con acqua a temperatura di rubinetto.  
 
Il documento ricorda inoltre che:  
• la diluizione va fatta secondo le istruzioni del produttore, perché risparmiare sul disinfettante può 
permettere la sopravvivenza di batteri a livelli pericolosi, così come eccedere con il principio attivo non ne 
migliora l'efficacia e costa di più; 
• il disinfettante va fatto agire per il tempo di contatto necessario, un tempo troppo breve (per "fare prima") 
può rendere inefficace la disinfezione; 
• si consiglia di alternare ogni 6 mesi il tipo di disinfettante, evita la selezione di batteri resistenti; 
• dopo l'applicazione del disinfettante occorre asportarne i residui con un risciacquo finale; 
• se la ventilazione, la temperatura e le caratteristiche dei materiali non permettono una rapida asciugatura 
spontanea, occorre procedere all'asciugatura delle superfici stesse per evitare la moltiplicazione batterica 
favorita dall'ambiente umido; 
• le spore batteriche sono le forme biologiche più resistenti, quindi, è preferibile usare i prodotti a base di 
cloro; 
• per una corretta esecuzione delle diverse operazioni occorre rispettare la sequenza logica che prevede la 
pulizia dall’alto al basso terminando con i pavimenti; 
• prima di iniziare le operazioni è necessario rimuovere dai locali le sostanze alimentari e/o prodotti presenti; 
• l’utilizzo di getti d’acqua a forte pressione (macchina idropulitrice) per la pulizia di pozzetti e canalette di 
scarico, porta alla formazione di una sospensione in aerosol contenente microrganismi anche patogeni (es. 
Listeria spp.) che può ricadere sulle superfici di lavoro anche dopo alcune ore; 
• l'etichetta deve essere controllata scrupolosamente, verificando in particolare che siano riportate le 
seguenti diciture: 

• Disinfettante, Presidio Medico Chirurgico 

• N° di registrazione al Ministero della Sanità 

• dicitura “da usarsi nell'industria alimentare” 

• dosi e tempi di utilizzo 

• composizione, produttore, lotto e data di produzione 

• avvertenze sulla sicurezza per l'uso
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5 CONTROLLO INFESTANTI  
Tra le misure che le imprese devono adottare per garantire elevati livelli di sicurezza delle derrate alimentari 
un ruolo sicuramente prioritario è attribuito alla lotta ai parassiti.  
Topi, mosche, blatte, coleotteri e altri macro e micro-parassiti trovano un ambiente favorevole all’interno 
delle aziende alimentari dove possono svilupparsi causando sia perdite economiche legate al consumo di 
alimenti ed alla riduzione della conservabilità, sia contaminazioni dovute alla diffusione di germi e miceti e/o 
alla deposizione di uova, feci, urine, direttamente sui cibi, sulle superfici di lavoro, i recipienti, le attrezzature, 
ecc….  
I nuovi Regolamenti del “Pacchetto igiene” hanno confermato l’importanza della lotta contro i parassiti per 
il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare. In particolare, nel Regolamento CE n. 852/2004 sono 
individuati degli obblighi per le imprese mentre il Regolamento CE n. 854/2004 art. 4, punto 4, comma f, 
inserisce la lotta contro i parassiti tra le procedure messe in atto dall’impresa.  
Gli agenti infestanti sono animali che possono trovarsi in prossimità, sulla superficie o all’interno degli 
alimenti e costituiscono una fonte di microrganismi in grado di diffondere tossinfezioni o intossicazioni 
alimentari; per tale ragione è previsto dalla normativa vigente che questi siano tenuti lontani, mediante 
adeguati piani di lotta e controllo, da tutti locali destinati alla produzione, confezionamento, distribuzione e 
deposito di alimenti.  
Gli agenti infestanti più comuni sono:  
Roditori: ratti e topi;  
Insetti: mosche, vespe, scarafaggi, pidocchi, formiche;  
Uccelli: soprattutto piccioni e passeri;  
Per consentire un approccio uniforme alla predisposizione ed alla valutazione di un piano di lotta agli 
infestanti, viene proposta la seguente linea guida.  
 
Obblighi per l’impresa: Reg. CE 852 allegato II, capitolo II: requisiti locali manipolazione  
I locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali mensa e quelli specificati nel 
capitolo III, compresi i locali a bordo mezzi di trasporto) devono essere progettati e disposti per una corretta 
prassi igienica impedendo la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare:  
 le finestre e le altre aperture...omissis…quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere, 

se necessario, munite di barriere antinsetto facilmente amovibili per la pulizia; qualora l'apertura di 
finestre provochi contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;  
controllare che:  
• non vi siano rifiuti, detriti, materiali ferrosi, legname, attrezzatura in disuso o altro materiale 
immagazzinati stabilmente all’esterno dello stabilimento;  
• non vi sia vegetazione infestante nell’area adiacente il perimetro dello stabilimento;  
• non vi siano scarti di lavorazione (setole, ossa, visceri, contenuti gastrici) e altro materiale organico che 
permangono nei locali di lavorazione e stoccaggio e in aree esterne all’impianto (banchine di carico e 
scarico, strade di comunicazione, recinti ecc.);  
• l’area esterna allo stabilimento sia ben drenata per impedire il ristagno di acqua; 
• non vi siano condizioni interne o esterne all’impianto che possano intralciare l’attività ispettiva, ad 
esempio:  

- locali di stoccaggio o edifici nelle pertinenze dell’impianto non accessibili;  
- materiali, confezioni e ingredienti collocati senza lasciare corridoi o passaggi o posti a ridosso delle 
pareti o in modo tale da non rendere visibile lo spazio tra parete e pavimento per verificare la 
presenza di animali infestanti o loro segni;  

• vi sia protezione delle aperture contro gli insetti volanti o blocco delle aperture non protette 
(asportazione della maniglia o blocco con vite);  
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Obblighi per l’impresa: Reg. CE 852 allegato II, capitolo IX, requisiti applicabili  
Occorre predisporre procedure adeguate a controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali 
domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora 
l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di 
contaminazioni).  
Cosa controllare  
• vi siano evidenze che consentano di accertare l’effettiva applicazione ed efficacia del programma di 
controllo degli animali infestanti:  

- eventuale contratto con una ditta esterna autorizzata per le attività di disinfestazione e 
derattizzazione o presenza di personale a conoscenza delle dinamiche degli infestanti e delle misure 
da adottare per il loro controllo;  
- la planimetria dell’impianto con indicazione e numerazione dei punti dove vengono posizionate le 
esche e/o trappole;  
- indicazione della presenza di punti di monitoraggio e/o trappole nei locali di lavorazione e di 
stoccaggio di prodotti edibili e non edibili;  
- sigillatura degli spazi che circondano i tubi e i cavi elettrici nei punti di attraversamento delle pareti 
o di collegamento con il pavimento;  
- presenza di sifoni negli scarichi;  
- porte ad apertura verso l’esterno con chiusura completa ed assenza di luce nella parte inferiore;  
- operatori dell’impianto incaricati di ispezionare le materie prime in ingresso per la presenza di 
insetti, animali;  
- maestranze informate e in grado di gestire correttamente le aperture verso l’esterno (porte tenute 
chiuse o aperte per lo stretto indispensabile).  

• non vi siano segni, in particolare in luoghi nascosti, che dimostrino l’attività di animali o insetti infestanti 
internamente all’impianto;  
• le esche velenose siano utilizzate (preparate, miscelate e applicate) da parte di persone autorizzate o con 
la supervisione di un operatore addestrato solo all’esterno dei locali di manipolazione;  
• i pesticidi e repellenti siano utilizzati in accordo con quanto previsto dalle istruzioni riportate in etichetta e 
nella scheda di sicurezza del prodotto, o da quanto specificato nella documentazione tecnica sulle condizioni 
di utilizzo;  
• i trattamenti non generino rischio di permanenza di residui su superfici, alimenti, indumenti e attrezzature. 
(da evitare i trattamenti aspersori e l’utilizzo di polveri);  
• lo stoccaggio delle sostanze chimiche impiegate per il controllo degli animali infestanti venga effettuato in 
un’area appositamente individuata separatamente dai contenitori di ingredienti alimentari o dai materiali 
per il confezionamento di alimenti;  
• vi sia una chiara identificazione (nome comune del prodotto) dei contenitori utilizzati per la conservazione 
delle sostanze velenose qualora siano conservate anche al di fuori della confezione originale;  
• siano presenti almeno i seguenti documenti (l’entità della documentazione dovrà essere proporzionata al 
tipo ed alle dimensioni dell’impresa): 

- presenza di schede di monitoraggio con responsabilità e periodicità dei controlli e, ove necessario, 
individuazione di limiti di accettabilità e azioni correttive adottate;  
- presenza di registrazione delle verifiche preoperative/operative/postoperative che dimostrino che 
l’operatore valuta la presenza di infestanti;  
- schede tecniche di prodotto, lettere di garanzia della ditta produttrice, autorizzazioni del Ministero 
della Salute ecc.…, che attestino la sicurezza e descrivano le modalità di impiego delle sostanze 
utilizzate negli ambienti interni o nelle aree esterne dell’impianto per il controllo degli animali 
infestanti.  

Nel caso in cui la ditta abbia previsto di affidare ad una ditta esterna l’attività di controllo degli infestanti 
dovrebbe essere disponibile un documento contrattuale riportante:  

- i dati della ditta e la registrazione nell’apposito albo, le zone per le quali il Disinfestatore è 
responsabile  
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- il numero telefonico dell'ufficio locale ed il telefono d'emergenza (24 ore) incluso quello del 
dirigente  
- l’impegno a fornire un certo numero di interventi programmati e la disponibilità ad interventi di 
emergenza al di fuori del programma concordato entro 24 ore dalla richiesta del cliente  
- un elenco dei preparati (fornitura schede tecniche dei prodotti) che verosimilmente potranno 
essere usati negli edifici ed il mezzo per identificarli  
- una mappa che indichi la posizione di tutte le esche rodenticida, i rivelatori di insetti e le trappole 
ai feromoni.  

Rimangono a carico dell’impresa:  
- l’individuazione della figura interna all’azienda incaricata di seguire l’attività del disinfestatore e 
ricevere i rapporti scritti e assicurarsi della messa in atto di eventuali azioni correttive/preventive e 
della loro efficacia;  
- controlli giornalieri sulla presenza di tracce di infestanti o di infestanti.
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6 IGIENE DEL PERSONALE  
Il capitolo VIII dell’allegato del Reg. CE 852/2004 precisa che “Ogni persona che lavora in locali per il 
trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti 
adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi”.  
Inoltre, precisa che nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli 
alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea deve essere 
autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, 
qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti. Qualsiasi persona affetta 
da una delle patologie sopra citate che lavori in un’impresa alimentare e che possa venire a contatto con gli 
alimenti deve denunciare immediatamente la propria malattia o i propri sintomi, precisando se possibile le 
cause, al responsabile dell’impresa alimentare. 
 

6.1 Norme igienico sanitarie relative alla PERSONA  
 Fare bagno e doccia con regolarità  
 Lavare capelli e denti con regolarità  
 Tagliare le unghie  
 Cambiare regolarmente biancheria e indumenti  
 non usare deodoranti o profumi pronunciati  
 

6.2 Norme igienico sanitarie relative all’ ABBIGLIAMENTO  
 l’abbigliamento deve essere idoneo, di uso esclusivo lavorativo e deve essere indossato da tutti coloro 

che entrano nell’area di produzione e lavorazione.  
 gli abiti da lavoro devono essere conservati in appositi armadietti puliti e ventilati, separati dagli abiti 

personali  
 Il camice, le tute, le sopravvesti, devono essere di colore chiaro, tenute pulite e cambiate quando 

necessario  
 Il copricapo di colore chiaro deve contenere tutto la capigliatura e deve essere indossato prima 

dell’inizio dell’attività  
 devono essere utilizzate calzature specifiche e solo ad uso lavorativo  

 

6.3 Norme igienico sanitarie relative al COMPORTAMENTO  
 non tossire o starnutire sugli alimenti  
 non pulire le mani sugli abiti da lavoro  
 fumare solo nei locali appositi  
 non mangiare o bere nelle aree lavorative  
 non indossare anelli, bracciali, orologi e altri oggetti personali durante il lavoro  
 non toccarsi naso, capelli, barba  
 non lasciare cibi a temperatura ambiente 
 evitare contaminazioni crociate 
 

6.4 Norme igienico sanitarie relative alle MANI 
 Lavare le mani prima di entrare nei locali di produzione, dopo aver fatto l’uso di servizi igienici, dopo 

ogni sospensione del lavoro, dopo aver riparato naso e bocca, da starnuti o colpi di tosse, dopo aver 
fatto uso di fazzolettini per naso e bocca, sempre quando si passa da una lavorazione all’altra  

 Tenere coperte ferite e abrasioni  
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7 FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Il titolare dell’Azienda provvede a definire i requisiti che il personale deve possedere per svolgere le mansioni 

per le quali è stato assunto e a promuovere il programma di addestramento e formazione igienico – sanitaria, 

secondo quanto stabilito dalla Delibera della Giunta della Regione Toscana 18.12.2018, n. 20226 (DGR 

20226/2018) 

Il programma di formazione del personale dei seguenti argomenti (I, III e IV Unità Formativa, così come 

definite dalla DGR 20226/2018: 

▪ Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e loro prevenzione; 
▪ Nozioni di base sulle allergie/intolleranze alimentari e sugli allergeni alimentari. Ricadute sulla 

salute. 
▪ Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP; 
▪ Obblighi e responsabilità dell'industria alimentare. 
▪ Conservazione alimenti; 
▪ Approvvigionamento materie prime; 
▪ Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature; 
▪ Igiene personale 
▪ Le buone pratiche da seguire durante le diverse fasi del ciclo produttivo per la prevenzione della 

contaminazione da allergeni, con particolare attenzione alla contaminazione da glutine 
▪ Individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo delle 

singole tipologie di attività. 
▪ Modalità di controllo del rischio “allergeni” con focus sul rischio “glutine” 

 
L'obbligo dell'aggiornamento periodico della formazione deve essere assolto da tutto il personale (titolare, 

responsabile autocontrollo e addetti). 

Il corso di aggiornamento della formazione del titolare dell'impresa alimentare o del responsabile del piano 

di autocontrollo deve avere cadenza almeno quinquennale e deve prevedere la frequenza ad almeno due 

unità formative (per un totale di otto ore) fra quelle previste nei corsi sopra descritti in relazione alle esigenze 

formative individuali. 

Il corso di aggiornamento della formazione degli addetti deve essere previsto ogni cinque anni con la 

partecipazione ad una delle unità formative dei corsi sopra descritti per una durata di quattro ore 

complessive secondo modalità e programmi definiti in relazione al fabbisogno formativo individuato dal 

titolare o dal responsabile dell'autocontrollo. 

L'obbligo della formazione del personale (titolare e addetti) deve essere assolto entro 180 giorni dall'inizio 

dell'attività lavorativa o dalla data di assunzione.
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8 GESTIONE DEI RIFIUTI  
Il capitolo VI dell’allegato del Reg CE 852/2004 sancisce che  

1. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per 
evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.  

2. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere depositati in contenitori 
chiudibili, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di 
contenitori o sistemi di evacuazione utilizzati sono adatti allo scopo. I contenitori devono essere costruiti in 
modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche, esser facilmente pulibili e, se necessario, 
disinfettabili.  

3. Si devono prevedere opportune disposizioni per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimentari, dei 
sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e 
gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al riparo da animali e 
altri animali infestanti. 
  
4. Tutti i rifiuti devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell'ambiente conformemente alla 
normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire, direttamente o indirettamente, una 
fonte di contaminazione diretta o indiretta.  
 
I contenitori dei rifiuti vengono svuotati dagli operatori nei contenitori comunali e sottoposti a pulizia e 
disinfezione al termine di ciascuna giornata lavorativa. Tali operazioni di pulizia e disinfezione vengono 
eseguite regolarmente sia per i contenitori sia per i luoghi in cui vengono depositati. I coperchi vengono 
rimessi sugli appositi recipienti, essendo un elemento fondamentale per la corretta protezione dei rifiuti.  
I contenitori non vengono mai utilizzati come appoggio (di persone o cose) e sono sempre tenuti a debita 
distanza dalla zona di lavorazione, posizionati in un’area tale da evitare l’esposizione a temperature 
elevate, al fine di prevenire la rapida putrefazione dei componenti organici ed il conseguente sviluppo di 
odori indesiderati.  
I rifiuti possono essere classificati in.  

 Imballaggi e contenitori  

 Rifiuti assimilabili a quelli urbani  

 Prodotti che hanno superato la data di scadenza  
 
Gli imballaggi vuoti, carta, plastica, vetro, ecc. vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta tramite gli 
appositi cassonetti specializzati.  
Gli scarti di lavorazione, assimilabili a rifiuti urbani, sono raggruppati in un apposito contenitore di plastica, 
con coperchio apribile a pedale, collocato in posizione tale da non rappresentare un pericolo di 
contaminazione per gli alimenti ed un richiamo per insetti e roditori; il sacco contenente i rifiuti viene 
eliminato al termine della fase di preparazione degli alimenti e conferito al servizio pubblico di raccolta.  
I prodotti che hanno superato la data di limite di utilizzazione vengono in genere restituiti alla ditta fornitrice 

o inviati al macero.
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9 APPROVIGIONAMENTO IDRICO  
L’acqua destinata a venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti deve essere potabile in base ai sensi 

del D.lgs 31/2001 e successive modificazioni.  

Il rifornimento di acqua potabile deve essere sufficiente. L’acqua potabile va usata, ove necessario, per 

garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati.  

Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e 

gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l’acqua pulita può essere usata anche per il 

lavaggio esterno. Allorché si utilizzano queste acque devono essere disponibili attrezzature adeguate alla 

fornitura.  

Qualora acqua non potabile sia utilizzata ad esempio per la lotta antincendio, la produzione di vapore, la 

refrigerazione e altri scopi analoghi, essa deve passare in condotte separate debitamente segnalate. Le 

condotte di acqua non potabile non devono essere raccordate a quelle di acqua potabile, evitando qualsiasi 

possibilità di riflusso.  

L’acqua riciclata utilizzata nella trasformazione o come ingrediente non deve presentare rischi di 
contaminazione e deve rispondere ai requisiti fissati per l’acqua potabile, a meno che l’autorità competente 
non abbia accertato che la qualità della stessa non è tale da compromettere l’integrità dei prodotti alimentari 
nella loro forma finita.  
 
Il ghiaccio che entra in contatto con gli alimenti o che potrebbe contaminare gli stessi deve essere ottenuto 
da acqua potabile o, allorché è utilizzato per la refrigerazione di prodotti della pesca interi, da acqua pulita. 
Esso deve essere fabbricato, manipolato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.  
 
Il vapore direttamente a contatto con gli alimenti non deve contenere alcuna sostanza che presenti un 
pericolo per la salute o possa contaminare gli alimenti.  
 
Laddove il trattamento termico venga applicato a prodotti alimentari racchiusi in contenitori ermeticamente 

sigillati, occorre garantire che l’acqua utilizzata per raffreddare i contenitori dopo il trattamento non 

costituisca una fonte di contaminazione per i prodotti alimentari.
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10 SELEZIONE FORNITORI  
Ogni fornitore viene inviato a produrre la documentazione idonea ad assicurare la qualità delle materie prime 
introdotte in azienda mediante una richiesta di dichiarazione scritta di conformità in cui deve specificare che:  
 

▪ Predisposizione ed attuazione di un sistema di autocontrollo basato sui principi del metodo HACCP, 
così come definito dal Regolamento (CE) 852 / 2004. 

▪ Conferma che durante la fase di trasporto, per la consegna, i prodotti sono mantenuti in condizioni 
appropriate utilizzando mezzi idonei nonché, nei casi espressamente previsti dalla normativa, 
oggetto di apposita Registrazione ai sensi dell’art. 6 - Regolamento (CE) 852/2004  

▪ Eventuale applicazione di un sistema di qualità aziendale. 
 
Nel caso di grandi catene di distribuzione presenti sul mercato nazionale la qualifica è fatta “a tavolino” 

sulla base delle certificazioni del sistema qualità in possesso dell’azienda. 

I fornitori che sulla base dei dati resi attraverso la propria autodichiarazione o in possesso di una 

certificazione del sistema qualità, delineano una maggiore affidabilità ad assicurare elevati standard igienici 

e risultano meglio rispondere alle esigenze gestionali e commerciali dell’attività svolta presso questo 

esercizio, vengono registrati in un apposito elenco, (Scheda 1 ELENCO FORNITORI QUALIFICATI) nel novero 

della registrazione è previsto che siano contestualmente indicati, anche ai fini dell’applicazione delle 

procedure di rintracciabilità, le tipologie di prodotti alimentari associate a ciascun fornitore, il recapito 

telefonico (comprensivo di indirizzo mail o pec) e l’indirizzo del fornitore stesso. 

 

Qualora venissero a rilevarsi, nell’arco di un anno, complessivamente n. 3 non conformità sui prodotti 

consegnati dallo stesso fornitore (il calcolo viene fatto partendo dalla data di riscontro della prima non 

conformità), tali da comportare il rifiuto e la restituzione dei prodotti in causa, si provvederà a depennare il 

fornitore dall’elenco, interrompendo, con lo stesso, il rapporto commerciale. 

L’inserimento, nell’elenco, di un nuovo fornitore, è subordinato alla favorevole conclusione dell’iter 

contemplato nella presente procedura. 

Non è previsto - per quanto concerne la fase di approvvigionamento, l’acquisto di prodotti alimentari da 

fornitori non compresi nell’elenco di cui trattasi. 
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11 TRACCIABILITA' E RICEVIMENTO MATERIE PRIME 
La Tracciabilità della filiera alimentare, così come previsto dal Reg. Ce. 178/2002, è un sistema di registrazione 

e raccolta di dati all'interno di una azienda alimentare, finalizzato alla rintracciabilità degli alimenti o prodotti 

alimentari venduti o consegnati esternamente all'azienda stessa. 

II sistema di tracciabilità vede coinvolti tutti i componenti della stessa filiera alimentare; dalla raccolta fino al 

consumatore finale, passando per i trasformatori e distributori. La tracciabilità deve consentire di individuare 

uno o più lotti di alimenti immessi sul mercato da parte di colui il quale ha diffuso gli stessi alimenti. Le 

registrazioni devono consentire di individuare i fornitori della merce in ingresso, i lotti di produzione della 

merce, il lotto delle materie prime impiegate per la produzione. Il codice lotto creato dall’azienda deve 

consentire di risalire al giorno di produzione ed ai relativi ingredienti impiegati. In fase di consegna, occorre 

tracciare il destinatario della merce ed il relativo lotto riportato delle confezioni o documenti di consegna. 

Un valido sistema di tracciabilità sarà in grado di poter effettuare un efficacie azione di ritiro dal mercato 

della merce non conforme. 

Due puntualizzazioni di carattere generale sono necessarie per la comprensione del contesto nazionale ed 

internazionale in cui si è sentita la necessità di trattare l'argomento rintracciabilità: 

1. tracciabilità e rintracciabilità sono due processi differenti: con "tracciabilità", infatti, si intende il processo 

che segue il prodotto da monte a valle della filiera; con "rintracciabilità il processo inverso (da valle a monte). 

In concreto, tracciare significa stabilire quali informazioni devono essere identificate; rintracciare significa 

stabilire lo strumento tecnico idoneo a ricostruire queste informazioni (tracce).  

2. la rintracciabilità è uno strumento utile ma costoso, che dipende dal numero di informazioni che si vogliono 

tracciare. Il soggetto che determina la scelta delle informazioni da reperire è il consumatore/cliente. Adottato 

nel febbraio 2002, il regolamento fondatore della nuova legislazione alimentare definisce cinque principi 

generali fondamentali:  

• l'affermazione del carattere integrato della filiera alimentare 
• l'analisi del rischio quale fondamento essenziale di tale politica 
• l'impegno della responsabilità degli operatori del settore 
• la definizione della tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della filiera alimentari 
• il diritto dei cittadini a un'informazione chiara e precisa il regolamento istituisce anche 

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che ha il compito principale di fornire 
pareri scientifici indipendenti su questioni attinenti alla sicurezza alimentare, raccogliere e 
analizzare informazioni sui rischi potenziali o emergenti e instaurare un dialogo permanente 
con il pubblico.  
 

Il Reg.178/2002 della Comunità Europea dispone che dal 1° gennaio 2005 diventi cogente la rintracciabilità 

ed, in particolare, all'art.18 : "E' 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" L'obbligo 

è esplicitato e dettagliato quindi per produttori, trasformatori e distributori, soprattutto in relazione a 

richieste delle autorità di controllo: "Gli operatori del settore alimentare 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 
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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" 

Viene pertanto richiesta sia la rintracciabilità totale del prodotto all'interno dell'azienda (nell'accezione 

minima di provenienza delle materie prime, stato dei semilavorati, destinazione dei lotti di prodotto finito) 

sia la rintracciabilità di filiera, intesa come capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto 

mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera) 

11.1 TRACCIABILITA' A MONTE TRACCIABILITA' 

 

 

 

Il sistema impostato per identificare materie prime e i materiali che vengono contatto con gli alimenti 

prevede di definire i fornitori aziendali, di raccogliere i dati ad essi riferiti con particolare attenzione ai recapiti 

ed ai referenti interni delle aziende, e di specificare cosa si acquista da essi.  

La fase di ACQUISTO prevede pertanto:  

 Preparazione di una anagrafica fornitori con i recapiti e i referenti; 
 I suddetti documenti vengono aggiornati regolarmente ad ogni relativo al fornitore o alle materie 

prime 
 

LA FASE DI RIVECIMENTO MATERIE PRIME prevede di raccogliere e documentare i seguenti dati: 

 Data di consegna 
 Fornitore 
 Denominazione della materia prima 
 Lotto 
 Numero del documento di trasporto 
 Periodo di utilizzo  

 
Queste informazioni sono presenti in parte sul Documento Di Trasporto che pertanto deve essere conservato 

al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti. Le informazioni non presenti sul DDT sono aggiunte 

manualmente dal Responsabile del Laboratorio di didattico.

ACQUISTO

RICEVIMENTO MERCI
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12 CONTENITORI E MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI 
 

I materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti possono costituire un pericolo per la salute umana, 

comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentare o comportare un 

deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. 

12.1 RESPONSABILITÀ  
Responsabile della corretta attuazione della presente procedura sono il Responsabile del Laboratorio 

didattico 

12.2 MODALITÀ OPERATIVE 
La procedura applicata dall’azienda sui materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è la 

seguente: 

• Provvedere a selezionare i propri fornitori sulla base di criteri di massima garanzia in rapporto 
alla sicurezza igienica dei materiali forniti, allegando al Piano di Autocontrollo le Dichiarazioni di 
Conformità secondo la normativa vigente (Reg. 1935/2004/CE) rilasciate dei fornitori; 

• Verificare sulla dichiarazione di conformità quali sono gli alimenti che possono andare a contatto 
con quel materiale; 

• Stipula un elenco dei fornitori in base ai materiali che vengono acquistati con numero di telefono 
r di fax, per un efficace ed immediato contatto; 

• Controlla tutti i materiali che entrano nella propria azienda verificandone l’integrità e che non 
presentino nessun tipo di deterioramento; 

• Provvede ad una corretta gestione dello stoccaggio, che avviene in scomparti o su ripiani lavabili; 
poi tiene in ordine e conserva tutti i Documenti di accompagnamento della merce stessa, in modo 
da poter costantemente risalire dal prodotto al fornitore e al giorno di consegna; 

• Annota o verifica i numeri di lotto sui documenti di accompagnamento dei materiali destinati a 
venire a contatto con gli alimenti 

 

In questo modo l’Azienda ha la possibilità di “…costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela 

della salute umana e degli interessi dei consumatori…” (Reg. CE 1935/2004).
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13 GESTIONE ALLERGENI 
Gli allergeni utilizzati dall’Istituto sono specificati nel seguente elenco: 

• Cereali contenenti glutine e prodotti derivati 

• Pesce e derivati 

• Molluschi e prodotti a base di molluschi  

• Crostacei e prodotti a base di cereali 

• Uova e prodotti a base di uova 

• Arachidi e prodotti a base di arachidi 

• Soia e prodotti a base di soia 

• Frutta a guscio e prodotti derivati 

• Latte e prodotti derivati 

• Lupino e prodotti a base di lupino 

• Sedano e prodotti a base di sedano 

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

• Senape e prodotti a base di senape 

• Anidride solforosa e solfiti 

 

L’istituto predispone un Libro degli ingredienti dove comunica ai consumatori la presenza degli allergeni nei 

prodotti somministrati sia nel reparto cucina sia nel reparto bar, evidenziando in neretto gli allergeni presenti 

tra gli ingredienti utilizzati. Tale libro deve essere compilato in base al seguente schema: 

NOME DEL PRODOTTO ALIMENTARE INGREDIENTI 

Esempio: Croissant salati  Farina, latte, semi di sesamo, prosciutto cotto, 
fontina 

 

Il Libro degli ingredienti deve essere presente nella sala di somministrazione e nel locale bar, dove è 

esposto anche il seguente cartello.
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 INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA 

NEGLI ALIMENTI DEGLI INGREDIENTI O COADIUVANTI 

TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI 

Si avvisa la gentile clientela che, nei piatti preparati e somministrati in 
questo esercizio, e nelle bevande, possono essere contenuti ingredienti 
o coadiuvanti considerati allergeni. Consultare il Libro degli ingredienti. 
Elenco degli ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni utilizzati in questo esercizio e presenti nell’Allegato II – “Sostanze 

o prodotti che provocano allergie o intolleranze” Reg.1169/2011 UE 

1.Cereali contenenti glutine e prodotti derivati 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei e loro derivati 8. Frutta a guscio 
3. Uova e prodotti a base di uova 9. Sedano e prodotti a base di sedano  

4. Pesce e prodotti a base di pesce 10. Senape e prodotti a base di senape. 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi 11. Anidride solforosa e solfiti  

6. Soia e prodotti a base di soia 12. Molluschi e prodotti a base di molluschi 
 

La direzione ____________________________________  
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14 SVILUPPO PIANO AUTOCONTROLLO  
L’esercizio a cui il presente manuale si riferisce propone:  

 Generi alimentari più o meno elaborati, preparati e somministrati immediatamente.  

 Generi alimentari somministrati dopo minime operazioni di presentazione al cliente  
 

14.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FINITO 
 
In riferimento alle varie tipologie di prodotto trattato nell’attività, sono state individuate sulla base di 
caratteristiche del menù:  

 Antipasti e contorni  
 Primi piatti  
 Secondi piatti  
 Bevande confezionate esclusivamente somministrate  
 Frutta  
 Prodotti confezionati  
 Prodotti da forno 
 Prodotti di pasticceria dolce e salata 

 

14.1.1 ANTIPASTI E CONTORNI  

A tale categoria appartengono prodotti a loro volta raggruppati nei seguenti gruppi:  
 Prodotti che subiscono minime manipolazioni e serviti a T ambiente  

 Prodotti serviti crudi dopo lavaggio (insalata, ortaggi, ecc.)  

 Prodotti serviti caldi dopo trattamento di cottura (fritture, verdure bollite o grigliate, etc.)  
 

14.1.2 PRIMI PIATTI 

A tale categoria appartengono prodotti a base di pasta condita. Il condimento è rappresentato da sughi 

o salse di varia natura con aggiunta di prodotti di origine animale (carne, molluschi, etc.) 

14.1.3 SECONDI PIATTI  

A tale categoria appartengono prodotti di origine animale che previa manipolazione più o meno 
elaborata subiscono successivamente trattamento termico di varia natura (frittura, bollitura, cottura in 
forno o alla griglia)  
 

14.1.4 BEVANDE CONFEZIONATE – SOMMINISTRAZIONE  

Le bevande confezionate vengono servite fredde. Si tratta soprattutto di acqua e vino.  
 

14.1.5 FRUTTA  

L’azienda utilizza solo frutta fresca; oltre alla fase di lavaggio è previsto un eventuale mondatura e taglio 
in fette.  
 

14.1.6 PRODOTTI CONFEZIONATI  

A tale categoria appartengono una serie di prodotti confezionati stoccati e serviti o a temperatura 
ambiente o a temperatura di refrigerazione. L’insieme è molto eterogeneo: si va dai condimenti come 
la maionese fino ai gelati, il denominatore comune di questi prodotti è la totale o quasi assenza di 
manipolazione da parte del personale dell’attività.  
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14.1.7 PRODOTTI COTTI DA CONSUMARE CALDI  

Si tratta di prodotti di natura e complessità anche molto diversa; giungono in azienda già preparati, 
surgelati o refrigerati, o nelle loro materie prime e ingredienti che necessitano invece di una fase di 
preparazione in cucina e vengono considerati come alimenti cotti con servizio immediato alla clientela.  
Tali alimenti subiscono un trattamento di cottura a temperatura oltre i 65°C e sono serviti al massimo 
entro un’ora dall’inizio della preparazione. Sono caratterizzati dal fatto che qualora la cottura risulti 
appropriata il rischio microbico ad essi associato è contenuto.  
 

14.1.8 BEVANDE – SOMMINISTRAZIONE  

Le bevande possono essere confezionate, sfuse o alla spina, calde o fredde, ovvero essere il risultato di 
preparazioni realizzate all’interno dell’esercizio.  
Individuiamo:  

 Bevande calde e fredde a base di acqua preparate in loco (caffè, tè, latte di mandorla, sciroppi 
alla frutta, ecc.).  

 Bevande calde e fredde a base di latte confezionato all’origine (cappuccino, cioccolata, ecc.).  
 Bevande alcoliche confezionate all’origine o preparate in loco.  

 

14.1.9 FRULLATI, CENTRIFUGATI E FRAPPE’  

Per frullati, centrifugati e frappè si intendono le bevande ottenute mediante il processo meccanico di 
centrifuga di frutta, carote e gelato con o senza aggiunta di latte. La frutta e le carote, dopo ricevimento 
e conservazione in cella frigorifero, vengono lavate e sbucciate ed esposte in banchi frigo. La fase di 
preparazione dei frullati, delle centrifughe e dei frappè, avviene generalmente sul banco di vendita, 

aggiungendo per i frullati e i frappè il latte. Tutti i prodotti sono già pronti al consumo. 

 

14.1.10 PRODOTTI DA FORNO /PRODOTTI DI PASTICCERIA DOLCE E SALATA 

Le materie prime dei prodotti considerati al presente punto vengono dunque una volta ricevuti, 
conservati in frigorifero o nel congelatore e, nella fase di preparazione vengono sottoposti a cottura e 
ad eventuale farcitura con salumi o formaggi. I prodotti sono esposti nell’apposita vetrina presente nel 
locale Bar
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14.2 DIAGRAMMA DI FLUSSO  
L’analisi dei pericoli che possono investire il processo produttivo, deve essere necessariamente 
supportata dalla preparazione del diagramma di flusso. Tale schematizzazione è una rappresentazione 
sequenziale di tutte le fasi che compongono il ciclo di lavorazione a partire dal ricevimento delle materie 
prime fino alla vendita. Si riportano di seguito le operazioni identificate: 
 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DI ANTIPASTI E CONTORNI 

 

 
 
 

 

• Prodotti che subiscono minime manipolazioni e serviti a T ambiente (formaggi, salumi, ecc.)  

• Prodotti serviti crudi dopo lavaggio (insalata, ortaggi, ecc.)  

• Prodotti serviti caldi dopo trattamento di cottura (verdure bollite o grigliate, etc.) 

RICEVIMENTO MERCI

Stoccaggio materie prime surgelate

Scongelamento

Stoccaggio materie prime a T ambiente

Taglio e porzionatura

Trattamento termico:

cottura

bollitura

frittura

Somministrazione

Stoccaggio materie 
prime

Lavaggio
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DIAGRAMMI DI FLUSSO PRIMI PIATTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICEVIMENTO MERCI

Stoccaggio pasta

Bollitura pasta

Stoccaggio ingredienti condimenti a 
T ambiente

Condimento

Somministrazione

Stoccaggio ingredienti 
condimenti refrigerati

Stoccaggio 
ingredienti 

condimenti congelati

scongelamento

Elaborazione 
condimento

Trattamento termico 
cottura frittura 

bollitura
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DIAGRAMMA DI FLUSSO SECONDI PIATTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICEVIMENTO MERCI

Stoccaggio materie 
prime refrigerate

Elaborazione 
piatto

Trattamento 
termico: Cottura 
Frittura Bollitura 

Somministrazione

Stoccaggio 
materie prime 

congelate

Scongelamento
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DIAGRAMMA DI FLUSSO SOMMINISTRAZIONE FRUTTA 

 

 

 

 RICEVIMENTO MERCI

Stoccaggio materie prime

Lavaggio

Mondatura e 
porzionatura

Somministrazione

Stoccaggio materie 
prime a temperatura 

ambiente
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DIAGRAMMI DI FLUSSO PRODOTTI COTTI DA CONSUMARE 

CALDI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICEVIMENTO DEPERIBILI

Stoccaggio 
deperibili

Conservazione in 
frigo

RICEVIMENTO MATERIE 
PRIME

Stoccaggio 
surgelati

Scongelamento 
surgelati in frigo

Preparazione 
prodotti

Trattamento 
termico: cottura 
frittura bollitura

Raffreddamento 
rapido

riscaldamento

Vendita

RICEVIMENTO NON 
DEPERIBILI

Stoccaggio non 
deperibili (su 
scaffalature)

Conservazione a 
caldo
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15 ANALISI DEL PROCESSO: ANALISI DEI RISCHI E INDIVIDUAZIONE 

CPP 
 

In base alla valutazione dei flussi produttivi rappresentati dai diagrammi di flusso riportati 
precedentemente e all'individuazione dei pericoli sono state individuate delle fasi in cui vi può essere 
l'insorgenza dei pericoli. L'analisi dei pericoli deve essere quantitativa per poter essere significativa; a tal 
proposito, l'entità del pericolo viene valutata nel modo seguente: 
 
ENTITA' DEL PERICOLO = GRAVITA' X RISCHIO 
Dove: 
GRAVITA' = Entità del danno (Alta, Media, Bassa). 
RISCHIO = Probabilità di manifestazione del danno (Alto, Medio, Basso). 
 
Per la quantificazione numerica dell'analisi vengono attribuiti i seguenti coefficienti: 
Gravita: Alta=9 Media=6 Bassa=3 
Rischio: Alto=3 Medio=2 Basso=1 
 
L'entità del pericolo viene pertanto individuata come: 
Bassa per valori (Gravita x Rischio) <6 
Media per valori (Gravita x Rischio) <12 
Alta per valori (Gravita x Rischio) <13 
 
Per ogni fase, l'entità del pericolo è calcolata facendo la sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando 
la Gravità per il rischio di ogni singolo pericolo identificato. 
Dall'esame delle diverse fasi del processo individuiamo quali sono i CCP e i CP mediante l'utilizzo delle 
decisioni. Questa procedura (Fig.1) deve essere applicata in ogni fase del diagramma di produzione in 
cui sia stato individuato un rischio. Il metodo H.A.C.C.P. prevede l'individuazione, mediante 
l'applicazione di uno schema logico, ii cosiddetto albero delle decisioni, di tutte quelle fasi la cui corretta 
gestione sia essenziale per eliminare o ridurre il pericolo stesso a livelli accettabili. Le fasi che hanno 
queste caratteristiche sono definiti Punti critici di controllo. L'albero delle decisioni è costituito da una 
serie di domande a cui è possibile rispondere esclusivamente Si o No a facilita l'individuazione dei CCP 
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Figura 1 ALBERO DELLE DECISIONI 

 

15.1 RICEVIMENTO MERCI 
Il ricevimento, fase comune a tutte le filiere produttive, richiede il controllo accurato delle merci in 
ingresso, compresi i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. I controlli da eseguire all'atto 
della consegna delle merci sono finalizzati a evidenziare eventuali non conformità dei prodotti.  

 

15.1.1 Pericoli 

BIOLOGICI: presenza, moltiplicazione di parassiti, germi patogeni, muffe, agenti infestanti. 
CHIMICI: presenza di contaminanti chimici nella materia prima. Fitofarmaci, anabolizzanti, metalli 
pesanti, tossine e prodotti di cessione. 
FISICI: presenza di corpi estranei metallici e non (contaminazioni particellari). 

Entità del pericolo 
 

Pericoli individuati: Rischio Gravità Entità 

BIOLOGICO M (2)  M (6) M (12) 
CHIMICO M (1)  M (3) M (3) 
FISICO M (1)  M (3) M (3) 

 

15.1.2 CCP-CP 

La fase relativa al ricevimento Merci e un CCP a causa di numerosi pericoli presenti, pertanto 
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richiede l'applicazione di uno specifico sistema di monitoraggio dei prodotti, delle temperature dei 
prodotti alla consegna e del mezzo di trasporto. 
Misure preventive 
• Selezione fornitori 
• Programmazione dell'approvvigionamento 

15.1.3 Parametri critici e limiti critici 

Il monitoraggio prevede la verifica dei seguenti elementi: 
1. Presenza e regolarità dei documenti di valenza sanitaria  

Conforme se e presente la bollatura sanitaria e certificazioni sanitari per i prodotti di origine 
animale; dichiarazione di garanzia rispetto al rischio chimico per gli ortofrutticoli. 

2. Condizioni igieniche del mezzo di trasporto  
Conforme se il mezzo di trasporto è in buone condizioni igienico manutentive, con assenza di 
colori, odori anomali e sporco visibile; assenza di promiscuità per prodotti incompatibili per il 
rischio di contaminazione crociata; assenza di sporco grossolano sul vestiario dell'operatore; 
assenza di infestanti; assenze di scrostature e ruggine nei rivestimenti interni del vano carico. 

3. Temperatura dei prodotti deperibili misurata sul mezzo di trasporto 
Conforme se la T dei prodotti sul mezzo di trasporto è inferiore a quella massima indicata in 
tabella seguente (LIMITE CRITIC0) 
 

PRODOTTO TEMPERATURA MASSIMA 
DI TRASPORTO (°C) 

TEMPERATURA DI 
STOCCAGGIO (°C) 

Latte fresco pastorizzato + 7 °C da 0 a + 4 °C 

Panna fresca + 7 °C da 0 a + 4 °C 

Yogurt, ricotta, formaggi freschi + 7 °C da 0 a + 4 °C 

Prodotti della pesca, sotto ghiaccio da 0 a + 4 °C da 0 a + 4 °C 

Carni bovine e suine + 7 °C da - 1 a + 7 °C 

Pollame (in frigorifero dedicato) + 4 °C da - 1 a + 4 °C 

Conigli + 4 °C da - 1 a + 4 °C 

Selvaggina piccola + 7 °C da - 1 a + 4 °C 

Selvaggina grande + 7 °C da - 1 a + 7 °C 

Frattaglie + 3 °C da - 1 a + 3 °C 

Surgelati - 18 °C - 18 °C 

Gelati confezionati - 18 °C - 18 °C 

Frutta e verdura (in frigorifero 
dedicato) 

+4 °C da 4 a + 7 °C 

Altri prodotti Ambiente Ambiente 

 
4. Stato degli imballi e delle confezioni 

Conforme se imballi esterni dei prodotti sono integri e non insudiciati; assenza di bombature, 
rigonfiamenti, ruggine o altre forme di corrosione sullo scatolame. 

5. Etichettatura dei prodotti 
Conforme se riporta le indicazioni minime (denominazione di vendita, elenco degli ingredienti, 
quantità netta e nominale, istruzioni per l'uso, lotto, ecc..) e se il TMC o la data di scadenza non 
sono superati. 
Sul documento di trasporto deve essere registrato se non già presente il lotto dei prodotti 
ricevuti in modo da mantenere la rintracciabilità degli stessi 
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6. Aspetto Esteriore e principali caratteristiche organolettiche dei prodotti (odore, colore) 
Conforme se vi è assenza di insudiciamenti, muffe, segni di infestazione, corpi estranei, odori e 
colori anomali. 
 

15.1.4 Monitoraggio 

Il monitoraggio dei parametri critici deve essere eseguito ad ogni consegna. 
 

15.1.5 Azioni correttive 

I prodotti classificati come non conformi devono essere respinti e ne deve essere registrata la non 
conformità su apposito registro.  
 

15.1.6 Documentazione 

• Registro rifornimento merci 
• Scheda della non conformità  
• Documento di trasporto (DDT) ai fini della rintracciabilità 

 

15.1.7 Verifica 

La verifica di questa fase avviene mediante: 

• Colloqui diretti col personale 

• Verifica taratura dei termometri 

• Esame della documentazione 

• Accertamenti corretta esecuzione procedure 
 

15.2 STOCCAGGIO MERCI — NON DEPERIBILI E DEPERIBILI 
La merce accettata viene immagazzinata secondo la tipologia stessa della merce: su scaffalatura per 
quella stabile a temperatura ambiente, in frigo o surgelatore per quella a temperatura controllata. Si 
procederà al monitoraggio delle temperature dei frigoriferi e dei congelatori registrando l'esito su 
apposita scheda (Registro controllo temperature) 

15.2.1 Pericoli 

BIOLOGICI: contaminazione e\o sviluppo di microrganismi e contaminazione da parte di agenti 
infestanti. 
 
Entità del pericolo 
 

Pericoli individuati: Rischio Gravità Entità 

BIOLOGICO M (2)  M (6) M (12) 
 

Entità del rischio 
BIOLOGICO: livello del rischio. Alto per prodotti deperibili, basso per i prodotti a T ambiente. 
 

Misure preventive 
norme di corretta prassi igienica nella fase di stoccaggio  
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• Corretti metodi di conservazione per le diverse tipologie di alimento. 
• Rispetto delle Temperature e dei tempi di conservazione richiesti. 
• Separazione fisica per tipologia di prodotto. 
• Rispetto delle procedure di sanificazione, disinfestazione e manutenzione attrezzature e locali di 

stoccaggio. 

15.2.2 CCP-CP 

La conservazione delle merci in ingresso è un CCP solo se le merci in questione sono soggette a regime 
di temperatura controllata (freddo) e richiede pertanto adeguate procedure di monitoraggio. 
Per i prodotti non deperibili, la cui conservazione avviene a temperatura ambiente, la fase di stoccaggio 
è identificata come CP e ii suo controllo è garantito dalle procedure di corretta prassi igienica 
 

15.2.3 Parametri e limiti critici 

Il monitoraggio nella fase di stoccaggio\esposizione a freddo prevede il controllo dei seguenti 
elementi: 

1. Temperature di conservazione 
Conforme se le temperature delle celle è inferiore o uguale ai limiti critici indicati in tabella: 
 

Tempi di conservazione degli alimenti 

A temperatura ambiente (+20° / + 25° C) 

 In condizioni normali  Sottovuoto 

Pane 2 giorni 8 giorni 

Biscotti secchi 120 giorni 360 giorni 

Pasta secca / Riso 180 giorni 360 giorni 

Frutta secca 120 giorni 360 giorni 

Farina / The / Caffe 120 giorni 360 giorni 

Refrigerati a +3° / +5° C 

Carne cruda 2 - 3 giorni 6 - 9 giorni 

Pesce fresco 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni 

Salumi 4 - 6 giorni 20 - 25 giorni 

Formaggi morbidi 5 - 7 giorni 14 - 20 giorni 

Formaggi duri e stagionati 15 - 20 giorni 30 - 60 giorni 

Parmigiano / Grana Padano 20 giorni 60 giorni 

Verdure crude  1 - 5 giorni 7 - 20 giorni 

Frutta fresca 5 - 10 giorni 14 - 20 giorni 

Passati di verdure / 
Minestrone 

2 - 3 giorni 8 - 15 giorni 

Paste / Risotti / Lasagne 2 - 3 giorni 6 - 10 giorni 

Carne cotta 3 - 5 giorni 10 - 15 giorni 

Dolci farciti con creme o 
frutta 

2 - 3 giorni 6 - 10 giorni 

Altri dolci 5 giorni 20 giorni 

Congelati a -18° / -20° C 

Carne 90 giorni 180 giorni 

Pesce  60 giorni 120 giorni 

Frutta e verdura 90 giorni 240 giorni 
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ATTENZIONE 
I tempi di conservazione sono indicativi e dipendono dalle condizioni originali dei prodotti e 
dalle modalità di preparazione. Gli alimenti preconfezionati devono comunque essere 
consumati entro la data di scadenza indicata sulla confezione 

 
 
 
Tabella: temperature di conservazione dei prodotti cotti 
 

TIPO DI ALIMENTO TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE 
(°C) 

Alimenti deperibili cotti da conservarsi freddi 
(arrosti, paste alimentari fresche con ripieno) 

non superiori a +10 °C 

Alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (piatti 
pronti, snack, polli, contorni freddi, rosticceria, 
paste fresche con ripieni, etc....) 

Fra +60 / +65 °C 

I cibi deperibili ricoperti o farciti con panne o creme 
a base di uovo e latte, i prodotti di gastronomia con 
copertura di gelatina alimentare 

fra 0 e +4 °C 

 
 

2. Condizioni igieniche delle apparecchiature frigorifere 
Conformi se frigo è in perfetto ordine e pulizia, non vi sono odori sgradevoli, assenza di 
promiscuità tra prodotti incompatibili, assenza di merce non protetta, assenza di merce a terra 
o con colore, odore e consistenza anomale. 

3. Rispetto della data di scadenza o TMC e le condizioni igieniche dei prodotti confezionati 
Conforme se data di scadenza dei prodotti deperibili è successiva a data di monitoraggio. 

 

15.2.4 Monitoraggio 

Il monitoraggio delle apparecchiature frigorifero deve essere effettuato due volte al giorno: inizio attività 

e fine attività. Deve prevedere: 

• Verifica delle temperature tramite lettura su display 

• Verifica condizioni igieniche 

• Verifica promiscuità degli alimenti conservati 

• Verifica della data di scadenza e delle condizioni igieniche dei prodotti 
 

15.2.5 Azioni correttive 

Nel caso in cui i prodotti non sono stati tenuti nelle idonee condizioni di stoccaggio, si procede alla 
eliminazione degli stessi e ne deve essere registrata la non conformità su apposito registro evidenziando 
il motivo che ha determinato il non rispetto delle condizioni di stoccaggio. 
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15.3 SCONGELAMENTO 

15.3.1 Pericoli 

BIOLOGICI: sviluppo microrganismi patogeni a causa di inadeguate T di scongelamento o modalità dello 
stesso. 
Entità del pericolo 
 

Pericoli individuati: Rischio Gravità Entità 

BIOLOGICO M (2)  M (6) M (12) 
 

 
Entità del rischio: alta nel caso in cui lo scongelamento avviene effettuato in maniera errata. 
 

15.3.2 CCP-CP 

Lo scongelamento è considerato un CP perché i pericoli possono essere prevenuti applicando la 
adeguata procedura associata a questa operazione. 
 

15.3.3 Misure preventive 

Rispetto procedura di scongelamento (Vedi procedura P16 - SCONGELAMENTO). 
 

15.4 PREPARAZIONE E MANIPOLAZIONE PRODOTTI 
La fase di preparazione dei prodotti è costituita da tutte quelle operazioni che permettono di preparare 
i prodotti gastronomici prima che vengono sottoposti a cottura o somministrati al cliente. Fanno parte 
di questo gruppo ad esempio la mondatura, la pelatura, la porzionatura, il taglio, ecc. 
 

15.4.1 Pericoli 

BIOLOGICI: contaminazione microbica riconducibile ad una cattiva applicazione delle norme di corretta 
prassi igienica e dei prerequisite programs. In particolare, la proliferazione microbica può essere causata 
da lunghi tempi di esposizione a T ambiente e da una contaminazione crociata tra alimenti crudi e 
alimenti cotti o deteriorati. 
FISICI: presenza di corpi estranei di natura metallica e non dovuta a scorrette pratiche di lavorazione 
(utilizzo di attrezzature non idonee o mal tenute). 
CHIMICI: contaminazione con residui di detergenti o disinfettanti. 
 
Entità del pericolo 
 

Pericoli individuati: Rischio Gravità Entità 

BIOLOGICO M (2)  M (6) M (12) 
CHIMICO M (1)  M (3) M (3) 

FISICO M (1)  M (3) M (3) 
 
Entità del rischio: alta nel caso in cui non vengono rispettate le procedure e le norme di corretta prassi 
igienica. 
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15.4.2 CCP-CP 

Le fasi di preparazione degli alimenti, lavorazione prodotti e ulteriore lavorazione sono state valutate 
come CP attraverso l'albero delle decisioni. 
 

15.4.3 Misure preventive  

• Rigoroso rispetto delle norme di corretta prassi igienica nella fase di preparazione (Vedi 
Procedura P 16 – PREPARAZIONE PRODOTTI) 

• Rispetto del programma e delle procedure di sanificazione dei locali e delle attrezzature 
• Periodica manutenzione delle attrezzature 
• Rispetto del programma e delle procedure di difesa degli infestanti 
• Adeguata formazione del personale 

 

15.4.4 Azioni correttive 

I prodotti classificati come contaminanti e quindi non conformi, devono essere eliminati e ne deve 
essere registrata la non conformità su apposito registro. Inoltre, è prevista apposita revisione delle 
operazioni di pulizia e sanificazione. 
 

15.5 COTTURA E FRITTURA 

15.5.1 Pericoli 

BIOLOGICO: sopravvivenza di microorganismi 
CHIMICO: presenza prodotti tossici di combustione, formazione acrilammide 
 
Entità del pericolo 
 

Pericoli individuati: Rischio Gravità Entità 

BIOLOGICO M (2)  M (6) M (12) 
CHIMICO M (2)  M (3) M (6) 

 
Entità del pericolo: alto per prodotti di origine animale (carne, pesce, molluschi). 
Entità del rischio: alta per prodotti di origine animale (la T di 75°C è l'unica che abbatte ii rischio della 
presenza di salmonella, il calore uccide i virus ad esempio quello dell'epatite A, la cui presenza non è 
rara nei molluschi). 
 

15.5.2 CCP-CP 

Il processo di cottura è indicato come CCP, ad eccezione delle verdure bollite, per le quali il processo 
garantisce sicuramente il raggiungimento di temperature di 75°c al cuore del prodotto per un tempo di 
15-20 sec. La frittura avviene mediante immersione degli alimenti in olio bollente, non deve superare 
mai i 175°C perché temperature superiori accelerano l'alterazione degli oli e dei grassi, nonché la 
formazione di acrilammide nei prodotti ricchi di zuccheri; è opportuno, quindi, che la friggitrice sia dotata 
di termostato. 
 

15.5.3 Misure preventive 

Applicazione delle norme di corretta prassi igienica nella fase di cottura (vedi Procedura P 18 – COTTURA 
E FRITTURA) 
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15.5.4 Parametri e limiti critici 

1. Temperatura di cottura 
Conforme se la temperatura rilevata al cuore dopo cottura è di 75°C. 

2. Tempo di frittura 
Conforme se è almeno di 7-8 minuti per alimenti freschi, 12-15 minuti per quelli congelati o 
surgelati. 

3. Temperatura dell'olio di frittura 
Conforme se inferiore a 175°C. 
 

15.5.5 Monitoraggio 

Una volta che è stata definita la coppia T e t che garantisce ii raggiungimento al cuore del prodotto di 
75°C è necessario monitorare che le coppie T e t di cottura siano rispettate. 
 

15.5.6 Azioni correttive 

Se la Temperatura dell'alimento è non conforme prolungare tempo di cottura, nel caso in cui non sia 
possibile e si sospetta contaminazione microbica, si provvede all'eliminazione del prodotto. 
Se la Temperatura dell'olio è superiore al limite critico, abbassarla prima di procedere con la frittura.  
Nel caso in cui si sospetta contaminazione chimica dovuta alla decomposizione degli oli, provvedere 
all'eliminazione dell'alimento sottoposta a frittura. 
Nel caso in cui dal confronto con le guide cromatiche emerga che sia stato oltrepassato il livello di 
acrilammide considerato accettabile, provvedere all’eliminazione del prodotto sottoposto a frittura o 
cottura. 
 
 

15.6 RAFFREDDAMENTO 
Il raffreddamento è la procedura che permette di raggiungere in tempi brevi temperature al cuore del 
prodotto tali da evitare una veloce crescita microbica aumentando quindi la shelf-life del prodotto 
stesso. 
Il raffreddamento è una procedura molto usata per i condimenti in quanto vengono spesso preparati 
antecedentemente al pasto da condire e poi conservati in frigo per essere poi riscaldati al momento 
opportuno. 
 

15.6.1 Pericoli 

BIOLOGICO: germinazione delle spore e successiva moltiplicazione microbica per inadeguato 
raffreddamento. 
Entità del pericolo 
 

Pericoli individuati: Rischio Gravità Entità 

BIOLOGICO M (2)  M (6) M (12) 
 
Entità del rischio: media per la possibile esposizione del prodotto a temperature che favoriscono la 
proliferazione microbica. 
 

15.6.2 CCP-CP 

Il raffreddamento rapido è valutato come CCP 
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15.6.3 Misure preventive 

Rispetto procedure di raffreddamento (Vedi procedura P18 – RAFFREDDAMENTO) 

15.6.4 Parametri e limiti critici 

Adeguato rapporto TEMPO/TEMPERATURA di raffreddamento: conforme se la temperatura rilevata al 
cuore del prodotto è inferiore a +10°C da raggiungere in un tempo inferiore a 3 ore. 

15.6.5 Monitoraggio e azioni correttive 

Bisogna misurare la T a cuore dopo 2 ore e 30 min. di raffreddamento e dopo 3 ore di raffreddamento. 
In base ai risultati ottenuti si provvederà come indicato nella procedura (Vedi procedura P19 – 
RAFFREDDAMENTO) 
 

15.7 PORZIONAMENTO E PREPARAZIONE PIATTI 
Gli alimenti cotti sono porzionati e nel caso di somministrazione diretta sono avviati in sala, mentre nel 
caso di somministrazione differita sono raffreddati e conservati a temperatura di refrigerazione 
(surgelati tramite abbattitore rapido). 
Gli alimenti crudi sono porzionati e avviati alla sala per la somministrazione diretta e l'esposizione in 
banchi frigo ad una temperatura non superiore a +10°C. anche gli antipasti freddi o i piatti freddi sono 
mantenuti a tale temperatura. 
 
Per analisi e controllo dei pericoli: vedi fase PREPARAZIONE- MANIPOLAZIONE. 
 

15.8 CONSERVAZIONE PRODOTTI ALIMENTRI 
L'art.31 del DPR 327/80 stabilisce per he preparazioni alimentari he seguenti temperature di 
conservazione: 
Temperatura non superiore a +4 °C per alimenti deperibili per copertura, o farciti con panna e crema a 
base di uova e latte (crema pasticcera), yogurt nei van i tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti 
di gastronomia con copertura di gelatina alimentare; 
Temperatura da +60°C a +65°C per alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi. L'intervallo di 
temperatura compresa tra +60 °C e +10 °C viene considerato ottimale per la crescita di molti tipi di 
microrganismi. Per questo motivo gli alimenti cotti che devono essere consumati caldi vengono 
mantenuti ad una temperatura uguale o superiore a +65 °C (al cuore dell'alimento) fino al loro consumo. 
Il mantenimento a caldo viene eseguito all'interno di contenitori termici 
 
Per il mantenimento a caldo l'operatore deve: 
• verificare che i contenitori siano puliti 
• eseguire in modo rapido ed igienicamente corretto l'introduzione dei cibi, già contenuti all'interno di 
vassoi, nei contenitori termici utilizzati per il trasporto. 
 

15.9 SOMMINISTRAZIONE E SERVIZIO 
La fase di somministrazione alla clientela prevede servizio al tavolo, dove i prodotti sono somministrati 
direttamente alla clientela seduta ai tavoli dal personale dell'azienda. 

15.9.1 Pericoli 

BIOLOGICI: Contaminazione microbica riconducibile ad una cattiva applicazione delle norme di corretta 
prassi igienica e dei prerequisite programs. In particolare, la proliferazione microbica Imo essere causata 
da lunghi tempi di esposizione a T ambiente dei prodotti deperibili, dagli utensili, dal personale, dagli 
infestanti e dall'ambiente. 
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CHIMICI: contaminazione con residui di detergenti e disinfettanti. 
 
Entità del pericolo 
 

Pericoli individuati: Rischio Gravità Entità 

BIOLOGICO M (2)  M (6) M (12) 
CHIMICO M (1)  M (3) M (3) 

 
Entità del rischio: alta nel caso in cui non vengano rispettate le procedure e le norme di corretta 
prassi igienica. 

15.9.2 CCP-CP 

Le fasi preparazione degli alimenti, lavorazione prodotti e ulteriore lavorazione sono state valutate 
come CP attraverso l'albero delle decisioni. 

15.9.3 Misure preventive 

• Rigoroso rispetto delle Norme di corretta prassi igienica nella fase di Preparazione (vedi par7) 
• Rispetto del programma e delle procedure di sanificazione dei locali e delle attrezzature. 
• Periodica manutenzione delle attrezzature 
• Rispetto del programma e delle procedure di difesa dagli agenti infestanti 
• Adeguata formazione del personale. 

 

15.9.4 Azioni correttive 

I prodotti classificati come contaminanti e quindi non conformi, devono essere eliminati e ne deve essere 
registrata la non conformità su apposito registro. Inoltre, viene prevista apposita revisione delle 
operazioni di somministrazione e di pulizia sanificazione.
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16 SVILUPPO MATRICE DI AUTOCONTROLLO 
Le verifiche interne del sistema HACCP sono necessarie ed utili al fine di determinare l'idoneità del 
sistema stesso e delle modalità con cui esso viene espletato. Lo scopo è quindi quello di verificare se il 
sistema è in accordo o meno con il piano HACCP stilato con il presente manuale, se tale piano sviluppato 
originariamente è in accordo o meno per la tipologia di lavorazione dei prodotti del magazzino 
centralizzato e, in ultimo, se è sempre funzionale ed attuale. 
Le procedure per la verifica devono essere sufficientemente idonee da assicurare che i punti critici 
riscontrati, le procedure per il monitoraggio ed i limiti critici siano adatti e che le correzioni correttive, 
quando necessarie, vengano intraprese. Le procedure per la verifica servono quindi a specificare la 
responsabilità, la frequenza, le procedure ed i metodi di verifica supplementari a quelli utilizzati per il 
monitoraggio; esse comprendono: 
• il controllo del piano HACCP; 
• il controllo del piano di documentazione; 
• il controllo della conformità dei punti critici; 
• la revisione delle azioni correttive da intraprendere.
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FASE DEL PROCESSO: RICEVIMENTO MATERIE PRIME 

PERICOLO LIMITI CRITICI RISCHIO 
PxG=R 

CP/ 
CCP 

MISURE 
PREVENTIVE 

MONITORAGGIO AZIONI 
CORRETTIVE 

RESPONSABILE 
DELLE AZIONI 
CORRETTIVE 

DOCUMENTAZIONE 

Contaminazione e 
moltiplicazione 
microbica, alimento 
visibilmente 
deteriorato. 

La temperatura dei prodotti: 
• surgelati o congelati in arrivo: 

varia in base al tipo di 
prodotto e dovrà essere 
compresa tra - 10° e - 18° C a 
seconda dei prodotti, con un 
rialzo tecnico tollerabile di 3°C 
per periodi di breve durata 

• salumi/latte e 
derivati/carni/ovoprodot
ti in arrivo: varia in base 
al tipo di prodotto e 
dovrà essere compresa 
tra i -1 e +8°C 

2X6=12 CCP Selezione 
fornitori di 
quanta: le 
materie prime 
in arrivo 
devono 
rispondere 
alle specifiche 
aziendali 
(capitolato di 
quanta). 

Controllo: 
• dell'integrità delle confezioni e 
assenza di corpi estranei 
• dell'etichettatura (data di 
scadenza non superata) 
• pulizia del mezzo di trasporto 
• esistenza Autorizzazione 
sanitaria del mezzo di trasporto 
per prodotti surgelati, carni 
fresche, congelate e dei prodotti 
della pesca freschi e congelati 
• idoneità della temperatura del 
mezzo di trasporto • Utilizzare la 
scheda accettazione materia 
prima per il controllo 
• Analisi microbiologiche 
 
Frequenza:  
Per ogni materia prima in arrivo 
considerata a rischio. 

Respingere ii 
prodotto 
qualora le 
caratteristiche 
della materia 
prima non 
rispondano a 
quelle previste 
dalle specifiche 
aziendali. 

Responsabile del 
magazzino. 

Certificati analisi 
 
DDT 
 
SCHEDA 1 ELENCO 
FORNITORI 
 
SCHEDA 2 NON 
CONFORMITÀ 
GENERICHE 
 

Contaminazione 
chimica - fisica 
(presenza di corpi 
estranei nelle 
confezioni e imballaggi 
presenza di 
contaminanti chimici 
nella materia prima. 
Fitofarmaci, 
anabolizzanti, metalli 
pesanti, tossine e 
prodotti di cessione.) 

Confezioni integre 3x1=3 CCP Selezione 
fornitori di 
quanta: le 
materie prime 
in arrivo 
devono 
rispondere 
alle specifiche 
aziendali 
(capitolato di 
quanta). 

Verifica integrità delle confezioni Respingere ii 
prodotto 
qualora le 
caratteristiche 
della materia 
prima non 
rispondano a 
quelle previste 
dalle specifiche 
aziendali  
 

Responsabile del 
magazzino 

Certificati analisi 
 
DDT 
 
SCHEDA 1 ELENCO 
FORNITORI 
 
SCHEDA 2 NON 
CONFORMITÀ 
GENERICHE 
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FASE DEL PROCESSO: STOCCAGGIO 

PERICOLO LIMITI CRITICI RISCHIO 
PxG=R 

CP/ 
CCP 

MISURE 
PREVENTIVE 

MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE RESPONSABILE 
DELLE AZIONI 
CORRETTIVE 

DOCUMENTAZIONE 

Crescita batterica 
e nuova 
contaminazione. 

La temperatura di 
stoccaggio dovrà 
essere:  
• 15/18°C per gli 

alimenti non 
deperibili; lo 
stoccaggio dovrà 
avvenire in 
luoghi freschi e 
asciutti su 
scaffalature  

• -18°C per 
prodotti surgelati 
e -12°C per quelli 
congelati 

• da 0 a +4 per 
prodotti cotti e 
crudi d'origine 
animale 
refrigerati non 
stabilizzati  

• da 0 a +8 per 
prodotti crudi 
d'origine 
vegetale. 

2X6=12 CCP Corretta 
temperatura di 
stoccaggio 
Rispetto dei 
tempi di 
conservazione 
mediante 
approvvigionam
ento in accordo 
con i consumi 
previsti 
Controllo del 
tempo di 
stoccaggio 
adottando ii 
sistema primo 
entrato primo 
uscito (FIFO) 
Separazione 
fisica dei diversi 
prodotti. 
Mantenimento 
delle condizioni 
di pulizia della 
cella e dei 
frigoriferi. 
Manutenzione 
degli impianti 

Controllo visivo delle 
temperature  
Controllo visivo della data 
di scadenza  
Analisi microbiologiche 
 
Frequenza:  
Il controllo della 
temperatura deve essere 
effettuato due volte al 
giorno  
Il controllo della data di 
scadenza deve essere 
periodico 
Il controllo delle 
condizioni di pulizia è 
quello riportato nel piano 
pulizie. 
Controlli e interventi di 
manutenzione 
settimanali. 

Prodotti refrigerati: Ripristinare le 
temperature definite nei limiti 
critici se l'interruzione della catena 
del freddo inferiore a tre ore. Se 
l'interruzione della temperatura è 
superiore a tre ore segregare ii 
prodotto ad idonea T° in attesa di 
indagine organolettiche e 
microbiologiche.  
Prodotti congelati e/o surgelati:  
Se dall'interruzione della catena del 
freddo la temperatura supera di 
8°C quella stabilita per legge per 
non più di 3ore: il prodotto deve 
essere consumato entro 24 ore. Per 
grosse quantità, segregare il 
prodotto ad idonea T° in attesa di 
indagini organolettiche e 
microbiologiche. Se l’interruzione 
della temperatura è superiore a 3 
ore, segregare ii prodotto ad 
idonea T° in attesa di indagini 
organolettiche e microbiologiche 
Alimenti non deperibili: segregare i 
prodotti alterati o danneggiati nella 
confezione in attesa della loro 
distruzione TUTTI I PRODOTTI 
SEGREGATI DOVRANNO ESSERE 
CONTRASSEGNATI CON ETICHETTA 
"PRODOTTO NON CONFORME DA 
NON UTILIZZARE" 
DOCUMENTAZIONE DI VERIFICA 

Responsabile del 
magazzino. 

SCHEDA 3 
REGISTRAZIONE 
TEMPERATURA 
FRIGORIFERI/ 
CONGELATORI 
 
SCHEDA 5 
SANIFICAZIONE 
LOCALI E 
ATTREZZATURE 
 
SCHEDA 2 NON 
CONFORMITÀ 
GENERICHE 
 
Certificati analisi 
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FASE DEL PROCESSO: MANIPOLAZIONE E PREPARAZIONE 

PERICOLO RISCHIO 
PxG=R 

CP/ 
CCP 

MISURE PREVENTIVE MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE RESPONSABILE DELLE 
AZIONI CORRETTIVE 

DOCUMENTAZIONE 

Contaminazione 
batterica derivante da 
utensili, ambiente, 
personale, contenitori, 
acqua utilizzata per la 
lavorazione (presenza 
di nitriti e nitrati) e 
materie prime; 
Moltiplicazione 
batterica per tempi 
lunghi di 
stazionamento a 
temperature non 
adeguate. frammenti 
di insetti e peli di 
roditori  
 

2X6=12 CP Utilizzare utensili separati 
per i diversi alimenti; 
 Mantenimento della 
temperatura di 
sterilizzazione degli 
utensili;  
Conservazione a 
temperature idonee dei 
prodotti deperibili che 
non subiscono cottura, 
Lavorazione e 
preparazione dei prodotti 
a T° ambiente (se 
possibile non superiore a 
12° C) nel minor tempo 
possibile;  

Il controllo della 
pulizia e sanificazione 
di ambienti, impianti, 
attrezzature, 
ambiente ed igiene 
del personale è quello 
riportato nel piano 
pulizie 
 

Modifica modalità di pulizia in caso di 
non conformità  
 

Responsabile del 
Laboratorio didattico 

SCHEDA 4 
MONITORAGGIO 
INFESTANTI 
 
SCHEDA 5 
SANIFICAZIONE LOCALI 
E ATTREZZATURE 
 
SCHEDA 2 NON 
CONFORMITÀ 
GENERICHE 
 
Certificati analisi 
 

presenza di corpi 
estranei nell'impasto, 
contaminazione con 
residui di detergenti o 
disinfettanti. 

1X3=3 CP Rispetto delle norme di 
buona prassi igienica 
nelle lavorazioni e tutte le 
procedure riguardanti la 
pulizia e sanificazione di 
ambienti, impianti, 
attrezzature e igiene del 
personale; 

il controllo visivo per 
la contaminazione da 
corpi estranei deve 
essere continuo 

Distruzione dell’impasto in caso di 
presenza di corpi estranei 

Responsabile del 
Laboratorio didattico 

SCHEDA 4 
MONITORAGGIO 
INFESTANTI 
 
SCHEDA 5 
SANIFICAZIONE LOCALI 
E ATTREZZATURE 
 
SCHEDA 2 NON 
CONFORMITÀ 
GENERICHE 
 
Certificati analisi 
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FASE DEL PROCESSO: DEPOSITO IN AMBIENTE REFRIGERATO 

PERICOLO LIMITI CRITICI RISCHIO 
PxG=R 

CP/ 
CCP 

MISURE 
PREVENTIVE 

MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE RESPONSABILE 
DELLE AZIONI 
CORRETTIVE 

DOCUMENTAZIONE 

Nuova 
contaminazione e 
moltiplicazione 
microbica 

I prodotti lavorati 
devono essere 
conservati a 
temperatura non 
oltre +4° 

2X6=12 CCP Corretto 
mantenimento 
della 
temperatura di 
deposito; 
Corretta 
protezione dei 
cibi pronti; 
Separazione 
fisica tra 
prodotti 
preparati e 
materie prime; 
Mantenimento 
delle condizioni 
di pulizia; 

Controllo visivo delle 
temperature  
Controllo visivo della data 
di scadenza  
Analisi microbiologiche 
 
Frequenza:  
Il controllo della 
temperatura deve essere 
effettuato due volte al 
giorno  
Il controllo della data di 
scadenza deve essere 
periodico 
Il controllo delle 
condizioni di pulizia è 
quello riportato nel piano 
pulizie. 
Controlli e interventi di 
manutenzione 
settimanali. 

Prodotti refrigerati: Ripristinare le 
temperature definite nei limiti 
critici se l'interruzione della catena 
del freddo inferiore a tre ore. Se 
l'interruzione della temperatura è 
superiore a tre ore eliminare il 
prodotto 
 

Responsabile del 
Laboratorio 
didattico. 

SCHEDA 3 
REGISTRAZIONE 
TEMPERATURA 
FRIGORIFERI/ 
CONGELATORI 
 
SCHEDA 5 
SANIFICAZIONE 
LOCALI E 
ATTREZZATURE 
 
SCHEDA 2 NON 
CONFORMITÀ 
GENERICHE 
 
Certificati analisi 
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FASE DEL PROCESSO: COTTURA 

PERICOLO LIMITI CRITICI RISCHIO 
PxG=R 

CP/ 
CCP 

MISURE 
PREVENTIVE 

MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE RESPONSABILE 
DELLE AZIONI 
CORRETTIVE 

DOCUMENTAZIONE 

Cottura non 
adeguata, con 
sviluppo 
batterico e di 
micotossine 
(aflatossine), 
derivante da 
tempi e 
temperature non 
adeguate di 
cottura 

La temperatura di 
cottura dovrà essere 
uguale o superiore a 
75° C al cuore del 
prodotto per pochi 
minuti 

2X6=12 CCP Rispetto dei 
tempi e delle 
temperature di 
cottura 

Controllo visivo della 
temperatura e tempi di 
cottura 
 
Frequenza: Il controllo 
della temperatura e di 
tempi deve eseguirsi ad 
ogni cottura sul 
termometro del forno.  
Il controllo della pulizia e 
sanificazione di ambienti, 
impianti, attrezzature, 
igiene del personale è 
riportato nel piano 
pulizie. 

Riportare le temperature alle 
condizioni definite nei limiti critici 
se dalla misura risulta inadeguata 
 
Taratura del termometro (secondo 
quanto stabilito dalla ditta 
produttrice)  

Responsabile del 
Laboratorio 
didattico. 

SCHEDA 5 
SANIFICAZIONE 
LOCALI E 
ATTREZZATURE 
 
SCHEDA 2 NON 
CONFORMITÀ 
GENERICHE 
 
Certificati analisi 
 

Pericolo chimico: 
sviluppo di 
sostanze tossiche 
a causa 
dell’eccessiva 
cottura (es. 
Acrilammide) 

La temperatura 
dell’olio di frittura 
dovrà essere uguale o 
inferiore a 175° C  

2x3=6 CCP Rispetto dei 
tempi e delle 
temperature di 
cottura 

Controllo visivo della 
temperatura e tempi di 
cottura 
Confronto doratura del 
prodotto finito con le 
guide cromatiche 
 
Frequenza: per ogni 
prodotto cotto 

Eliminazione del prodotto qualora 
sia risultato il confronto del 
prodotto con le guide cromatiche  

Responsabile del 
Laboratorio 
didattico. 

SCHEDA 5 
SANIFICAZIONE 
LOCALI E 
ATTREZZATURE 
 
SCHEDA 2 NON 
CONFORMITÀ 
GENERICHE 
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FASE DEL PROCESSO: RAFFREDDAMENTO E CONSERVAZIONE A FREDDO 

PERICOLO LIMITI CRITICI RISCHIO 
PxG=R 

CP/ 
CCP 

MISURE 
PREVENTIVE 

MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE RESPONSABILE 
DELLE AZIONI 
CORRETTIVE 

DOCUMENTAZIONE 

Nuova 
contaminazione e 
moltiplicazione 
microbica. 

I prodotti cotti 
devono essere 
raffreddati da T°> 
65°C a +8°C in meno 
di 4 ore -La 
conservazione deve 
avvenire a 
temperature di 
refrigerazione 

2X6=12 CCP Corretto 
mantenimento 
del rapporto 
tempo 
temperatura 
Corretto 
mantenimento 
della 
temperatura di 
mantenimento 
Corretta 
protezione dei 
cibi pronti; 
Separazione 
fisica tra 
prodotti 
preparati e 
materie prime; 
Mantenimento 
delle condizioni 
di pulizia; 

Controllo visivo della 
temperatura e tempi di 
raffreddamento 
 
Frequenza: Il controllo 
della temperatura e di 
tempi deve eseguirsi ad 
ogni cottura sul 
termometro del forno.  
Il controllo della pulizia e 
sanificazione di ambienti, 
impianti, attrezzature, 
igiene del personale è 
riportato nel piano 
pulizie. 

Misurare la T a cuore dopo 2 ore e 
30 min. di raffreddamento e dopo 3 
ore di raffreddamento. 
 
In base ai risultati ottenuti si 
provvederà come indicato nella 
procedura (Vedi procedura P19 – 
RAFFREDDAMENTO) 

Responsabile del 
Laboratorio 
didattico. 

SCHEDA 5 
SANIFICAZIONE 
LOCALI E 
ATTREZZATURE 
 
SCHEDA 2 NON 
CONFORMITÀ 
GENERICHE 
 
Certificati analisi 
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FASE DEL PROCESSO: RISCALDAMENTO 

PERICOLO LIMITI CRITICI RISCHIO 
PxG=R 

CP/ 
CCP 

MISURE 
PREVENTIVE 

MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE RESPONSABILE 
DELLE AZIONI 
CORRETTIVE 

DOCUMENTAZIONE 

Sopravvivenza e 
moltiplicazione 
microbica 
derivante da 
tempi e 
temperature non 
adeguate di 
riscaldamento 

La temperatura di 
cottura dovrà essere 
uguale o superiore a 
75° C al cuore del 
prodotto per pochi 
minuti 

2X6=12 CCP Rispetto dei 
tempi e delle 
temperature; 

Controllo strumentale 
della temperatura e 
tempi di cottura Controllo 
della temperatura al 
cuore del prodotto con 
un termometro a sonda  
 
Frequenza: Il controllo 
della temperatura e di 
tempi deve eseguirsi ad 
ogni riscaldamento.  
Il controllo della pulizia e 
sanificazione di ambienti, 
impianti, attrezzature, 
igiene del personale è 
riportato nel piano 
pulizie. 

Riportare le temperature alle 
condizioni definite nei limiti critici 
se dalla misura risulta inadeguata 
 
Taratura del termometro (secondo 
quanto stabilito dalla ditta 
produttrice) 

Responsabile del 
Laboratorio 
didattico. 

SCHEDA 5 
SANIFICAZIONE 
LOCALI E 
ATTREZZATURE 
 
SCHEDA 2 NON 
CONFORMITÀ 
GENERICHE 
 
Certificati analisi 
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FASE DEL PROCESSO: SOMMINISTRAZIONE 

PERICOLO RISCHIO 
PxG=R 

CP/ 
CCP 

MISURE PREVENTIVE MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE RESPONSABILE DELLE 
AZIONI CORRETTIVE 

DOCUMENTAZIONE 

Contaminazione 
batterica derivante da 
utensili, stoviglie, 
ambiente e personale 
Moltiplicazione 
microbica per 
temperature di 
mantenimento dei cibi 
non adeguate 

2X6=12 CP Utilizzazione utensili ben 
igienizzati; 
Rispetto delle norme di 
buona prassi igienica 
nelle lavorazioni e la 
pulizia e sanificazione di 
ambienti, impianti, 
attrezzature, utensili e 
personale;  
Eseguire la distribuzione 
dei pasti nel minor tempo 
possibile. 
 

Il controllo della 
pulizia e sanificazione 
di ambienti, impianti, 
attrezzature, 
ambiente ed igiene 
del personale è quello 
riportato nel piano 
pulizie 
 
Verifica visiva delle 
pietanze pronte per 
essere servite 
 
 

Modifica modalità di pulizia in caso di 
non conformità  
 

Responsabile del 
Laboratorio didattico 

SCHEDA 5 
SANIFICAZIONE LOCALI 
E ATTREZZATURE 
 
SCHEDA 2 NON 
CONFORMITÀ 
GENERICHE 
 
Certificati analisi 
 

contaminazione con 
residui di detergenti o 
disinfettanti. 
 
Presenza di sostanze 
allergeniche  

1X3=3 CP Rispetto delle norme di 
buona prassi igienica 
nelle lavorazioni e tutte le 
procedure riguardanti la 
pulizia e sanificazione di 
ambienti, impianti, 
attrezzature e igiene del 
personale; 
Compilazione del Libro 
degli Ingredienti 

il controllo visivo per 
la contaminazione 
con residui di 
detergenti o 
disinfettanti. 
deve essere continuo 
 
Verifica della 
presenza di tutti i 
preparati al Libro 
degli ingredienti 

Risciacquo delle attrezzature per 
ulteriore asporto residui prodotti della 
pulizia 
 
Aggiunta nuovi preparati al libro degli 
ingredienti 

Responsabile del 
Laboratorio didattico 

SCHEDA 5 
SANIFICAZIONE LOCALI 
E ATTREZZATURE 
 
SCHEDA 2 NON 
CONFORMITÀ 
GENERICHE 
 
Certificati analisi 
 
LIBRO DEGLI 
INGREDIENTI 
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17 PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO 
Questa sezione del manuale descrive quanto predisposto per la pianificazione e l'esecuzione delle 
procedure legate all'autocontrollo. 
 

17.1 Procedura P1 - Requisiti e modalità di adeguamento dell'Area di Produzione (reg. 

CE 852/2004 e 853/2004) 
 

OSSERVAZIONE  PRESCRIZIONE  EVENTUALE AZIONE 
CORRETTIVA 

Accumulo rifiuti Evitato Allontanare rapidamente rifiuti e 
scarti di lavorazione, in luogo 
apposito e chiuso 

Condensa o muffa Evitata Migliorare la circolazione 
dell'aria, anche forzata 

Contaminazione 
Crociata 

Impedita Percorso degli alimenti a senso 
Unico in avanti 

Detersivi In ambiente separato Conservare i detersivi in apposito 
locale 

Insetti e roditori Esclusi Ricerca periodica delle tracce, 
disinfestazione in caso positivo 

Pareti Levigate e non assorbenti Tinteggiare con tinta chiara e 
lavabile 

Pareti Spigoli arrotondati Installare gli appositi dispositivi 
Pavimenti Levigati e non assorbenti Installare pavimento idoneo 
Piani di lavoro Lavabili e disinfettabili Eliminare eventuali piani in legno 

non rivestito 
Porte Lavabili e disinfettabili Tinteggiare con tinta chiara e 

lavabile 
Pulizia generale Adeguata Programmare interventi periodici 

con prodotti idonei 
Ricambio aria Evitato flusso d'aria verso zone 

pulite 
Verificare il percorso dell'aria forzata 

Ricambio aria Accessibilità dei filtri e 
manutenzione periodica 

Stipulare contratto di manutenzione 

Strumenti di lavoro Facili da pulire e disinfettare Sostituire se non idonei 
Soffitti e attrezzature 
poste in alto 

Evitata sporcizia e condensa Migliorare la circolazione dell'aria, 
programmare pulizia periodica 

Spazio disponibile Adeguato Ridefinire la sistemazione degli 
Ambienti 

Acqua potabile 
Corrente 

Calda e fredda Installare scalda acqua rapido 

Lavabi con comando a 
pedale o fotocellula 

Presenti Eliminare i rubinetti a comando 
Manuale 

Finestre Reticelle protettive rimovibili Installare se mancanti 
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Illuminazione naturale 
ed artificiale 

Adeguata in ogni posto di lavoro, 
per mettere in evidenza eventuali 
variazioni di colore negli alimenti 

Installare plafoniere protette (IP 55) 
e lavabili 

Refrigerazione 
alimenti 

Rapida Per i cibi cotti non destinati al 
Consumo immediato 

Rifiuti In contenitori chiudibili Installare contenitori lavabili, con 
apertura a pedale 

Residui alimentari Allontanati rapidamente Allontanare rapidamente, in luogo 
apposito e chiuso 

 

17.2 Procedura P2 - DEPOSITO A TEMPERATURA AMBIENTE 
 

OSSERVAZIONE  PRESCRIZIONE  EVENTUALE AZIONE 
CORRETTIVA 

Insetti e roditori Esclusi Ricerca periodica delle tracce, 
disinfestazione in caso positivo 

Stoccaggio scorte Scaffalature solide e lavabili 
prodotti sollevati dal pavimento 
(15 cm) 

Adeguare programmare pulizia 
periodica 

Pavimenti e porte Lavabili e disinfettabili, non 
assorbenti 

Installare pavimento idoneo 
tinteggiare porte e pareti con tinta 
chiara e lavabile 

Gestione scorte Rotazione rapida Collocare i prodotti in arrivo dietro o 
sotto quelli già esistenti 

 

17.3 Procedura P3 - SPOGLIATOIO E SERVIZI PER IL PERSONALE 
 

OSSERVAZIONE  PRESCRIZIONE  EVENTUALE AZIONE 
CORRETTIVA 

Armadietti scomparti separati per indumenti 
personali e da lavoro 

Installare armadietti adeguati 

Pavimenti e porte Lavabili e disinfettabili, non 
assorbenti 

Installare pavimento idoneo 
tinteggiare porte e pareti con tinta 
chiara e lavabile 

Lavabo Acqua corrente calda e fredda Installare scaldaacqua rapido 
Lavabo Rubinetti a comando non manuale Installare rubinetti a pedale o a 

fotocellula 
Lavabo Erogatore di detergente Installare se assente 
Lavabo Asciugamani monouso Installare se assente 
Servizi igienici Igiene apparecchi sanitari Verificare giornalmente 
Sanitari Igiene Utili (non obbligatori) i coprisedili 

monouso 
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Contenitore per 
assorbenti igienici 

Non obbligatori Consigliabili 

 

17.4 Procedura P4 – PROCEDURA GENERALE DI SANIFICAZIONE 
Le stoviglie, le posate e gli utensili impiegati per la somministrazione al consumatore vengono lavati a 
macchina ad alta temperatura, prelevati con guanti sterili monouso e conservati fino al momento 
dell'impiego in contenitori chiusi. 
Le attrezzature meccaniche che entrano in contatto con gli alimenti sono accuratamente lavate dopo 
ogni utilizzazione e sanificate al termine di ogni giornata lavorativa. 
Per l'asciugatura delle superfici lavabili si utilizzano canovacci differenti da quelli usati per asciugare le 
mani durante le vane fasi della lavorazione. 
I piani di lavoro vengono regolarmente puliti e sanificati dopo ogni utilizzo, per evitare fenomeni di 
contaminazione crociata fra un alimento e l'altro.  
Il termine sanificazione comprende una serie di tre operazioni con lo scopo di assicurare l'igiene dei locali 
e delle attrezzature: pulizia grossolana, detersione e disinfezione; prima e dopo la terza si prevede una 
fase di risciacquo, per eliminare i residui lasciati dall'operazione precedente. 
 
La prima operazione è la normale pulizia, che viene effettuata con sola acqua calda e serve ad eliminare 
lo sporco grossolano che potrebbe interferire con le operazioni seguenti. 
La seconda operazione ha lo scopo di eliminare, con adatti detergenti, lo sporco residuo sulle superfici. 
I prodotti schiumogeni, capaci di produrre una schiuma densa in grado di aderire alle superfici verticali 
per tutto il tempo necessario a far agire i prodotti chimici che contiene, sono utilizzati secondo le 
istruzioni e le indicazioni del produttore. La scelta dei prodotti ha inoltre tenuto conto delle esclusioni 
formulate dal produttore, in quanto non tutti i detersivi sono adatti per tutti, i materiali e per tutti i tipi 
di sporco. Per tutte le superfici si utilizza quindi un prodotto a media alcalinità, a base di cloro, capace 
di allontanare grassi, depositi organici e odori. 
Dopo la detersione, un prolungato risciacquo con acqua fredda assicura l'allontanamento delle ultime 
tracce di sporco, che potrebbe ridurre l'efficacia dei prodotti utilizzati per la disinfezione. 
Anche per la terza operazione si sono individuati quelli pia adatti alle specifiche esigenze aziendali; si 
utilizza quindi un prodotto donatore di cloro, alla diluizione indicata dal produttore, per circa 20'. Dopo 
la disinfezione viene effettuato un terzo e completo risciacquo, perché i prodotti utilizzati non possano 
contaminare gli alimenti. 
La pulizia dei pavimenti e delle pareti viene fatta ogni sera, al termine dell'attività, mentre attrezzature, 
piani di lavoro e stoviglie ricevono un trattamento dopo ogni uso. 
Per evitare fenomeni di assuefazione al prodotto da parte degli inquinanti microbici sono rispettate 
scrupolosamente le prescrizioni del fabbricante riguardo ai dosaggi raccomandati. 
 
Per verificare l'efficacia delle operazioni di sanificazione e previsto un controllo annuale di laboratorio 
sui piani o attrezzature di lavoro, allo scopo di confermare la validità dei metodi usati. 
 

17.5 Procedura P5 - SANIFICAZIONE ATTREZZATURE 
FREQUENZA: GIORNALIERA 

17.5.1 PROCEDURA 

1. TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA 
2. SMONTARE LE PARTI CHE COMPONGONO LA MACCHINA 
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3. ASPORTARE MANUALMENTE I RESIDUI GROSSOLANI 
4. LAVARE TUTTE LE PARTI DELLA MACCHINA CON IL DETERGENTE ALCALINO E SPAZZOLA 
5. RISCIACQUARE CON ACQUA a 50 -55°C 
6. IMMERGERE LE PARTI DELLA MACCHINA NELLA SOLUZIONE DISINFETTANTE 
7. LASCIARE LE PARTI IMMERSE PER ALMENO 05 - 20 MINUTI 
8. RISCIACQUARE ACCURATAMENTE TUTTE LE PARTI PER ELIMINARE I RESIDUI DI DISINFETTANTE 
9. ASCIUGARE LE PARTI CON CARTA MONOUSO 
10. RIMONTARE LA MACCHINA 
11. REINSERIRE LA SPINA NELLA PRESA 

 

17.6 Procedura P6 - SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI 
FREQUENZA: GIONALIERA 0 SE NECESSARIO PIÙ VOLTE AL GIORNO 

17.6.1 PROCEDURA 

1. SVUOTARE I CONTENITORI 
2. SCOPATURA PAV1MENTI 
3. LAVARE A FONDO CON DETERGENTE ANTICALCARE INIBITO, MATTONELLE E SANITARI 
4. RISCIAQUARE CON ACQUA ABBONDANTE 
5. 5.SPRUZZARE DETERGENTE MULTIUSO SUGLI SPECCHI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI PULIRLI E 

ASCIUGARLI CON CARTA 
6. SPRUZZARE LA SOLUZIONE DISINFETTANTE SUI SANITARI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

LASCIARE AGIRE 05 - 20 MINUTI 
7. RISCIACQUARE 
8. LASCIARE ASCIUGARE PER EVAPORAZIONE NATURALE 
9. RICARICARE I DISTRIBUTORI CON CARTA E DETERGENTI 
10. LAVARE E RIMUOVERE EVENTUALE SPORCO TENACE DAI PAVIMENTI CON DETERGENTE 

DISINFETTANTE E LASCIARE ASCIUGARE 
 

17.7 Procedura P7 - SANIFICAZIONE PARETI 
FREQUENZA: SETTIMANALE 

17.7.1 PROCEDURA 

1. ASPORTARE I RESIDUI GROSSOLANI 
2. LAVARE A FONDO CON LA SOLUZIONE DETERGENTE E PANNO SPUGNA. LA PULIZIA DEVE ESSERE 

EFFETTUATA DALL'ALTO VERSO IL BASSO SPINGENDO IL MATERIALE ESTRANEO SUL 
PAVIMENTO 

3. RISCQUARE CON ACQUA 
4. SPARGERE LA SOLUZIONE DISINFETTANTE SULLE PARETI CON PANNO SPUGNA PULITO 
5. LASCIARE AGIRE LA SOLUZIONE DISINFETTANTE PER ALMENO 05- 20 MINUTI 
6. RISCIACQUARE ACCURATAMENTE PER ELIMINARE I RESIDUI DI DISINFETTANTE 
7. LASCIARE ASCIUGARE PER EVAPORAZIONE NATURALE 
8. LASCIARE A BAGNO STRACCI E SPUGNA NELLA SOLUZIONE DISINFETTANTE 

 

17.8 Procedura P8 - SANIFICAZIONE FRIGORIFERO 
FREQUENZA: A FINE SERVIZIO 

17.8.1 PROCEDURA 

1. 1.CONTROLLARE IL CONTENUTO 
2. 2.ELIMINARE I PRODOTTI DETERIORATI, COPRIRE QUELL' NON PROTETTI 
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3. 3.RACCOGLIERE E PULIRE RESIDUI 0 GOCCE DAI RIPIANI, DAI FIANCHI, DALLA PORTA. 
4. 4.DETERGERE E SANIFICARE LA MANIGLIA 

 
FREQUENZA: SETTIMANALE 

17.8.2 PROCEDURA 

1. SVUOTARE COMPLETAMENTE IL FRIGORIFERO E PORRE I PRODOTTI IN CELLA 
2. TOGLIERE I RIPIANI IMMERGENDOLI IN UNA SOLUZIONE TIEPIDA DI DETERGENTE -SANIFICANTE, 
3. STROFINARE E SCIACQUARE BENE. POSIZIONARLI SU DI UN PIANO PULITO. ASPORTARE 

EVENTUALMENTE RESIDUI GROSSOLANI DAL FRIGO. 
4. LAVARE A FONDO CON LA SOLUZIONE DETERGENTE E STRACCIO 0 SPUGNA 
5. RISCIACQUARE CON ACQUA 
6. SPRUZZARE LA SOLUZIONE DISINFETTANTE 
7. LASCIARE AGIRE LA SOLUZIONE DISINFETTANTE PER ALMENO 05- 20 MINUTI 
8. RISCIACQUARE ACCURATAMENTE PER EVAPORAZIONE NATURALE 
9. LASCIARE ASCIUGARE PER EVAPORAZIONE NATURALE 
10. RIEMPIRE LE CELLE E RIPORRE I RIPIANI PULITI E DISINFETTATI (quando il frigo ha raggiunto la 

temperatura prevista) 
11. LASCIARE A BAGNO STRACCI E SPUGNA NELLA SOLUZIONE DISINFETTANTE 

 

17.9 Procedura P 9 - SANIFICAZIONE CONTENITORE RIFIUTI 
FREQUENZA: GIORNALIERA 

17.9.1 PROCEDURA 

1. SVUOTARE I CONTENITORI 
2. ASPORTARE EVENTUAL' RESIDUI GROSSOLANI 
3. LAVARE A FONDO CON LA SOLUZIONE DETERGENTE SIA L'INTERNO CHE L'ESTERNO 
4. RIMUOVERE EVENTUALE SPORCO TENACE SUL PAVIMENTO CON SPAZZOLA 0 MOP 
5. RISCIACQUARE CON ACQUA BOLLENTE 
6. SPRUZZARE LA SOLUZONE DISINFETTANTE 
7. LASCIARE AGIRE LA SOLUZIONE DISINFETTANTE PER ALMENO 10 MINUTI 
8. RISCIACQUARE 
9. LASCIARE ASCIUGARE IL CONTENITORE CAPOVOLTO IN UN ANGOLO ASCIUTTO E 
10. SANIFICATO PER EVAPORAZIONE NATURALE 

 

17.10 Procedura P 10 - PREVENZIONE DELLE INFESTAZIONI 
La prima azione preventiva alle infestazioni delle industrie alimentari, infatti, deve considerare e 
contemplare gli aspetti gestionali e strutturali dell'industria stessa. Di seguito si riportano alcuni aspetti 
strutturali e gestionali da considerare sia in fase di progettazione di un nuovo impianto che in fase di 
programmazione delle attività di disinfestazione: 

o Ubicazione degli edifici 
o Vegetazione 
o Acqua 
o Struttura dell'edificio 
o Illuminazione esterna 
o Gestione dei Rifiuti e pulizia dell'edificio 
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Le aree di Stoccaggio dei Rifiuti dovrebbero essere posizionate a non meno di 10 metri dagli edifici di 
produzione. I contenitori dovrebbero essere con possibilità di chiusura. Le Pulizie dovrebbero essere 
abbinate ed associate alla gestione dei Rifiuti e affidate a personale esperto e qualificato per la pulizia 
delle are industriali: 
È consigliabile posizionare le luci esterne distanziandole di 5-6 metri dall'edificio per evitare l'attrattiva 
degli Insetti. 
La struttura dell'edificio deve essere concepita in maniera da rendere difficile l'accesso, la permanenza 
e i movimenti dell'infestante al suo interno. Le porte e le finestre dovrebbero essere fornite di bussole 
o tunnel e zanzariere. Le pareti non devono presentare scabrosità e punti di appiglio, i muri devono 
essere imbiancati e intonacati evitando la presenza di spigoli vivi e battiscopa che rendano complicate 
le operazioni di pulizia. Canaline e tubazioni devono essere sigillate così come le fessure degli anti-ratti. 
Per la copertura dell'edificio e consigliabile l'utilizzo delle tegole, i canali discolo devono essere verificati 
e puliti periodicamente per evitare l'insorgenza di ristagni d'acqua. Infine, ii perimetro esterno 
dell'edificio dovrebbe essere realizzato in calcestruzzo, senza l'impiego di ghiaia, sabbia o terreno per 
evitare la formazione di nidi e tane di vari Infestanti. Anche il colore dell'edificio potrebbe favorire 
l'attrattiva degli Insetti e, per questo, consigliabile evitare colon i chiari come il bianco e il giallo e tutte 
quelle tonalità di colore che riflettono la luce U.V attraendo gli Insetti. In un'industria alimentare, inoltre, 
si presuppone vi siano macchinari e attrezzare che è necessario siano ispezionate e monitorate con 
periodicità. La presenza di acqua sotto forma di laghetti e vasche è spesso causa di ristagni attribuibili 
allo scarso drenaggio del terreno e devono essere eliminate per impedire la proliferazione di zanzare e 
roditori. La presenza di verde, ornamentale o incolto è sì fonte di benessere per i lavoratori ma anche 
necessario sia oggetto di cure e accorgimenti atti alla prevenzione degli agenti Infestanti. Per questo, 
volendo adornare uno spazio verde circostante un'industria alimentare, sarebbe preferibile piantare 
alberi e piante sempre verdi che perdano il minor numero possibile di foglie, semi e frutti. Inoltre, 
l'accumulo di foglie nelle condutture, potrebbe generare ristagni d'acqua che favorirebbero la 
riproduzione di Insetti e zanzare. Le chiome degli alberi sarebbe preferibile fossero distanti dagli edifici 
per evitare che roditori e Insetti possano facilmente raggiungerli. taglio dell'erba e ii costante 
monitoraggio della vegetazione è indispensabile per la prevenzione tanto degli Insetti striscianti e volanti 
che dei roditori: ogni edificio è naturalmente calata in un contesto ambientale con le proprie peculiarità. 
È necessario valutare cosa sia presente nei dintorni dell'edificio che ospiterà o che già accoglie attività 
produttive nel settore alimentare. Linee ferroviarie, aziende agricole e zootecniche, siti di Stoccaggio o 
di trasformazione di Rifiuti, zone incolte, presenza di vegetazione di vario genere, corsi e ristagni d'acqua 
rappresentano solo alcune delle possibili fonti di infestazione di un sito. È anche importante conoscere 
la storia pregressa dell'edificio in quanto dalla destinazione d'uso, potrebbe ipotizzarsi uno storico di 
infestazioni. 
 
Le operazioni di sanificazione dei locali e delle attrezzature devono essere registrate secondo quanto 
prevede il Regolamento CE 852/2004. Pertanto, tali operazioni sono registrate nella SCHEDA 5 
REGISTRAZIONE SANIFICAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE. 
 

17.11 Procedura P11 - PREVENZIONE DA INFESTAZIONE DA RATTI  
 
L'elevata concentrazione di cibo rende le industrie alimentari tra le strutture più a rischio all'infestazione di 
topi e ratti. Per tale motivo la prevenzione e la razionalizzazione degli interventi di derattizzazione svolgono 
un ruolo fondamentale per il conseguimento della sicurezza igienica.  
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Le misure di prevenzione mirano ad ostacolare l'avvicinamento, l'infiltrazione e la proliferazione di topi e 
ratti. Numerose sono le misure preventive da adottare all'interno del comprensorio aziendale e tra queste 
schematicamente si elencano:  
• il controllo della vegetazione spontanea con tagli frequenti o mediante diserbo chimico per ridurre gli 

spazi di ricovero per topi e ratti;  
• la pavimentazione e il drenaggio delle aree perimetrali esterne in modo da evitare ristagni idrici che 

attirano topi e ratti; 
• il materiale stoccato provvisoriamente sui piazzali prima di essere portato all'interno dello stabilimento 

deve essere ispezionato per evitare il trasporto passivo di topi e ratti; 
• le sostanze rese non devono sostare in locali adiacenti i locali di preparazione e confezionamento dei 

prodotti finali; 
• rimozione giornaliera dei residui di lavorazione; il loro accumulo è un forte attrattivo per topi e ratti; 

• evitare di accatastare nelle aree esterne e a ridosso dei muri perimetrali materiali in 
disuso dove si possono annidare i roditori; 

• eliminazione di ogni forma di passaggio facilitato tra l'interno e l'esterno dell'azienda o 
anche tra i locali mediante sigillatura delle fessure, dei fori sulle pareti, delle canaline 
passacavi; 

• chiusura dei pozzetti di ispezione degli impianti sotterranei; 
• sifonatura degli scarichi; 
• i macchinari o gli strumenti momentaneamente inutilizzati o fuori produzione devono essere puliti e 

protetti onde evitare di diventare oggetto di infestazione; 
• informazione e sensibilizzazione del personale sull'adozione di comportamenti che favoriscono l'igiene e 

la pulizia dei locali.  
La prevenzione inizia nelle aree esterne dell'industria, dove possono essere presenti zone a rischio che 
possono diventare sorgente di infestazione. Le misure di prevenzione devono comprendere una approfondita 
indagine ambientale che miri a identificare l'ampiezza e la configurazione dell'area da proteggere e la 
presenza di aree limitrofe a rischio. L'intervento di bonifica, per avere successo, non deve interessare solo il 
comparto aziendale, ma deve essere esteso anche alle aree attigue da cui potrebbero derivare nuove 
infestazioni. Molto spesso lo spazio libero che si genera per un intervento di derattizzazione viene occupato 
da una colonia limitrofa che agiva precedentemente nelle immediate vicinanze. La nuova colonia può 
adottare nuovi passaggi e quindi mettere in crisi il precedente lavoro di monitoraggio. Con la derattizzazione 
non si devono solo ridurre le condizioni favorevoli per lo sviluppo della popolazione di topi e ratti, ma si 
devono creare anche barriere che impediscano l'afflusso di nuove popolazioni. In questo modo può essere 
garantita l'assenza di infestanti ed è possibile produrre un ambiente sotto controllo. Ratti e topi sono tra gli 
infestanti più critici per quanto riguarda l'aspetto igienico sanitario. Frequentando fogne, depositi di rifiuti e 
cibandosi di materiali in via di decomposizione o comunque alterati, ospitano sulla superficie, ma anche 
all'interno del corpo, una elevata quantità di microrganismi che possono essere disseminati ovunque: nei 
locali, sugli impianti, sulle materie prime, sui materiali finiti. Queste considerazioni dovrebbero essere di per 
sé sufficienti per attivare un servizio di derattizzazione che è di buona norma affidarsi a ditte specializzate 
effettuando monitoraggi con frequenze previste dalle normative Regionali o ogni qual volta sia necessario. 
 

17.11.1 MONITORAGGIO INFESTANTI 

 
Ferma restando l’esigenza di prevedere ed attuare accorgimenti di carattere strutturale ed organizzativo 
secondo quanto indicato al punto precedente, si ritiene altresì necessario predisporre un’attività di 
rilevamento e monitoraggio, per gli aspetti considerati nella presente procedura, allo scopo di tenere sotto 
controllo i locali in modo da poter mettere tempestivamente in evidenza l’eventuale presenza di agenti 
infestanti, e adottare, in caso di necessità, le opportune azioni di bonifica. Al riguardo si precisa che: 
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Il programma di rilevamento e controllo d’insetti e roditori viene gestito in proprio e contempla: 
 
La dislocazione di esche ad azione rodenticida è posta secondo il seguente schema: 

• ESCA 1 locale Dispensa 
• ESCA 2 locale Cucina 
• ESCA 3 locale LAVAGGIO 
• ESCA 4 SPOGLIATOIO 
• ESCA 5 SOGLIATOIO 

 
 

 Le esche sono 5 e sono ben visibili e indicate dagli appositi cartelli di segnalazione  
 
Le esche sono poste all’interno di contenitori di materiale di materiale zincato (box) che escludono la 
fuoriuscita, anche accidentale, dell’esca contenuta. 
Il controllo dello stato delle esche è previsto con frequenza programmata e sistematica, e precisamente ogni 
10 giorni 
Nel corso di ogni controllo il personale addetto procede alla verifica delle postazioni fisse osservando lo stato 
delle esche 
 
Qualora nel corso di uno di questi controlli fossero riscontrate tracce di un’infestazione in fase incipiente, o 
ancor peggio conclamata, ad esempio: 

• presenza contestuale di n. 2/3 individui di specie infestanti sul 50% delle postazioni: si procede a 
tenere sotto controllo la situazione con una successiva ispezione a distanza di 10 giorni per 
controllare eventuali schiuse successive 

• presenza contestuale di n. 8/10 individui di specie infestanti sul 50% delle postazioni: si procede 
contattando la ditta disinfestatrice. Ad intervento eseguito, verrà affidato, alla Ditta incaricata, il 
ripristino del contenuto, o del corretto allestimento, delle esche. 

 
DOCUMENTI E REGISTRAZIONE. 

L’effettuazione delle operazioni di verifica viene documentata attraverso la Scheda MONIOTRAGGIO 
INFESTANTI nella quale sono sinteticamente riportati e/o annotati: 

- data dell’intervento di verifica 
- postazione cui deve intendersi fatto riferimento 
- esito della verifica 
- azioni intraprese / provvedimenti adottati 
- firma del responsabile della corretta attuazione delle procedure  

 

17.12 Procedura P12 - PROCEDURA RACCOMANDATA PER II BUON LAVAGGIO DELLE 

MANI 
Le nostre mani presentano dei punti nei quali i microrganismi si nascondono e si moltiplicano particolarmente 
bene. Diamo ora alcune nozioni in modo da effettuare il lavaggio delle mani in modo corretto. 
Sotto al primo millimetro delle unghie, si crea un microhabitat caldo umido e riparato dall’azione meccanica, 
ideale per l’alloggiamento di batteri, funghi e virus. 
Il dito pollice è quello più utilizzato e quindi quello più contaminato. Il suo lavaggio accurato è perciò 
essenziale. 
Se utilizzate acqua fredda, al suo contatto con l’epidermide, i vari pori sudoripari e follicoli piliferi, presenti 
in gran numero sulle nostre mani, si contraggono immediatamente mettendo al riparo del lavaggio tutti i 
microrganismi presenti in essi. Alla fine del lavaggio la temperatura delle nostre mani torna ad essere quella 
corporea, l’alloggiamento dei pori e dei follicoli si rilassa e si riapre, mettendo di nuovo i microrganismi 
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presenti in grado di contaminare ciò che tocchiamo. Insomma, il lavaggio con acqua fredda è pressoché 
inutile. 
Detto ciò, illustriamo il metodo efficace per il lavaggio delle mani. Considerate che il tempo necessario per 
un corretto lavaggio delle mani è di circa 45-60 secondi: 
 Bagnare mani ed avambracci con acqua corrente intorno a 40-45 °C (per regolarci consideriamo che 

normalmente non riusciamo a tenere le mani sotto l’acqua ad una temperatura di 50-55°C). 
 Dal dispenser del detergente prelevarne una quantità sufficiente a coprire la superficie di entrambe le 

mani. 
 Strofinare le mani palmo contro palmo in un movimento circolare. 
 Strofinare il palmo della mano destra sul dorso della mano sinistra interponendo tra di loro le dita e vice 

versa strofinare il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra interponendo le dita. 
 Strofinare palmo contro palmo interponendo tra loro le dita. 
 Strofinare la parte posteriore delle punte delle dita all’interno del palmo dell’altra mano. 
 Strofinare roteando il pollice della mano sinistra nel palmo chiuso della mano destra e viceversa. 
 Strofinare roteando le punte delle dita raccolte della mano destra sul palmo semichiuso della mano 

sinistra e viceversa. 
 Sciacquare con acqua calda fino a completo allontanamento del sapone. 
  Asciugare le mani con un asciugamano monouso. 
 Se il rubinetto è a comando manuale usare il tovagliolo appena utilizzato per chiudere l’acqua 

 Le vostre mani saranno pulite. 

 
Nel caso in cui il lavaggio debba essere approfondito è possibile l’utilizzo di uno spazzolino per le unghie e/o 
possiamo ripetere l’insaponatura per due volte 
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17.13 Procedura P 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 
È la condizione indispensabile per evitare contaminazioni dei prodotti, in quanto l'uomo può trasferire sugli 

alimenti la carica batterica contenuta sulle proprie mani. 

• Anelli, bracciali, orologi: devono essere tolti prima dell'inizio del lavoro, in quanto impediscono 
una completa pulizia delle mani e dei polsi. 

• Unghie: devono essere ben curate e tenute corte e senza smalto. 
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• Creme cosmetiche o protettive possono essere utilizzate solo a condizione che siano 
completamente assorbite dalla pelle prima dell'inizio del lavoro. 

• Prima dell'inizio del lavoro, e con molta frequenza nella giornata, si devono lavare 
accuratamente le mani; questa operazione deve essere ripetuta quando si cambia tipo di 
lavorazione o di alimento trattato, in particolare dopo aver toccato verdure crude, funghi, frutta, 
pollame, uova. Prima di uscire dal bagno è obbligatorio lavarsi le mani con la procedura indicata 
nell'apposito cartello. 

• In caso di malattia infettiva o contagiosa è obbligatorio astenersi dal lavoro, ed in caso di 
raffreddore è necessario utilizzare una mascherina di protezione. 

• I dispositivi di protezione (guanti monouso, mascherine filtranti) messi a disposizione 
dall'Azienda devono essere utilizzati secondo le prescrizioni di volta in volta specificate. 

• Indumenti da lavoro: il personale che manipola alimenti e tenuto ad indossare gli indumenti da 
lavoro in dotazione ed il copricapo che deve contenere i capelli; al termine del lavoro gli 
indumenti devono essere riposti in uno scomparto dell'armadietto, separato da quello che 
contiene gli indumenti personali. È vietato lavorare senza scarpe, o a torso nudo. 
 

Agli studenti (personale di cucina, sala, bar) sono stati illustrati, durante una o più lezioni, i seguenti 

punti:  

• Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e loro prevenzione; 

• Moltiplicazione microbica 
• Influenza della temperatura 
• Nozioni di base sulle allergie/intolleranze alimentari e sugli allergeni alimentari. Ricadute sulla 

salute. 
• Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP; 
• Obblighi e responsabilità dell'industria alimentare. 
• Conservazione alimenti; 
• Approvvigionamento materie prime; 
• Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature; 
• Igiene personale 

• Lotta contro gli insetti ed i topi 
• Procedure specifiche aziendali.  
• Le buone pratiche da seguire durante le diverse fasi del ciclo produttivo per la prevenzione della 

contaminazione da allergeni, con particolare attenzione alla contaminazione da glutine 
• Individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo delle 

singole tipologie di attività. 
• Modalità di controllo del rischio “allergeni” con focus sul rischio “glutine” 

 

17.14 Procedura P14 - STOCCAGGIO MERCI IN ENTRATA  
Le materie prime vengono stoccate in Azienda in condizioni conformi alle prescrizioni normative ed a quelle 

dei diversi produttori, in ambiente distinto da quello destinato alla lavorazione. Ogni mattina verrà effettuata 

dal responsabile del laboratorio didattico, una verifica delle temperature dei frigoriferi. I prodotti da 

conservare senza controllo di temperatura sono collocati in locali freschi ed aerati, sollevati dal pavimento e 

difesi contro la penetrazione di insetti e roditori. Tutte le materie prime sono immagazzinate secondo ii 

criterio First In - First Out, in modo che il primo prodotto entrato in magazzino sia il primo ad essere utilizzato: 
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questo metodo permette anche di minimizzare gli sprechi e lo scarto di prodotti scaduti. Prima dell'estrazione 

dal magazzino viene verificata la data limite di utilizzazione di ogni materia prima 

La verifica dei frigoriferi viene registrata su un apposito foglio che viene conservato in Azienda per 24 mesi. 

17.15 Procedura P 15 – SCONGELAMENTO 
Scongelare correttamente i cibi è una fase importante quanto quella della congelazione. 
Dal momento che iniziamo a scongelare un alimento, ricomincia subito il processo di deperimento che 
abbiamo rallentato con la congelazione. Quando tiriamo fuori dal congelatore un alimento questo 
processo ricomincia e in modo rapido. Scongelare correttamente un alimento significa perciò garantire 
la sua qualità per la nostra salute. Ma c’è anche un altro aspetto da considerare, ovvero la consistenza. 
Un alimento fresco subisce un primo deperimento quando viene surgelato. Nella fase dello 
scongelamento, per limitare altri danni, per il gusto e la consistenza, dobbiamo seguire alcune attenzioni. 
 

Scongelare correttamente preserva gusto e salute 
 

17.15.1 Scongelare carne e pesce  

Carne e pesce vanno scongelati sempre in frigo oppure nel microonde. Non si devono scongelare a 
temperatura ambiente. Sono alimenti che vanno scongelati o portati a cottura, nel tempo più rapido 
possibile, se vogliamo evitare di mangiare un alimento pieno di batteri. Se non abbiamo tempo, 
possiamo cuocere direttamente senza scongelare. 
 

17.15.2 Scongelare la Verdura 

La verdura non ha bisogno di essere scongelata per essere cotta, anzi nella maggior parte dei casi è bene 
cuocerla ancora surgelata, in modo da preservare un danno tipico del ghiaccio, ovvero la perdita di 
consistenza che rende le verdure molli e scure. 
 

17.15.3 Scongelare la frutta 

La frutta soffre abbastanza nel congelamento, perché il ghiaccio tende a rendere molli i frutti, dunque 
consigliabile consumarla senza arrivare al completo scongelamento. La frutta congelata è più adatta ad 
essere usata per preparare torte, dessert, frullati, etc. piuttosto che al naturale. Anche la frutta va 
scongelata comunque in frigo e non a temperatura ambiente. 
 

17.15.4 Scongelare formaggi e altri cibi 

Valgono le stesse indicazioni che abbiamo appena indicato. I formaggi duri ovviamente resistono meglio 
al congelamento, mentre la mozzarella, che ha un alto contenuto di acqua tende a diventare motto 
molle dopo lo scongelamento. Scongeliamo in frigo e consumiamola preferibilmente dopo cottura. 
 

17.15.5 Scongelare il pane 

Valgono le stesse indicazioni. Scongelare in frigo o nel microonde 
 

Raccomandazioni 
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• Gli alimenti surgelati non devono mai essere ricongelati 
• Gli alimenti scongelati devono essere consumati entro le 24 ore dallo scongelamento 
• Gli alimenti freschi scongelati possono essere cotti e conservati, anche se la loro qualità per il 

gusto e per la qualità nutrizionale che è notevolmente più scarsa di un cibo fresco. 

17.16 Procedura P 16-PREPARAZIONE PRODOTTI 
Per prevenire le malattie trasmesse dagli alimenti e per garantire qualità e sicurezza dei prodotti, è 
necessario che l'operatore nella manipolazione degli alimenti segua precise NORME DI 
COMPORTAMENTO, che l'Organizzazione Mondiale della sanità ha riassunto nel seguente DECALOGO, 
adatto alle locali esigenze: 
 
1. LAVARSI LE MANI RIPETUTAMENTE 
Le mani sono una fonte primaria di contaminazione, quindi devono essere lavate e, sanificate 
frequentemente, in particolare dopo: 

• ogni sospensione dal lavoro, prima di entrare in area di produzione; 
• avere fatto uso dei servizi igienici; 
• essersi soffiati ii naso o aver starnutito; 
• aver toccato oggetti, superfici, attrezzi, o parti del corpo (naso, bocca, capelli, orecchie). 

 
2. MANTENERE UNA ACCURATA IGIENE PERSONALE 
Gli indumenti specifici (copricapo, camice, giacca, pantaloni, scarpe) depositati ed indossati nello 
spogliatoio, devono essere utilizzati esclusivamente durante la lavorazione: di colore chiaro, vanno 
cambiati non appena siano insudiciati. Particolarmente utile il copricapo a causa dell'alta presenza di 
batteri nei capelli. Le unghie vanno tenute corte e pulite, evitando durante ii lavoro di indossare anelli o 
altri monili. 
 
3. ESSERE CONSAPEVOLI DEL PROPRIO STATO DI SALUTE 
In presenza di ferite o foruncoli, le mani vanno ben disinfettate e coperte con un cerotto o garza, che 
vanno cambiati regolarmente. In ogni caso gli addetti con ferite infette devono astenersi dal manipolare 
alimenti cotti o pronti al consumo. Precauzioni vanno parimenti adottate in presenza di sintomi quali 
diarrea e febbre, valutando con il proprio medico l'indicazione ad astenersi dal lavoro. 
 
4. PROTEGGERE GLI ALIMENTI DA INSETTI, RODITORI ED ALTRI ANIMALI 
La presenza negli ambienti di lavoro di insetti o roditori rappresenta una seria minaccia per l'integrità 
dei prodotti alimentari: la prevenzione si attua sia creando opportune barriere (protezione delle finestre 
con retine amovibili) che con adeguati comportamenti in particolare conservando gli alimenti in 
contenitori ben chiusi e gestendo in modo corretto i rifiuti. Anche gli animali domestici (cani, gatti, 
uccelli, tartarughe) ospitano germi patogeni che possono passare dalle mani al cibo 
 
5. MANTENERE PULITE TUTTE LE SUPERFICI E PIANI DA LAVORO 
Vista la facilita con cui gli alimenti possono essere contaminati è necessario che tutte le superfici, 
soprattutto i piani da lavoro, siano perfettamente pulite. Un corretto procedimento di pulizia prevede 
la rimozione grossolana dello sporco, ii lavaggio con detergente, ii primo risciacquo, la disinfezione 
seguita dall'ultimo risciacquo con asciugatura finale, utilizzando solo carta a perdere. 
 
6.RISPETTARE LE TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE 
Una corretta conservazione degli alimenti garantisce la loro stabilita e riduce la probabilità che possano 
proliferare microrganismi dannosi per il consumatore ad esempio: 

GRIS008004 - A01FB90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007096 - 16/12/2022 - VI - E



ISIS "B. 
LOTTI" Massa 
Marittima (Gr) 

MANUALE DI AUTOCONTROLLO IGIENICO - 

SANITARIO 
REV. 01 

DATA 15/12/2022 

 

Pag. 74 a 86 
 

• I prodotti deperibili con coperture o farciti a base di crema a base di uova, panna, yogurt, 
prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare devono essere conservati ad una 
temperatura non superiore ai +4°c. 

• Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali piatti pronti, snacks, polli allo spiedo, ecc.) 
devono essere conservati a temperatura tra i +60° c. e i + 65° c., in speciali banchi con 
termostato. 

• Gli alimenti deperibili da consumarsi freddi (quali arrosto, roast -beef, porchetta, ecc.) e le paste 
alimentari fresche con ripieno devono essere conservati ad una temperatura non superiore a + 
10° C. 
 

7.EVITARE DI METTERE A CONTATTO I CIBI CRUDI CON QUELLI COTTI 
I cibi crudi per la possibile presenza di germi possono contaminare quelli cotti anche con caso di utilizzo 
di coltelli o taglieri già adoperati per tagliare ii cibo crudo, reintroducendo gli stessi microbi presenti 
prima della cottura. Anche nella conservazione vanno tenuti separati sia i cibi cotti dai crudi che le 
diverse tipologie di alimenti (esempio separare la carne suina da quella bovina o ii formaggio dal 
prosciutto). 
 
8.CUOCERE E RISCALDARE GLI ALIMENTI 
Molti cibi crudi come la carne, le uova, ii latte non pastorizzato, sono spesso contaminati da microbi che 
causano le malattie. Una cottura accurata ii distruggerà completamente: è fondamentale rispettare il 
binomio Tempo Temperatura che però può variare da alimento ad alimento. Nel riscaldamento dei cibi 
è invece buona norma raggiungere i 72° C. per almeno due minuti. 
 
9.USARE ACQUA SICURAMENTE POTABILE 
 
10.RISPETTARE IL PIANO DI AUTOCONTROLLO 
Ogni impresa alimentare dalla più piccola alla più grande deve dotarsi ai sensi del Regolamento CE 
852/2004 e del Regolamento CE 853/2004 di un piano di autocontrollo in cui sono descritti i pericoli per 
gli alimenti e le relative MISURE PREVENTIVE che la Ditta mette in atto per prevenire o tenere sotto 
controllo tali pericoli: essere a conoscenza e applicare le procedure adottate è un dovere e un obbligo 
per ciascun operatore. 
 

17.17 Procedura P 17- COTTURA E FRITTURA 
La cottura è considerata un vero e proprio punto di controllo critico, in quanto questa fase, se 
correttamente eseguita, e in grado di eliminare un pericolo microbiologico per la sicurezza alimentare. 
La temperatura al cuore del prodotto deve raggiungere almeno i + 75 °C per un tempo minimo di 15 - 
20 minuti circa. 
Il personale addetto deve controllare le temperature di cottura del forno ed anche dei prodotti per 
mezzo dell'apposito termometro a sonda durante la cottura. 
In particolare, l'addetto deve effettuare le seguenti operazioni: 

• rispettare le modalità, i tempi e le temperature di cottura degli alimenti secondo quanto stabilito 
dal ricettario; 

• rilevare periodicamente ed a campione, utilizzando un termometro a sonda, sia la temperatura 
al cuore che il tempo impiegato per la cottura del prodotto alimentare preso in esame; al fine di 
verificare la corretta attuazione della procedura operativa; 

• prolungare la cottura fino al suo completo raggiungimento se la temperatura rilevata si discosta 
da quella indicata. 
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• al termine della cottura i prodotti non devono rimanere a temperatura ambiente, ed a seconda 
del legame di preparazione devono essere portati nei carrelli per il mantenimento a caldo oppure 
in abbattitore per il raffreddamento. 

 

17.17.1 RISCHIO ACRILAMMIDE 

L’acrilammide è un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si 

forma a partire dai costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti 

preparati a temperature normalmente superiori a 120 °C e con un basso grado di umidità. L'acrilammide 

si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie 

prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè. 

17.17.1.1 PRODOTTI DA FORNO: MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO ACRILAMMIDE 

Per quanto riguarda la valutazione e la prevenzione del superamento dei livelli di acrilammide si 

prescrive come indicato dal Reg. 2158/2017/CE Allegato II Parte A, le seguenti misure di attenuazione 

durante il processo di cottura nella misura del possibile e compatibilmente con il processo di produzione 

e le prescrizioni in materia di igiene: 

1. prolungamento dei tempi di fermentazione del lievito; 
2. ottimizzazione del tenore di umidità della pasta per la produzione di un prodotto a basso tenore 

di umidità; 
3. abbassamento della temperatura del forno e prolungamento del tempo di cottura. I prodotti 

sono cotti fino al raggiungimento di una colorazione finale più chiara ed è evitata la doratura 
eccessiva della crosta qualora il colore scuro della crosta sia dovuto alla cottura intensa e non sia 
connesso alla specifica composizione o natura del pane (come, ad esempio, per il pane integrale) 

 
Nella cottura della pizza, gli addetti alla lavorazione garantiscono che siano cotte fino al raggiungimento 

del colore ottimale. Nella produzione di questi specifici prodotti è opportuno utilizzare le guide 

cromatiche elaborate per gli specifici tipi di prodotto, se disponibili, che forniscono orientamenti sulla 

combinazione ottimale di colore e bassi livelli di acrilammide. Qualora siano usati pane preconfezionato 

o prodotti da forno la cui cottura deve essere ultimata, devono essere osservate le istruzioni di cottura. 

Le suddette guide cromatiche che forniscono orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e bassi 

livelli di acrilammide sono esposte in modo visibile nei locali in cui il personale prepara gli specifici 

alimenti. 
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X INACCETTABILE Cottura troppo 

scura 

 

X INACCETTABILE Cottura troppo 

chiara 

 

✓ ACCETTABILE  
Cottura scura 

 

✓ ACCETTABILE  
 Cottura chiara 

 

Target di riferimento 
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17.17.1.2 ALIMENTI SOTTOPOSTI A FRITTURA: MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO ACRILAMMIDE 

Prima del processo di frittura: ad eccezione dei prodotti a base di patate congelati, per i quali sono 

osservate le istruzioni di cottura, per ridurre il tenore di zucchero nelle patate crude tagliate a bastoncino 

è applicata una delle misure elencate di seguito: 

• lavare e lasciare in ammollo le patate preferibilmente per 30 minuti fino a 2 ore in acqua 
fredda; prima di friggere le patate tagliate a bastoncino, sciacquarle in acqua pulita; 

• immergere le patate per qualche minuto in acqua calda; prima di friggere le patate tagliate 
a bastoncino, sciacquarle in acqua pulita; 

• sbollentando le patate si riduce il tenore di acrilammide e pertanto, ove possibile, è 
opportuno eseguire tale operazione.  

Durante la frittura delle patatine a bastoncino o di altri prodotti a base di patate:  

• sono utilizzati oli e grassi che consentono di friggere con maggiore rapidità e/o a 
temperature inferiori. I fornitori di olio sono consultati per individuare gli oli e i grassi più 
adatti;  

• la temperatura di frittura è inferiore a 175 °C e, in ogni caso, la più bassa possibile, tenuto 
conto dei requisiti di sicurezza alimentare 

• la qualità degli oli e dei grassi di frittura è mantenuta mediante una schiumatura frequente, 
volta ad eliminare briciole e frammenti. 

 

Per la cottura delle patate a bastoncino è opportuno che gli OSA utilizzino le guide cromatiche disponibili, 

che forniscono orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e bassi livelli di acrilammide. 
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17.18 Procedura P18 - RAFFREDDAMENTO 
 

L'intervallo di temperatura compreso tra +60 °C e +10 °C viene considerato ottimale per la crescita di 
molti tipi di microrganismi. Gli alimenti cotti che vengono consumati a freddo devono essere raffreddati 
in abbattitore di temperatura. 
Oltre agli alimenti cotti possono essere raffreddati in abbattitore di temperatura anche materie prime e 
semilavorati. 
Per un corretto raffreddamento l'operatore deve seguire alcune regole fondamentali: 

• regolare l'abbattitore di temperatura in modo da abbassare la temperatura dell'alimento caldo 
al di sotto di +10 °C in meno di n. 2 ore; 

• sistemare gli alimenti da raffreddare in contenitori piccoli delle dimensioni di pochi litri; collocare 
rapidamente i contenitori in abbattitore di temperatura, entro 30 minuti dal termine della 
cottura; 

• controllare la temperatura al cuore dell'alimento prima di interrompere ii raffreddamento; 
• conservare gli alimenti raffreddati alla temperatura di 0/+4 °C fino al loro utilizzo; 
• La conservazione in frigorifero dei prodotti cotti raffreddati con abbattitore di temperatura non 

deve essere prolungata per un periodo tempo superiore a n. 1 giorni. 
 
Nota Bene 
Il controllo della temperatura di cottura, del "mantenimento a caldo e a freddo" viene effettuato dal 
Responsabile del laboratorio didattico che rileva con il termometro a sonda le vane temperature 
riscontrate e prende nota solo di quelle ritenute non conformi e a tal fine compila il "Rapporto di non 
conformità". In questo caso si rende necessario prendere visione del capitolo "Non conformità ed azioni 
correttive ". 
 

17.19 Procedura P19 - SOMMINISTRAZIONE 
Per la somministrazione degli alimenti al consumatore l'Azienda ricorre a tutte le misure e cautele di 
volta in volta necessarie; in particolare, il personale addetto alla manipolazione degli alimenti non ha 
contatto con il denaro della cassa. 
Le stoviglie e le posate vengono lavate a macchina ad alta temperatura fino a 80°C, in modo da eliminare 
la contaminazione batterica. 
I piatti sporchi non devono passare in cucina nella zona di preparazione o cottura, ma essere riposti su 
appositi carrelli all'esterno dei locali di preparazione e trasportati nelle zone di lavaggio. 
Gli alimenti pronti per il consumo sono somministrati alla clientela utilizzando appositi utensili metallici 
facilmente lavabili, che vengono periodicamente sterilizzati con il vapore, e sono presentati al 
consumatore in un tovagliolino di carta o in stoviglie igienizzate o di plastica monouso. 
I cibi industriali preconfezionati vengono mantenuti in frigorifero fino alla richiesta, quindi riscaldati ed 
immediatamente serviti al consumatore. 
Gli alimenti preparati "per asporto" sono avvolti in carta o plastica per alimenti, e quando necessario 
sigillati con film plastico. 
 

17.20 Procedura P20 - RILEVAMENTO TEMPERATURA PRODOTTI SUL MEZZO DI 

TRASPORTO 
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Al momento del ricevimento delle materie prime / prodotti finiti, il responsabile addetto deve 
controllare: 

• la corrispondenza qualitativa con il capitolato di acquisto; 
• le condizioni igieniche dell'automezzo in cui vengono trasportate le materie prime e/o i prodotti 

finiti; 
• effettuare un controllo visivo sulla temperatura delle materie prime do i prodotti finiti; 
• la disposizione delle merci all'interno del mezzo di trasporto per verificare che non vi sia 

promiscuità con altri prodotti non alimentari; 
• durante ii trasporto non sia stata compromessa l'integrità degli imballaggi; 
• la presenza e l'integrità delle etichette; 
• la data di scadenza non sia immediatamente prossima, al fine di avere un periodo di tempo 

minimo indispensabile per l'utilizzo
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18 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO Controllo Microbiologico di 

superfici, utensili, attrezzature  
 

La presente procedura ha lo scopo di istituire un sistema per il regolare controllo degli aspetti igienico sanitari 

inerenti:  

a) condizioni igieniche ambientali (tamponi); 
b) materie prime e prodotti finiti (analisi chimiche e microbiologiche).  

 
Il Programma prevede di effettuare verifiche analitiche su:  

a) Acqua potabile: - esame chimico e microbiologico eseguito dal Laboratorio di analisi convenzionato 
con frequenza annuale. 

b) Macchinari — Attrezzature — Piani di lavoro: tamponi da effettuarsi su macchinari ed attrezzature, 
al fine di verificare l'efficienza delle operazioni di pulizie e sanificazioni e per validare le procedure 
stesse, con frequenza annuale 

c) Prodotti finiti: analisi microbiologiche sui prodotti finiti con l'obiettivo di verificare la validità delle 
procedure di lavorazione adottate, con frequenza annuale.  
 

I campioni possono variare a seconda del tipo di analisi che si intendono effettuare ameno che non vengano 

riscontrate zone specifiche da campionare che presentino livelli di inquinamento tali da far ripetere le analisi 

fino ad ottenere un risultato soddisfacente.  

18.1 RICERCHE STANDARD DI RIFERIMENTO  

18.1.1 Tamponi su superfici e personale 

18.1.1.1 Controllo superfici 

Modalità: striscio su superficie con tampone sterile, mediante utilizzo di delimitatore di superficie 

Determinazioni microbiologiche: 

• Carica Batterica totale (solo dopo lavaggio e sanificazione superfici)  
• Lieviti e muffe  
• Coliformi totali Indicatori di qualità 

 

Area di riferimento: zona di produzione, cucina, aree di somministrazione  

Frequenza interventi: annuale  

18.1.1.2 Controllo personale 

Modalità: striscio su superficie con tampone sterile, mediante utilizzo di delimitatore di superficie  

Determinazioni microbiologiche:  

• Coliformi totali 
• Conta micotica 
• Stafilococco aureo  
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Operatori di riferimento: Tutti 

Frequenza interventi: annuale  

18.1.2 Controllo microbiologico prodotti finiti  

Modalità: Nel rispetto delle condizioni di asepsi  

Determinazioni microbiologiche:  

• Coliformi totali  
• Escherichia coli  
• Stafilococco aureo  
• Salmonella spp. 
• Conta totale  
• Enterobatteri   

 
Frequenza interventi: annuale 

18.1.3 Controllo potabilità acqua 

Modalità: Nel rispetto delle condizioni di asepsi  

Determinazioni microbiologiche:  

• Escherichia coli  
• Batteri coliformi 
• Enterococchi 
• Pseudomonas aeruginosa 

 
Frequenza interventi: annuale
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ELENCO FRORNITORI QUALIFICATI 

Identificazione del fornitore Prodotti forniti Contatto telefonico e 
Indirizzo E-MAIL 

Autocertificazione allegata Note 

   □ Sì 
 

□ No  

□ Qualificato  
 

□ Non qualificato 
 

   □ Sì 
 

□ No 
 

□ Qualificato  
 

□ Non qualificato 
 

   □ Sì 
 

□ No 
 

□ Qualificato  
 

□ Non qualificato 
 

   □ Sì 
 

□ No 
 

□ Qualificato  
 

□ Non qualificato 
 

   □ Sì 
 

□ No 
 

□ Qualificato  
 

□ Non qualificato 
 

   □ Sì 
 

□ No 
 

□ Qualificato  
 

□ Non qualificato 
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NON CONFORMITÀ GENERICA 

 

Data 

 

Non conformità riscontrata 

 

Azione correttiva 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nota: Questa scheda deve essere utilizzata per registrare qualsiasi scostamento dei valori per i 

quali siano stati previsti limiti. 

Firma del responsabile________________ 
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STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE A TEMPERATURA CONTROLLATA 

Registrazione dei dati 
derivanti dal 
monitoraggio del 
parametro Temperatura. 

Tipo di prodotto 
 

Temperatura massima di 
conservazione 

Alimenti deperibili da conservare in 
frigo 

+4°C 

Alimenti deperibili congelati -15°C 

□ FRIGO n°_______________ □ CONGELATORE n°______________ 

 

DATA ORA TEMPERATURA AZIONI CORRETTIVE OPERATORE 
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CONTROLLO INSETTI E RODITORI 

 

DATA 
NUMERO ESCA 
PUNTO DI 
ACCERTAMENTO 

ESITO VERIFICA 
AZIONI INTRAPRESE  
PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

FIRMA 
DELL’ADDETTO 

 
Esca n 1 
dispensa 
 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 

 

 
Esca n 2 
cucina 
 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 
 

 
Esca n 3 
lavaggio 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 
 

 
Esca n 4 
spogliatoio 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 

 

 
Esca n 5 
spogliatoio 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 
 

 
Esca n 1 
dispensa 
 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 
 

 
Esca n 2 
cucina 
 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 
 

 
Esca n 3 
lavaggio 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 
 

 
Esca n 4 
spogliatoio 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 
 

 
Esca n 5 
spogliatoio 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 
 

 
Esca n 1 
dispensa 
 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 
 

 
Esca n 2 
cucina 
 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 
 

 
Esca n 3 
lavaggio 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 
 

 
Esca n 4 
spogliatoio 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 
 

 
Esca n 5 
spogliatoio 

□ Esca integra 
□ N. _____individui catturati 

 
 

 

Firma del Responsabile_____________________________
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ANNO______________________________________________________________ 

□ CUCINA □ BAR 

□ DISPENSA/MAGAZZINO □ SALA SOMMINISTRAZIONE 

□  □  
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

2 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

3 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

4 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

5 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

6 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

7 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

8 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

9 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

10 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

11 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

12 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

13 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

14 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

15 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

16 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

17 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

18 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

19 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

20 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

21 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

22 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

23 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

24 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

25 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

26 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

27 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

28 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

29 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

30 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

31 G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M G S M 

Giornalmente Settimanalmente Mensilmente 

Tutte le superfici lavabili agibili (piani di lavoro…) 
Servizi igienici  
Recipienti per i rifiuti 
Pavimenti  
Lavelli Attrezzature, ecc. 

Frigoriferi 
Contenitori per rifiuti (interni) 
Pareti e porte 
Cappe  

Tutte le superfici interne (dispense, 
armadi e ripiani) 
Infissi 
Soffitto 
Pareti 
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