
 

  

  

AUTOCONTROLLO ALIMENTARE - HACCP 

COSA PREVEDE LA NORMATIVA... 

La normativa cogente nel settore alimentare è costituita da: 

Regolamento CE n. 852/2004 sui prodotti alimentari 
 
Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 
procedure nel campo della sicurezza alimentare 

D.Lgs. n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia 
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore 

Gli operatori del settore alimentare hanno la responsabilità dell'igiene e sicurezza dei prodotti alimentari, 
pertanto hanno l'obbligo di tenere sotto controllo la propria produzione. L'AUTOCONTROLLO 
ALIMENTARE è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della 
produzione alimentare (preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, 
distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura e somministrazione di prodotti alimentari). 

L'autocontrollo alimentare si applica attraverso il sistema HACCP, acronimo di Hazard 
Analysis and Critical Control Points ovvero Analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo. 

Il sistema HACCP ha una base scientifica ed è sistematico, individua pericoli specifici e disposizioni per il 
loro controllo in modo da garantire la sicurezza degli alimenti. E' uno strumento finalizzato a valutare i 
pericoli e a realizzare sistemi di controllo che si imperniano sulla prevenzione anziché affidarsi 
prevalentemente a prove sui prodotti finali. L'obiettivo principale è istituire un sistema documentato con cui 
l'impresa sia in grado di dimostrare di aver operato in modo da minimizzare il rischio. 

Presupposti fondamentali per il successo nell'applicazione dei principi del sistema HACCP sono un forte 
impegno e il coinvolgimento della dirigenza e dei dipendenti di un'impresa. È necessario inoltre un 
approccio multidisciplinare che dovrebbe includere, se del caso, competenze nei settori dell'agronomia, 
dell'igiene veterinaria, della produzione, della microbiologia, della medicina, della sanità pubblica, delle 
tecnologie alimentari, della salute ambientale, della chimica e dell'ingegneria. 

Antecedentemente all'applicazione dei principi del sistema HACCP in una qualsiasi impresa gli operatori 
del settore alimentare dovrebbero aver attuato le prescrizioni di base in materia di igiene degli alimenti. 

I sette principi del sistema HACCP sono: 

1) individuare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli 
accettabili (analisi dei pericoli) 
2) individuazione dei punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso 
si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili 
3) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e 
l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi individuati 
4) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo 
5) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che 
un determinato punto critico non è sotto controllo 
6) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento 
delle precedenti 5 misure  
7) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa 
alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione di tali misure. 



Parallelamente al controllo sulla filiera alimentare, l'operatore del settore alimentare deve: 
- controllare che gli addetti siano controllati e formati rispetto all’igiene alimentare e alla mansione svolta (le 
norme rendono obbligatoria l'informazione e la formazione di tutti coloro che nell'azienda entrano in 
contatto con gli alimenti) 
- verificare che i locali, i mezzi adibiti al trasporto, tutte le attrezzature in uso rispondano anch’essi a 
requisiti di igiene, pulizia e manutenzione 
- accertarsi che gli scarti alimentari vengano trattati secondo la normativa vigente in materia di deposito, 
smaltimento e rimozione. 

Uno strumento cardine dell'igiene alimentare è la RINTRACCIABILITA' DEGLI ALIMENTI, ovvero la 
necessità di risalire uno per uno ai procedimenti ai quali è stato soggetto un alimento fino ad arrivare alla 
sua provenienza e zona di origine. 
L'art. 18 del Regolamento CE n. 178/2002 dispone 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 in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. A tal fine gli operatori 
del settore alimentare devono disporre di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione 
delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.  

Qualora a seguito dell'autocontrollo il responsabile dell'azienda alimentare constati che i prodotti possano 
presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione 
e di quelli ottenuti in condizione tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del 
rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve 
rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa 
autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in 
modo da garantire la sicurezza. 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

Il manuale di autocontrollo è lo strumento in grado di aiutare gli operatori del settore alimentare 
nell’organizzazione razionale dei controlli e delle pianificazioni al fine di ridurre al minimo i rischi di 
contaminazione degli alimenti. 

Il manuale di autocontrollo fotografa la realtà lavorativa aziendale in un diagramma di flusso e contiene 
l'individuazione delle fasi critiche e delle procedure di controllo che l'azienda intende adottare al riguardo, 
nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti 
critici e i relativi risultati. 

Nel sistema di autocontrollo una volta individuati e monitorati i CCP bisogna produrre la documentazione 
che dimostri come si procede per tenere sotto controllo tali punti critici. Tale documentazione consiste in: 

- Registro temperature 
- Registro pulizie 
- Scheda ricevimento materie prime 
- Attestati di corsi di formazione 
- Piano antinfestazioni 
- Autorizzazioni sanitarie 
- Scheda di manutenzione delle apparecchiature 
- Verifiche del sistema 
- Monitoraggi analitici 

 SANZIONI 

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che he omette di predisporre 
procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 1.000 a € 6.000. 

La sanzione prevista in caso di mancata o non conforme applicazione della rintracciabilità degli alimenti va 
da un minimo di € 750 a un massimo di € 4.500. 

 


