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Reg. (CE) 852/2004  sull’igiene dei prodotti alimentari 
 
Art.5  Analisi dei pericoli e punti critici di controllo 
 
1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono 
una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP. 
2. I principi del sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: 
[…] 
 g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle 
dimensioni dell'impresa alimentare […] 
5. […] Tali modalità possono facilitare l’attuazione del presente articolo da parte 
di taluni operatori del settore alimentare, in particolare prevedendo la possibilità 
di utilizzare le procedure contenute nei manuali per l’applicazione dei principi del 
sistema HACCP, al fine di rispettare il paragrafo 1 […] 
 

  



DGR n.1105/2013 “Disposizioni regionali di indirizzo programmatico in materia 
di coordinamento, trasparenza e semplificazione dei controlli nel settore della 
sicurezza  alimentare e della sanità pubblica veterinaria” 
 
Disporre di prescrizioni di igiene alimentare  “di base” in particolare in materia di: 
infrastrutture  e attrezzature, materie prime, manipolazione sicura degli alimenti, 
trattamento dei rifiuti alimentari, procedura di lotta contro gli animali infestanti, 
procedure sanitarie, qualità dell’acqua, mantenimento della catena del freddo, 
salute ed igiene del personale, formazione. 
 

  



  



Microimprese 

Articolo 2: microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un 
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro 

 

REGOLAMENTO (CE) N. 364/2004 
recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto 

concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla 
ricerca e sviluppo  

 
Definizione delle piccole e medie imprese 

(Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, 
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, 

GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) 

  



Prerequisiti 

• 1.1 Attività di inizio giornata 

• 1.2 Ricevimento e conservazione delle materie prime 

• 1.3 Attività di lavorazione e/o trasformazione 

• 1.4 Lavorazione a freddo 

• 1.5 Lavorazione a caldo 

• 1.6 Raffreddamento 

• 1.7 Congelamento 

• 1.8 Conservazione dei semilavorati e dei prodotti finiti 

• 1.9 Presentazione /esposizione dei prodotti 

• 1.10 Somministrazione 

• 1.11 Trasporto dei prodotti alimentari 

• 1.12 Riordino degli ambienti e delle attrezzature 

• 1.13 Formazione del personale 

• 1.14 Attività di fine giornata 

   



Attività di inizio giornata 



Verifica delle superfici di lavoro 
Prerequisiti - Attività di inizio giornata 



Verifica dell’eventuale presenza o 
passaggio di animali infestanti 

Prerequisiti - Attività di inizio giornata 

http://www.ilpaesenuovo.it/wp-content/uploads/2014/03/topo.jpg


Verifica del personale 
Prerequisiti - Attività di inizio giornata 



Verifica funzionamento attrezzature 
Prerequisiti - Attività di inizio giornata 



Verifica postazione lavaggio mani 
Prerequisiti - Attività di inizio giornata 



Ricevimento e conservazione 
delle materie prime 

  



Verifica delle merci all’arrivo 
Prerequisiti - Ricevimento e conservazione delle materie prime 

http://www.targatocn.it/typo3temp/pics/F_d3c5327e7e.jpg


Valutazione dell’idoneità della merce 
consegnata 

Prerequisiti - Ricevimento e conservazione delle materie prime 

Temperatura di conservazione 
Integrità della confezione 
Data di scadenza/TMC (Termine Minimo di Conservazione) 
Aspetto merceologico 



Controllo del documento 
 di trasporto (DDT) 

Prerequisiti - Ricevimento e conservazione delle materie prime 



Corretto immagazzinamento 
Prerequisiti - Ricevimento e conservazione delle materie prime 



Attività di lavorazione e/o 
trasformazione 

  



Netta separazione tra “alimenti puliti” 
ed “alimenti sporchi”  

Prerequisiti - Attività di lavorazione e/o trasformazione 



Netta separazione tra “alimenti puliti” 
ed “alimenti sporchi” 

Prerequisiti - Attività di lavorazione e/o trasformazione 



Netta separazione tra “alimenti puliti” 
ed “alimenti sporchi” 

Prerequisiti - Attività di lavorazione e/o trasformazione 



Lavorazione a freddo 

  



Lavorazione a freddo 
Prerequisiti – Lavorazione a freddo 

Lavorazioni effettuate su prodotti che non saranno più sottoposti a cottura. 



Attenzione alle uova fresche in guscio 
Prerequisiti – Lavorazione a freddo 



Lavorare a temperatura controllata  
Prerequisiti – Lavorazione a freddo 

Manuale di buone pratiche di igiene per le microimprese alimentari 



Scongelamento dei prodotti 
Prerequisiti – Lavorazione a freddo 



Lavaggio ortofrutta 
Prerequisiti – Lavorazione a freddo 

Tali lavorazioni non devono contaminare gli altri 
alimenti, pertanto devono essere effettuate 
separatamente. 



Lavorazione a caldo 

  



Cottura degli alimenti 
Prerequisiti – Lavorazione a caldo 

La cottura degli alimenti rappresenta una delle misure più importanti di lotta ai 
microrganismi patogeni. Il calore deve raggiungere determinati livelli di temperatura in 
tutti i punti del prodotto per un certo intervallo di tempo. 



Cottura degli alimenti 
Prerequisiti – Lavorazione a caldo 



Raffreddamento 

  



Passaggio tra cottura e refrigerazione 
Prerequisiti – Raffreddamento 

Il raffreddamento degli alimenti rappresenta una fase molto delicata e importante per il 
possibile sviluppo di microrganismi patogeni  



Passaggio tra cottura e refrigerazione 
Prerequisiti – Raffreddamento 

Temperature di lavorazione 

121°C Sterilizzazione 

70°C Pastorizzazione 

60°C Conservazione a caldo 

50°C > 10°C Zona di massimo rischio, massima moltiplicazione microbica 

4 °C > 0°C Refrigerazione  

-18°C Congelamento/surgelamento 



Congelamento 

  



Si POSSONO congelare presso l’esercizio vendita 
al dettaglio  

Prerequisiti – Congelamento 

1. Gli alimenti refrigerati solo se destinati a ulteriore trasformazione presso l’esercizio di 
vendita (per es. attraverso un procedimento di cottura) prima di essere somministrati o 
venduti. 
2. I semilavorati destinati a ulteriore trasformazione presso lo stesso esercizio di vendita. 

http://www.google.it/url?url=http://unacuocaimprovvisata.altervista.org/blogunacuocaimprovvisata/larte-di-conservare-il-cibo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xLuRU8P7H6GX7Qby_4HABA&ved=0CCwQ9QEwBTgU&usg=AFQjCNFLt-QfFEJhA3sLI3Kf4m-xX1YUFw


Si DEVE congelare presso l’esercizio vendita al 
dettaglio  

Prerequisiti – Congelamento 

1. I prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi (es. sushi) 

-20 °C per almeno 24 ore 

Una volta scongelati questi prodotti non 
possono essere ricongelati 

http://www.maryskitchen.it/wp-content/uploads/2013/08/Sushi-Plate-Hd-Widescreen-Wallpapers.jpeg


Conservazione dei semilavorati e 
dei prodotti finiti 

  



Etichettatura dei prodotti 
Prerequisiti – Conservazione dei semilavorati e dei prodotti finiti 

Decreto Legislativo 109/92  s.m.i. 
 

“Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE n. 
89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la 
presentazione e la pubblicità dei prodotti 
alimentari” 

Reg. (CE) 1169/2011 
“Relativo alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 
1925/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della 
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del 
Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della 
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della 
Commissione e il regolamento (CE) n. 
608/2004 della Commissione” 



Etichettatura dei semilavorati   
Prerequisiti – Conservazione dei semilavorati e dei prodotti finiti 

Denominazione del prodotto 
Data di preparazione 
Data di scadenza o data ultima di consumo 
Condizioni di conservazione 



Modalità di conservazione e rispetto della 
catena del freddo  

Prerequisiti – Conservazione dei semilavorati e dei prodotti finiti 



Presentazione /esposizione dei 
prodotti 

  



Mantenimento del freddo 
Prerequisiti – Presentazione /esposizione dei prodotti 

I prodotti a rischio sono alimenti molto manipolati o con diversi ingredienti (es. 
insalata di riso) che  vengono somministrati a temperature superiori ai 4 °C per 

una maggior appetibilità (circa 12-15 °C) 

consumati in tempi brevi 

riportati rapidamente alla temperatura 
corretta di conservazione 

Controllare temp. di refrigerazione 



Evitare la conservazione degli alimenti nella “fascia a rischio” compresa tra  15 °C e 40 °C 
 
Il mantenimento a caldo: conservazione T>60 °C 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
N.B. Verifica periodica della temperatura 
di conservazione 

Mantenimento a caldo  
Prerequisiti – Presentazione /esposizione dei prodotti 



Protezione dalle contaminazioni 
Prerequisiti – Presentazione /esposizione dei prodotti 

I rischi maggiori si possono verificare nei self service con 
accesso diretto ai piatti pronti da parte dei clienti 



Somministrazione 

  



Prevenzione dalle contaminazioni 
Prerequisiti – Somministrazione 



Pericoli di contaminazione 
Prerequisiti – Somministrazione 



Pericoli di contaminazione 
Prerequisiti – Somministrazione 



Buone prassi 
Prerequisiti – Somministrazione 



Trasporto dei prodotti alimentari 

  



Mantenimento a caldo/a freddo 
Prerequisiti – Trasporto dei prodotti alimentari 

Sostanze alimentari congelate/surgelate 
Temperatura massima al 

momento del carico e durante il 
trasporto 

Rialzo termico tollerabile 
per periodi di breve durata 

Gelati alla frutta e succhi di frutta congelati -10 °C 

+3 °C 
 

Altri gelati -15 °C 

Prodotti della pesca congelati o surgelati -18 °C 

Altre sostanze alimentari surgelate -18 °C 

Frattaglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina 
congelata 

-10 °C 

Burro o altre sostanze grasse congelate -10 °C 

Carni congelate -10 °C 

Tutte le altre sostanze alimentari congelate -10 °C 

Carni macinate e preparazioni di carni -10 °C Non è previsto rialzo termico 

Reg. (CE) 852/2004 e Reg. (CE) 853/2004, DPR 327/80 



Mantenimento a caldo/a freddo 
Prerequisiti – Trasporto dei prodotti alimentari 

Sostanze alimentari refrigerate Temperatura durante il trasporto 

Latte pastorizzato in confezioni T° indicata dal produttore 

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

Prodotti lattiero caseari (yogurt e altri latti fermentati, formaggi 
freschi) 

T° indicata dal produttore 
 

Burro T° indicata dal produttore 

Prodotti della pesca freschi da trasportare sempre in ghiaccio 
Temperatura del ghiaccio fondente 

Carni +7 °C 

Pollame e conigli +4 °C 

Frattaglie +3 °C 

Selvaggina +3 °C 

Molluschi bivalvi vivi 
 

Devono essere mantenuti a temperatura che non 
pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro 

vitalità 

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



Protezione dalle contaminazioni 
Prerequisiti – Trasporto dei prodotti alimentari 



Riordino degli ambienti 
e delle attrezzature 

  



Raccolta dei rifiuti 
Prerequisiti – Riordino degli ambienti e delle attrezzature 

I contenitori dovrebbero essere collocati in appositi locali, ben 
identificati e con apertura a pedale; 
I contenitori presenti nei locali di lavorazione, devono essere 
regolarmente svuotati e sanificati; 
Per lo smaltimento devono essere utilizzati diversi contenitori, a 
seconda della tipologia di rifiuto. 

REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009  
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al 
consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine 
animale) 
 

Rifiuti cat. 3 



Tipologia di rifiuti 
Prerequisiti – Riordino degli ambienti e delle attrezzature 

-Materiale organico 
 
 

 
 

-Imballaggi 
 
 
 
 
 

  - Oli esausti di frittura 



Pulizia e sanificazione degli ambienti e delle 
attrezzature 

Prerequisiti – Riordino degli ambienti e delle attrezzature 



Formazione del personale 

  



Formazione del personale 
Prerequisiti – Formazione del personale 

La formazione può essere realizzata: 
 -Attraverso incontri di formazione e informazione interni 
 -Attraverso corsi di formazione realizzati da aziende esterne 



Attività di fine giornata 

  



Controlli  
Prerequisiti – Attività di fine giornata 

Alla fine dell’attività lavorativa devono essere controllati: 
 
1. Data scadenza/TMC; 
2. Gli alimenti rimossi dalla vendita devono essere smaltiti o segregati; 
3. Alimenti conservati nei frigoriferi/protetti; 
4. Rifiuti; 
5. Valutazione e registrazione delle non conformità (NC) 

NC 



Buon lavoro! 

  


