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Cos’è un manuale Haccp? 

 

Un manuale Haccp è uno strumento per CAPIRE (dare una risposta ai 
perché) e per ATTUARE (cioè mettere in pratica) i concetti basilari che 
reggono il mondo della sicurezza alimentare. Esso è finalizzato a ridurre al 
minimo le pratiche burocratiche e nel contempo a migliorare ulteriormente la 
sicurezza dei prodotti alimentari trattati e quindi a ridurre i rischi per la salute 
dei Clienti (e dunque della Collettività). 

Da sempre chi ha a che fare con gli alimenti ne ha anche la responsabilità; 
ovvero deve rispondere di eventuali danni alla salute che il loro consumo può 
determinare nei consumatori. 

 

Pertanto non è novità che l'Operatore Alimentare deve lavorare con materiale 
potenzialmente dannoso e che, pertanto, deve saper procedere nel miglior 
modo possibile affinché nulla di dannoso accada. Ciò contribuirà: alla sua 
tranquillità, a non creare danno agli altri, a non incrementare la spesa 
sanitaria della nostra Regione, a non danneggiare l'immagine commerciale 
della sua attività. 

 

Quando si parla di danni alla salute dovuti agli alimenti bisogna partire da 
pochi concetti fondamentali. 

In campo sanitario il Rischio è la probabilità che accada un evento dannoso 
per la salute e saremo proprio noi con il nostro modo di lavorare a fare in 
modo che il rischio sia il più basso possibile e ciò perché nel mondo 
dell'alimentare occorre avere o comunque tendere sempre ad  un rischio 
uguale a zero. 

 

Quindi dovremo lavorare e controllare i nostri prodotti lungo tutta la catena 
produttiva cercando di capire dove ci sono maggiori rischi di contaminazione 
e come fare per ridurli o limitarli al massimo possibile. 

Ciò che dobbiamo assolutamente evitare è che la nostra materia alimentare 
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diventi pericolosa, ovvero abbia in sé elementi tali da non permetterne l'uso 
umano. 

 

Qualora ciò dovesse accadere, ciò vorrebbe dire che le nostre attenzioni non 
sono state sufficienti, che le nostre procedure di lavoro non sono state 
efficaci, che il nostro documento di autocontrollo non ha funzionato o che noi 
non abbiamo seguito con scrupolo tutto quello che ci eravamo promessi di 
fare per garantire che il rischio dei nostri alimenti rimanesse confinato in 
limiti di accettabilità. 

 
Riepilogando: 
Il rischio zero non esiste. È nostro dovere, pertanto, operare 

 

in ogni fase 
dell'attività produttiva affinché il rischio alimentare sia il più basso possibile 
ed il prodotto finito non raggiunga mai lo stadio di prodotto pericoloso. 

 
Pericoli: 

• 

Quali sono i pericoli più importanti? 

• 

-Chimici; 

• 
-Macroinfestanti; 
-Batteriologici e Virus. 

 
Cerchiamo di comprenderli gruppo per gruppo. 

Molte sono le sostanze chimiche che possono residuare negli alimenti e che 
possono risultare dannose per l'uomo se ingerite a certe concentrazioni, 
determinando l'insorgenza di varie manifestazioni morbose. La presenza di 
sostanze chimiche, estranee alla normale composizione degli alimenti, può 
derivare: 
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A) 

B) 

da trattamenti sulle produzioni agricole (pesticidi in genere) anche 
come contaminazioni accidentali; 

C) 

da aggiunta volontaria, come additivi, nel corso della preparazione dei 
vari prodotti alimentari per aumentarne il periodo di conservazione o 
migliorarne le caratteristiche organolettiche; 

D) 

dall'utilizzo di medicinali in zootecnia o acquacoltura per il controllo di 
malattie o per incrementare le produzioni; 
dalla loro presenza nell'ambiente, dal momento che tutto quello che 
nell'ambiente c'è, prima o poi, entra nella catena alimentare. 

 

Qualunque sia la loro provenienza la presenza delle sostanze chimiche negli 
alimenti rappresenta sempre un problema serio e molto complesso perché, 
eccetto manifestazioni acute conseguenti a grossolani errori di impiego, le 
manifestazioni morbose conseguenti sono intossicazioni croniche o a lungo 
termine. 

Pesticidi. 
I pesticidi comprendono: gli acaricidi che combattono certe forme di 
aracnidi; gli anticrittogamici o fungicidi che combattono le muffe; gli erbicidi 
che combattono le erbe infestanti; i limacidi che combattono le lumache e 
altri molluschi del terreno; i rodenticidi che combattono i roditori (ratti, topi). 
Sono prodotti diffusissimi nella pratica agricola e che determinano un sistema 
complesso di interconnessioni tra il mondo vegetale, il mondo degli animali e 
l'uomo. I rischi derivanti dal loro uso possono riscontrarsi a vari livelli 
(commercio, detenzione... ), ma quello che ci interessa è quello dei residui nei 
prodotti per l'alimentazione umana. 
Alcuni di questi, gli esteri fosforici, in genere, non sono assorbiti dai vegetali 
e sono inattivati in circa 3 settimane. Se il consumo dei vegetali avviene dopo 
tale intervallo di tempo non dovrebbero riscontrarsi particolari problemi. 
Diversa è la situazione se consideriamo quei  prodotti che presentano spiccata 
tossicità acuta e soprattutto cronica per l'uomo; hanno elevata stabilità 
chimica e permangono nell'ambiente a lungo; sono assorbiti e concentrati nei 
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vegetali; agiscono a livello di sistema nervoso centrale, del fegato e dei reni. 

 

Dal momento che sono solubili nei grassi, le parti degli animali dove si 
rinvengono le più alte concentrazioni sono: quelle ricche di sostanze 
lipidiche; latte e latticini; uova. 

Mercurio. 
I prodotti ittici rappresentano la principale causa di contaminazione, in 
particolare i tonni e le varie specie di predatori come pure i molluschi. I 
composti del mercurio sono presenti nell'acqua del mare a seguito di scarichi 
industriali, ma una certa quantità deriva anche dal normale dilavamento dei 
terreni. È stato accertato che i pesci che vivono in acque non inquinate 
contengono 0,05-0,1 ppm di mercurio, mentre quelli che vivono in ambiente 
inquinato, ne contengono fino 1 ppm e oltre. 

 

L'intossicazione cronica interessa i reni, il fegato, il sistema digerente (cavo 
orale ed intestino). 

Micotossine. 
Sono prodotte da particolari tipi di muffe (oltre 150) quando sviluppano su 
adatti substrati e sono tossiche per l'uomo e gli animali. La produzione di 
tossine si manifesta prevalentemente quando le muffe sviluppano su prodotti 
vegetali. 

Da tener presente che, se ingerite con i mangimi, si accumulano nei tessuti 
animali, con conseguente eliminazione attraverso il latte. Possono essere 
causa di notevole tossicità acuta, anche se quasi sempre sono presenti a basse 
concentrazioni da cui derivano fatti cronici: inibizione della crescita; 
fenomeni oncogeni; fenomeni teratogeni. 

Rientrano in questo gruppo tutte le sostanze addizionate volontariamente 
dall'uomo ai propri alimenti per prolungarne la vita commerciale o per 
modificarne alcuni caratteri organolettici per renderli più gradevoli al 
consumatore. 

Potrebbero essere eliminate e spesso è lo stesso consumatore a richiederle.  
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Le sostanze ammesse, indicate, secondo la normativa vigente, con il simbolo 
E seguito da un numero identificativo, possono essere così raggruppate 
secondo il tipo d'azione: 

• 

• 

Additivi ad azione conservante: antimicrobici; antiossidanti; 
conservanti secondari. 

• 

Additivi inibenti le alterazioni di natura fisica: gelificanti; 
addensanti; chiarificanti; emulsionanti; antiraffermo; tensioattivi. 

• 

Additivi miglioranti delle fermentazioni: ossidanti per farine; 
tiamina; lieviti naturali ed artificiali.  

 

Additivi per trattamenti superficiali; Coloranti; Aromatizzanti; 
Edulcoranti. 

Si può affermare che le norme in vigore, se rispettate, sono di sufficiente 
garanzia per il consumatore sulla innocuità dei prodotti utilizzati. Da non 
trascurare la possibilità di causare, a seguito di errori di impiego a dosaggi 
elevati, incidenti come i casi di avvelenamento da nitriti erroneamente usati 
come sale comune. 

 

I nitriti e i nitrati vengono usati perché fissano il colore delle carni salate e 
per il loro effetto antimicrobico, in particolare verso i clostridi. 

 

 

Parassiti 

 

Molti parassiti possono essere trasmessi all'uomo attraverso numerosi 
alimenti di origine animale e vegetale. In alcuni paesi tali agenti 
rappresentano il maggior rischio di malattie trasmesse con gli alimenti. Tra i 
più noti ricordiamo il Toxoplasma, la Trichinella spiralis, l'Anisakis. 

La prevenzione si basa sulla sufficiente cottura, sul congelamento o sulla 
permanenza in salamoia per lunghi periodi delle carni e dei pesci infestati e 
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sull'astensione dal consumo di vegetali crudi quando è possibile che siano 
contaminati da feci umane. L'anisakiasi è una tipica zoonosi in cui l'agente 
vettore è rappresentato dai pesci. Il parassita adulto vive nell'intestino dei 
mammiferi acquatici e forse dei pesci predatori ed uccelli acquatici, mentre lo 
stadio larvale si rinviene principalmente nel pesce azzurro, arringhe sgombri 
ed acciughe. 

Quando il pesce viene a morte le larve di anisakis abbandonano la cavità 
addominale per invadere le masse muscolari. Questa migrazione necessita di 
un certo tempo, per cui ogni ritardo che si verifica al momento della 
eviscerazione del pesce aumenta la possibilità di infestazione dell'uomo. 

Il calore uccide facilmente la larva, è sufficiente un minuto a 55°C per 
provocare la morte del parassita. Il congelamento per 24 ore uccide la larva. 

 

Le larve ingerite dall'uomo con il pesce superano senza alcun danno 
l'ambiente acido dello stomaco ed alcune si localizzano nella parete di esso, 
mentre altre raggiungono l'intestino dove si annidano nella parte del tenue. 
Per quanto riguarda la profilassi essa deve mirare ad una precoce 
eviscerazione del pesce subito dopo la sua cattura e soprattutto al consumo di 
pesce cotto. 

Tutti sappiamo che esistono microrganismi svariatissimi che troviamo 
ovunque (nell'aria, sui ripiani di appoggio, sui nostri vestiti, sulla superficie 
del nostro corpo...) che convivono con la specie umana da sempre. 
A volte in rapporto di reciproca collaborazione (vedasi quei microrganismi 
presenti nel nostro intestino che si nutrono delle sostanze che noi mangiamo e 
che ci forniscono di preziose vitamine che il nostro organismo umano non è 
in grado di sintetizzare), a volte in rapporto di indifferenza (sono tantissimi i 
microrganismi presenti su ogni nostra superficie che non hanno un 
atteggiamento ostile ma si accontentano di sopravvivere utilizzando i nostri 
prodotti di scarto senza darci alcun problema), a volte con la possibilità di 
scatenare nel nostro organismo vere e proprie malattie (Patogeni). 
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È peraltro ben noto come non sempre la medesima esposizione verso alcuni 
microrganismi possa determinare malattia: a volte tutti si ammalano, a volte 
alcuni si ammalano ed altri no... Ciò per tanti motivi... Uno dei più importanti 
dei quali, però, dipende in molti casi dalla quantità di microrganismi presenti 
per ogni unità di massa alimentare. 

A) 

Ora il numero dei microrganismi presenti su un alimento (siano essi batteri, 
virus, miceti, protozoi, micoplasmi, ...) dipende: dalla presenza degli stessi; 
dalla loro capacità di raggiungere nell'alimento un numero significativo tale 
da determinare la malattia su una fascia più o meno ampia di popolazione. La 
reale Prevenzione di danni alla salute imputabili alle malattie su base 
alimentare sostenute da microrganismi, dipende quindi in sostanza dal 
controllo di due soli fattori: 

B) 
Le contaminazioni della materia alimentare. 
Le moltiplicazioni di cariche dei microrganismi nella materia 
alimentare. 

La presenza dei microorganismi dipende in larga misura dalle 
contaminazioni, ovvero dall'apporto di microrganismi che giunge 
sull'alimento dall'esterno ed è imputabile a tantissime cause. Il 
raggiungimento di cariche batteriche significative sull'alimento dipende dalla 
possibilità che i microrganismi hanno di potersi moltiplicare nello stesso, 
preso atto che l'alimento rappresenta normalmente un substrato ideale per 
qualunque microrganismo vivente dato che possiede acqua, energia, nutrienti. 
Ai fini della sopravvivenza e della possibilità di moltiplicazione dei batteri ci 
sono tanti parametri: la presenza o meno di Ossigeno, il valore del pH, la 
presenza o meno di acqua, ecc... che per alcuni microrganismi può interferire 
sulla loro vita mentre in altri tali fattori possono essere poco influenti.  

 

Però gli elementi più importanti (anche dal punto di vista pratico) che 
dobbiamo considerare ai fini delle moltiplicazioni batteriche sono due: la 
Temperatura; Il Tempo. 

Infatti la stragrande maggioranza dei batteri per vivere e per moltiplicarsi 
necessita di rimanere ad una temperatura che stimiamo compresa (per 
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comodità) all'incirca tra i 5 ed i 55 °C, fascia entro la quale essi possono 
andare incontro ad un raddoppio moltiplicativo secondo un tempo stimabile 
tra i 15' ed i 20'. Ciò ci fa ben comprendere come l'esposizione della materia 
alimentare, nella fascia di temperatura tra i 5 ed i 55 °C circa, implichi la 
possibilità di determinare uno sviluppo batterico in funzione del Tempo di 
esposizione. Già questo concetto ci fa capire come le procedure di lavoro ed i 
tempi di lavoro siano importantissimi al fine di ridurre per quanto possibile il 
rischio di moltiplicazione batterica negli alimenti. La somma della 
Contaminazione batterica più la Moltiplicazione di carica determinano le 
condizioni che possono scatenare una infezione od una contaminazione su 
base alimentare. 

Riepilogando: 

 

È forte la necessità di fare in modo che tutto il nostro rapporto con 
l'alimento (sia esso materia prima, che semilavorato, che prodotto finito) 
sia ragionato in modo da ridurre, per quanto possibile, sia le 
Contaminazioni dell'alimento che le Moltiplicazioni delle cariche 
batteriche in esso contenute. 

I virus 
I virus sono microrganismi molto particolari, sono diffusi ovunque e molti di 
essi possono determinare danni alla salute umana per via alimentare. 
Però, a differenza dei batteri, hanno due caratteristiche fondamentali che li 
contraddistinguono: non si moltiplicano nell'alimento (bensì nelle cellule 
umane); sono molto sensibili al trattamento termico (calore). Pertanto 
l'infezione virale non è subordinata al raggiungimento di una certa unità di 
numero di virus per unità di massa alimentare, ma alla sola presenza degli 
stessi (pur con effetti e danni sulla salute che potranno diversificarsi anche in 
funzione, tra altri importanti elementi anche dell'entità della carica presente). 
Ma allora ci si chiede: se col trattamento termico (calore) i virus muoiono, 
perché continuiamo ad andare incontro a malattie virali su base alimentare? 
La risposta, ovviamente, è strettamente collegata con i nostri stili di vita. 
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L'assunzione di cibi crudi, non ben lavati, vivi ci espone fortemente a questi 
rischi. 

 

Dunque, in particolare, mitili, cozze, vongole, ostriche, tartufi di mare, pesce 
crudo... rappresentano fonti di infezione virale a rischio elevatissimo 
trattandosi di organismi molto spesso filtratori dell'acqua e quindi in grado di 
arricchirsi di tutti quegli inquinanti (anche virali) che nel mare ormai si 
trovano con facilità. 

Come si fa per ridurre, contenere o minimizzare il rischio delle 
contaminazioni alimentari? 
Come si può permettere che chi lavora la materia alimentare non sia in 
perfette condizioni di igiene? 
Mangereste qualcosa preparato da chi ha le unghie lunghe e sporche? Cosa 
direste se, entrando all'improvviso in un laboratorio alimentare, vedeste chi 
lavora l'alimento tossire, starnutire, lanciare saliva con le parole sui preparati? 
Quali reazioni avrebbero i clienti di un produttore che si grattasse la testa o il 
naso prima di toccare la materia prima? Cosa fareste qualora nel piatto o nella 
confezione, insieme al prodotto alimentare, facessero capolino dei capelli? 
Cosa direste se vedeste l'operatore alimentare uscire dal bagno senza neanche 
lavarsi le mani o lavandosele appena superficialmente? 

Credo sia ora di non nascondersi più nel chiuso dei propri laboratori e che 
anzi si debba sempre di più dare non solo l'impressione ma anche la certezza 
ai nostri clienti che il nostro laboratorio, il nostro punto vendita, è gestito da 
persone che vivono in un sano ambiente di lavoro. 
Troppe volte, a seguito di verifiche di controllo, ci si è imbattuti in locali di 
consumazione tirati a lucido... molto belli... finemente arredati e poi, entrati 
in laboratorio cucina, ci si è persi in ambienti angusti, mal tenuti, in disordine 
strutturale (e non solo da imputare alla gestione lavorativa in essere in quel 
momento) e con operatori vestiti con abiti da lavoro consunti, macchiati di 
tutto, con la barba incolta, le unghie sporche, la sigaretta appoggiata al bordo 
del tavolo di lavoro, i capelli liberi di cadere ovunque, le mosche girovagare 
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nella stanza libere quando poi non circoli qualche bel topolino. 
Certo che poi il piatto finale o il prodotto finito vengono serviti o venduti da 
graziose e sorridenti giovani ragazze... ma è questa la giusta risposta alle 
esigenze dei nostri clienti? 
E se veramente si tenesse tanto alla igiene, perché non strutturare per legge i 
laboratori con pareti... trasparenti?... In plexiglass o vetro?... Se veramente si 
volesse risolvere il problema dell’igiene alla radice  basterebbe approvare 
questa singola norma  oppure costringere i proprietari a non mettere in mostra 
solo l'esterno, ma anche l'interno dei loro esercizi..... E pensare che in questo 
modo si avrebbe la migliore pubblicità possibile! 

Ormai si sta assistendo a due eventi: da un lato i consumatori acquisiscono 
sempre più coscienza dell'importanza indubbia dell'igiene in ambito 
alimentare (e ciò li spinge a scelte sempre più oculate) e dall'altro la 
rarefazione dell'Euro che acquista una importanza sempre maggiore nelle 
tasche dei consumatori. 

Da ciò la volontà di dove spendere gli Euro e, in questa scelta, la componente 
igiene ha uno spazio sempre più ampio. Dunque l’igiene personale. Sembra 
quasi superfluo voler ricordare questi concetti. 

Mai come per l'operatore alimentare si può affermare che le mani sono il suo 
strumento di lavoro e mai come in questa circostanza si può affermare che: 

La salute dei tuoi clienti è nelle tue mani. 

Da qui la necessità, che può apparire ovvia, di cercare di ridurre il rischio che 
le nostre  mani siano fonte di germi nocivi per la materia alimentare. 
E’ per questo motivo che prima di entrare dove la materia alimentare viene 
trattata o lavorata occorre lavarsi bene le mani; come occorre lavarsele 
sempre:  
- Dopo aver fatto uso dei servizi igienici; 
- Dopo ogni pausa lavorativa; 
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- Dopo aver tossito, starnutito, essersi toccati il volto o il naso; 

 
- Dopo aver fumato. 

Come lavarsi le mani? Fa sorridere che occorra scrivere anche questo. Ogni 
laboratorio in cui la materia alimentare è trattata ha a disposizione almeno un 
servizio igienico ad uso esclusivo degli addetti agli alimenti fornito di 
erogatore dell'acqua con comando non manuale (soprattutto pediera o 
fotocellula). La cosiddetta "leva clinica" è accettata ma in questo caso diviene 
obbligatorio che il suo uso venga attuato con il gomito e non con le dita nel 
rispetto del principio generale che cerca di ridurre costantemente il rischio 
delle contaminazioni tra mani e rubinetto per passaggio di patogeni, sapone 
liquido ed asciugamani a perdere. Si ricorda a questo proposito di prevedere 
lavabi dotati di acqua corrente fredda e calda. 

 

Quindi: si bagnano le mani, si spruzza il detergente (a volte ne esistono in 
commercio addizionati a blandi disinfettanti), si sfregano le mani e quindi si 
lascia abbondantemente scorrere l'acqua (risciacquo) per far defluire la 
schiuma del detergente con lo sporco trattenuto. 

 
 
 
Occorre poi indossare abiti puliti (ovvero senza macchia), indice di miglior 
garanzia di non diffusione di germi potenzialmente patogeni. Possibilmente 
chiari? 

Ma ovviamente l'abito, se chiaro, meglio può evidenziare le macchie presenti 
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e più tempestivamente consentire di adottare le opportune contromisure del 
caso. 

Il Copricapo che raccoglie completamente la capigliatura dell'attività 
deve indossarsi prima di iniziare l’attività in laboratorio 
Perché lo si deve indossare? È intuitivo che la presenza di capelli 
nell'alimento non risulti molto gradita dal cliente. Oltre a ciò, poi, il capello si 
trascina dietro anche cariche batteriche che, rimaste a temperatura ambiente, 
sono andate incontro a moltiplicazione intensa. 
Di fronte a situazioni molto comuni (ad es. il raffreddore) pur sempre 
ricordando come mai si debba tossire o starnutire sulla materia alimentare, 
l'uso delle comuni mascherine monouso può facilitare tali comportamenti. 

 

La stessa mascherina potrebbe essere usata anche in assenza di raffreddore, in 
quelle fasi lavorative in cui il prodotto finale (che quindi non verrà più 
sottoposto a successivi trattamenti conservativi) va incontro ad operazioni 
(es. confezionamento) che potrebbero essere fonti di contaminazione, oppure 
nella preparazione di piatti crudi. 

Lo stato di salute 

 

Può apparire superfluo ma l'operatore alimentare che presenti sintomi clinici 
di malattia gastroenterica (nausea, vomito, diarrea, dolore addominale...), o 
respiratoria o stati infettivi in essere (pustole, foruncoli, ascessi, malattie 
dermatologiche...) ha l'obbligo di far presente questa sua situazione al 
Responsabile dell'autocontrollo per i provvedimenti conseguenti allo stato di 
malessere lamentato (allontanamento oppure cambio temporaneo di mansioni 
verso quelle a minor rischio di contaminazione alimentare). 

 
Le contaminazioni crociate 

05 

Nel nostro laboratorio avvengono manipolazioni e trattamenti alimentari di 



 Elementi pratici per le redazione di un manuale HACCP 
 

 

13  
 

ogni tipo. Queste operazioni interessano sia materia alimentare contaminante 
(poco o tanto), sia quella già trattata termicamente e quindi presentante il 
minor rischio di trovarsi in condizioni di essere contaminata ma il maggior 
rischio di venire nuovamente contaminata. Infatti il prodotto già pronto e 
trattato termicamente a temperatura di garanzia, qualora venisse di nuovo 
contaminato potrebbe già in queste condizioni portare danno (se la nuova 
contaminazione fosse massiva) oppure, in condizioni favorevoli soprattutto di 
tempo e temperatura, vedere le sue nuove cariche batteriche nuovamente 
crescere. 
Ciò renderebbe l'alimento nuovamente ad elevato rischio sanitario (se non 
pericoloso). 

 

Dunque è nostro compito cercare di prevenire tali contaminazioni, sempre e 
comunque, indipendentemente da che cosa accadrà poi (non ci giustifica mai 
lavorare male contaminando la materia alimentare pensando che poi "... 
intanto dopo si cuoce..."). 

 
 
 
 
Il principio cardine che dobbiamo seguire è quindi quello della "Marcia 
sempre in avanti della materia alimentare". 

a) 

Cercheremo, cioè, di evitare percorsi e tragitti incongrui (avanti e indietro, a 
zig zag...) nei quali l'alimento può contaminarsi con maggiore facilità. 
Naturalmente ciò non vuol dire dover ridisegnare (ed abbattere) i laboratori 
già esistenti. Vuol solo dire cercare, nei limiti del possibile imposto dalle 
caratteristiche di struttura del laboratorio stesso, di analizzare i tragitti che si 
stanno compiendo durante i cicli produttivi e correggerli al meglio alla luce 
proprio dei principi fondamentali di: 

b) 
ridurre al massimo il rischio delle contaminazioni alimentari; 
ridurre al massimo il rischio di consentire lo sviluppo delle cariche 
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microbiche. 
 

 
Le sanificazioni 

È ben noto che ogni materiale che viene in contatto con la materia alimentare 
(piani di lavoro, coltelleria, utensili...) può trasferire ad essa (contaminazione) 
cariche potenzialmente patogene. Analogamente le pareti, i pavimenti, i 
soffitti i tramezzi dovranno essere posti in condizioni di non influire 
peggiorandolo sullo stato microbiologico dell'alimento (sia esso materia 
prima, che semilavorato, che prodotto finito). 

 

Da ciò la necessità di predisporre trattamenti adeguati di tutte queste superfici 
affinché ciò non accada. 

• 

La sanificazione è l'operazione che ha lo scopo di: 

• 

eliminare i microrganismi patogeni; 

• 

eliminare i residui alimentari di lavorazione; 

• 

diminuire la carica batterica totale presente (anche considerando i 

microrganismi saprofiti, ovvero quelli che non hanno la potenzialità 

di arrecare danno alla salute umana); 

evitare che i residui dei sanificanti restino presenti sulle superfici 

trattate. 

• 

E’ il risultato di una sequenza di azioni che, scolasticamente, sono:  

• 

pulizia, ovvero la rimozione grossolana dei residui alimentari;.  

• 

detersione, ovvero utilizzo di un detergente che stacca lo sporco 
dalla superficie in trattamento; 

risciacquo, allontanamento dello sporco per tramite dell'acqua. È 
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preferibile l’uso di acqua calda tra 45°C e 60°C; 
• 

• 

disinfezione, ovvero utilizzo di un disinfettante chimico o fisico che 
inattiva i microrganismi. 

 

risciacquo finale, ovvero allontanamento dei residui del disinfet-
tante. Di norma è preferibile anche in questo caso usare acqua calda. 
A cui può far seguito anche l'asciugatura. 

La pulizia 

La pulizia è una operazione manuale con la quale si asportano i residui 
alimentari (ad esempio basta usare una spatola d'acciaio per rimuovere 
rimasugli grossolani di pasta alimentare od altro). 

a) 

Sia per i detergenti (detersione) che per i disinfettanti (disinfezione), esistono 
principi identici che orientano alla loro scelta: 

b) 
solubilità in acqua; 

c) 
non corrosivo; 

d) 
non tossico e/o irritante; 

e) 
inodore; 

f) 
facilmente risciacquabile; 

g) 
stabile a lungo; 

 
economico. 
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Inoltre è opportuno che i disinfettanti: abbiano un basso livello di specificità 
(ovvero siano “ad ampio spettro” e quindi in grado di inattivare sia batteri 
Gram + e Gram - che spore che batteriofagi); siano efficaci anche in presenza 
di materiale organico od acque “dure” (cioè acque ricche di calcio). 
Resta chiaro che sarà il Responsabile dell'attività a scegliere i prodotti da 
utilizzare (detergenti e disinfettanti) secondo le sue valutazioni. In 
considerazione di quanto sopra in questo volumetto sono stati elencati i 
principi linea guida da seguire (e a parità di prestazioni, ovviamente, si terrà 
conto anche del costo richiesto). 

• 

A questo proposito molto importante sarà: 

• 

acquisire un buon rapporto con il venditore di tali prodotti; 

• 

acquisire, all'atto dell'acquisto, certificazione che dia garanzia delle 
caratteristiche del prodotto scelto; 

presenziare, prima dell'acquisto, ad una dimostrazione pratica da 
parte di chi propone i vari prodotti riguardo il loro uso, per visionare 
con attenzione ed imparare come si dovranno usare (sequenze 
operative, tempi d'uso, tempi di contatto, tempi e modalità di 
risciacquo...) considerando che le procedure necessarie 
dipenderanno, di volta in volta, dal tipo di prodotti scelti. 

Non dimentichiamoci mai che le sostanze usate hanno un certo grado di 
tossicità (anche per l'uomo) e quindi sarà nostro scrupolo primario evitare 
di trasmetterle all'alimento! 

 

Ancora una volta, in sistema di autocontrollo, dovremo quindi stabilire i 
tempi e le modalità delle procedure scelte per eseguire i processi di 
sanificazione. 

O 

Queste scelte originano, ancora una volta, dai nostri ragionamenti che 

05 
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dipenderanno: 

A. 
B. 

dall'entità del lavoro svolto; 

C. 
dalla natura delle sostanze alimentari lavorate; 
dalle caratteristiche della nostra struttura. 

Pertanto potremo definire tempi e modalità differenti: ad esempio si 
dovrebbero sanificare tutti i giorni i lavelli, i servizi igienici, i pavimenti, i 
contenitori per i rifiuti, i lavandini, i lavamano ecc.... 
Si potrebbero sanificare con minor frequenza, invece, ad esempio ogni 
settimana, le cappe di aspirazione, le pareti, i refrigeratori, ecc... ad esempio 
mensilmente finestre, lampadari, infissi , ecc... Mentre per quanto riguarda le 
stoviglie usate, i contenitori alimentari e i vari impianti potrebbero vedere 
stratificarsi la materia alimentare sulle loro superfici se non opportunamente 
puliti ad intervalli regolari di tempo o comunque in base alla necessità che 
possiamo anche determinare in base alla stessa nostra esperienza lavorativa 
conoscendo i cicli e le varie lavorazioni e di conseguenza i possibili rischi di 
contaminazione. 

 

È chiaro che in questi casi di mancata pulizia si faciliterebbe lo sviluppo di 
cariche microbiche imponenti che potrebbero quindi passare alla materia 
alimentare con estrema facilità aumentando il rischio alimentare per l'uomo. 
Per quanto riguarda le superfici di lavoro ed i piani di taglio è evidente che ci 
si trova di fronte a sanificazioni che dovranno dare la migliore garanzia di 
non contaminare. Pertanto i cicli sanificanti è opportuno che siano previsti ai 
termine di ogni ciclo giornaliero di produzione (e comunque al massimo ogni 
6/8 ore qualora il ciclo produttivo fosse unico nella giornata). 

Accanto agli enunciati presenti nel Documento di autocontrollo, come 
sempre, dovremo prevedere anche i sistemi di dimostrazione che quanto ci 
si è imposti di fare è stato realmente eseguito: cioè le schede di 
sanificazione che devono essere sempre presenti e ben compilate a 
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dimostrazione di tutte le operazione fatte ed eseguite. 

Preveniamo l'ingresso di insetti e roditori 

 

Anche in questo caso siamo all'ovvio. Come consumatore chi non 
guarderebbe con sospetto un prodotto alimentare elaborato in un laboratorio 
sorvolato da mosche o con topi passeggianti? 

 

Da qui la necessità di mettere in pratica pochi dispositivi efficaci in grado di 
impedire l'ingresso di animali non desiderati. 

Cosa meglio delle zanzariere alle finestre? 
Sono di poco costo e di grande maneggevolezza e, se ben usate, di grande 
efficacia. Naturalmente, qualora si disponesse in un laboratorio di porte 
apribili verso l'esterno, anche in questo caso le zanzariere dovranno essere 
presenti con particolare attenzione a far giungere tali dispositivi fino al 
battente della porta. 
I dispositivi “interni” in grado di attirare ed uccidere gli animaletti volanti 
potranno solo essere di supporto ma non sostituire i mezzi che cercano di 
evitare l'ingresso di tali animali. 
Analogamente è altrettanto ovvio che la presenza di animali (cani, gatti, 
volatili in gabbia... ) all'interno di un laboratorio alimentare non è consentito 
(stiamo cercando di ridurre il rischio di contaminare il nostro alimento e 
pertanto come si può pensare di esporlo alle cariche microbiche presenti nei 
vari animali?).  
Tra le varie forme di prevenzione evidentemente un posto di spicco meritano 
le Derattizzazioni / Disinfestazioni. 

Si tratta di interventi importanti destinati ad impedire che animaletti (topi, 
scarafaggi...) entrino o sopravvivano negli ambienti alimentari. 

Naturalmente, visto che si parla ormai di autocontrollo, anche in questo caso 
il responsabile dovrà avere predisposto un apposito documento per la 
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registrazione delle  Derattizzazioni / Disinfestazioni, ovvero aver stabilito: 
tempi di azione; modalità di azione (e chi farà l'intervento?). 
 

 

L'acqua potabile 

È un dato scontato: l'acqua è elemento indispensabile in tutti i casi in cui si 
ha a che fare con l'alimento. 

Infatti è necessario che l'acqua abbia i normali requisiti di potabilità per i 
comuni usi umani e per far sì che la stessa possa essere tranquillamente 
incamerata negli alimenti. 

Inoltre, non dimentichiamoci, che l'acqua potabile è requisito essenziale 
sanitario-urbanistico di abitabilità per le abitazioni e di agibilità per i vari 
stabilimenti, locali ed uffici (compresi quelli a carattere alimentare). 

L'acqua che sgorga dai nostri rubinetti è, di norma, approvvigionata per 
tramite di un Ente Acquedottistico che si preoccupa di emungerla dal 
sottosuolo o di ottenerla da acque superficiali ecc... di trattarla, di analizzarla, 
e di conduttarla fino ad ogni contatore in condizioni di potabilità. È proprio 
l'Ente Acquedottistico, quindi, che si rende garante e responsabile della sua 
potabilità. Ma da questo punto in poi, infatti... la stessa responsabilità passa 
completamente agli utilizzatori. 

Pertanto anche negli esercizi a carattere alimentare l'acqua potabile è 
indispensabile, così come è indispensabile che il suo requisito di potabilità 
perduri fino al rubinetto di erogazione. È pertanto onere dell'Operatore 
Alimentare agire al fine di fornire queste garanzie per tramite del documento 
di autocontrollo (che quindi dovrà prevedere una pagina in tal senso al fine di 
prevenire ogni possibile contaminazione sia a valle che a monte del contatore 
aquedottistico tramite appurati controlli anche delle stesse tubature e dei 
giunti di collegamento tra le diverse tubazioni, che rappresentano sempre dei 
punti critici). 
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Conosco le caratteristiche costruttive delle tubazioni che conducono l'acqua 
potabile dal contatore al rubinetto del mio laboratorio?  
È materiale compatibile con gli alimenti?  (Tra i documenti di agibilità deve 
essere presente una dichiarazione sulla natura delle tubazioni utilizzate in 
ambito urbanistico). 
Da quanti anni il mio laboratorio esiste? E le sue tubazioni? 
Ho fondati motivi per credere che le mie tubature siano vecchie e con 
presente ferro o piombo? (ad esempio la prima acqua della giornata uscita dal 
rubinetto nel laboratorio ha residui ferrosi? È ferruginosa?). 
Sulla base di questa analisi potrò decidere nel mio documento di 
autocontrollo di: riportare gli estremi delle caratteristiche della natura delle 
tubazioni (dalle quali risulti chiara la compatibilità con gli alimenti); far 
presente la data di recente edificabilità dell'edificio in cui è presente il mio 
insediamento; far presente l'assenza di elementi di natura macroscopica che 
possano avermi portato a sospettare una cessione di materiali dai tubi 
dell'acqua ai miei alimenti; e quindi a dedurre la non necessità di eseguire, al 
momento, accertamenti di laboratorio sull'acqua in erogazione. 
Nei casi di incertezza o di assenza di elementi documentali si dovrà prendere 
in esame la possibilità di far effettuare un accertamento di laboratorio 
sull'acqua in erogazione e, se del caso, prevedere un controllo periodico 
analitico. 

Dall'esito delle analisi si dovranno prendere gli opportuni provvedimenti per 
far sì che l'acqua sia comunque potabile al rubinetto dell'attività alimentare. 
In quei rari casi in cui l'acqua venisse erogata da pozzo privato, allora tutto 
diverrebbe molto più complesso e gli accertamenti di laboratorio da eseguire 
sarebbero indispensabili sia per poter iniziare una qualunque attività 
alimentare che per poterla proseguire secondo protocolli di intervento (tempi 
di esecuzione delle analisi di laboratorio per tutto l'anno) ben definiti. 

Tutto ciò (valutazioni adottate, decisioni assunte, ecc.,) dovrà comparire in 
una pagina del Documento di Autocontrollo mentre i referti laboratoristici 
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degli eventuali accertamenti eseguiti (se sarà stato deciso di eseguirli) 
resteranno in allegato della scheda che riguarderà i controlli di laboratorio 
e quindi le analisi dell'acqua. 

 
Qualora invece si decida di adottare un sistema di trattamento dell'acqua 
interno al laboratorio (un “depuratore”) che “modifica l'acqua in erogazione 
originariamente distribuita dall'Ente Acquedottistico”, allora debbo prendere 
coscienza che le mie responsabilità nel mantenere il connotato di potabilità 
dell'acqua aumentano. Pertanto, in tali circostanze, l'effettuazione di un 
accertamento analitico dell'acqua diviene sicuramente più importante da 
eseguire al fine di non incorrere nella erogazione di acqua che potrebbe, in 
certe situazioni, vedere peggiorate le sue caratteristiche. Infatti tali impianti 
ricadono sotto la responsabilità completa del responsabile dell'attività 
alimentare che ne ha voluto la installazione e richiedono, di norma, 
perlomeno: una corretta installazione dell'impianto in ambito o locale 
igienico; la messa a disposizione costante del manuale che caratterizza e 
descrive tale impianto; l'esecuzione delle procedure di manutenzione stabilite 
dal produttore dell'apparato nel rispetto puntuale dei tempi previsti (con 
ricevute di manutenzione da conservare e pronte per l'esibizione agli organi 
di controllo); la necessità di attivare una valvola di non ritorno nel circuito 
dell'acqua generale. 

Da sempre uno dei crucci sia degli Operatori Alimentari che dell'Autorità 
Compente è stato quello di mantenere in buone condizioni manutentive il 
proprio esercizio alimentare. 
Presenza di lesioni murarie, pavimenti danneggiati, mattonelle scheggiate od 
altro sono troppo spesso oggetto dei rilievi ispettivi attuati presso i vari 
esercizi alimentari e di susseguenti provvedimenti che possono anche portare 
alle sanzioni. 
Infatti il muro scrostato o la mattonella danneggiata rappresentano potenziali 
diffusori di contaminanti aerei (polvere con microrganismi) e quindi di 
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possibili elementi di incremento del rischio alimentare. 

Per far fronte ragionevolmente a tali esigenze si ritiene sufficiente approntare 
nel documento di autocontrollo una pagina nella quale l'operatore alimentare 
si impegna a verificare, periodicamente (ad esempio ogni mese), lo stato di 
necessità manutentiva della la propria struttura di lavoro. In questo modo 
avrà la capacità di identificare, prima, e di agire, poi, per sanare le 
eventuali carenze riscontrate stabilendo i tempi di intervento (ad 
esempio una settimana dal momento in cui si accorge dei danni presenti). 

Ciò verrà registrato in una scheda del documento di autocontrollo. Va da sé 
che tali ragionamenti valgono per evenienze che non determinano un danno 
palese alla sicurezza della sostanza alimentare. 

 

Cioè è ben diverso parlare della mattonella del corridoio o del bagno (la cui 
sostituzione o riparazione può attendere la settimana che ci siamo imposti 
come tempo) e parlare dell'intonaco che si sfarina proprio sopra al piano di 
lavoro ed invia contaminanti sull' alimento (e in questo caso l'intervento 
manutentivo, dovrà essere attuato al più presto non appena l'operatore 
alimentare si sarà accorto del danno). 

Nell'ambito delle manutenzioni, inoltre, come non parlare della necessità di 
verificare, periodicamente (ad esempio ogni tre mesi) lo stato di integrità 
delle guarnizioni degli impianti frigoriferi e dei filtri delle cappe di 
aspirazione? 

Cìò permetterà di rendersi conto in tempo reale della loro integrità e quindi 
della necessità di intervenire in ambito manutentivo stabilendo un tempo di 
azione (ad esempio entro 15 giorni dal momento della verifica). 

In questo modo, tra l'altro, si andrà a risparmiare anche sulla energia elettrica 
(per mantenere una temperatura adeguata nei frigoriferi se le guarnizioni non 
sono a tenuta ci vorrà un maggiore impegno elettrico) e si avrà la migliore 
funzionalità degli impianti con il minor rischio possibile di peggiorare lo 
stato di igienicità degli alimenti. 
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Il Documento di Autocontrollo non è un atto amministrativo, non è un libro 
che serve per “far contenti i controllori quando vengono e lo cercano”, non è 
un impiccio burocratico di più (“ne abbiamo già tanti..”), non è “un registro 
pieno di schede che non so a cosa servono ma di sicuro mi fanno perdere 
tempo e soldi”, non è il riepilogo delle analisi effettuate, non è un libro “di 
cui si occupa qualcun altro”, ma è la base del nostro lavoro. 

 
Inoltre è anche il mezzo per dimostrare ai miei clienti ed all'autorità 
competente per  il controllo che sto facendo di tutto per ottenere un prodotto 
che non dia problemi di salute a chi lo mangerà. 

a) 

Certo, posso farmi aiutare da chi voglio nel redigerlo, posso anche 
demandarne la redazione completamente a terze persone però: 

b) 

debbo sempre ricordare che la responsabilità di tutto ciò che è 
scritto nel documento di autocontrollo e della compilazione 
corretta (secondo i Tempi e le Modalità che io stesso ho 
stabilito) delle schede (che debbono dimostrare che ho real-
mente attuato quello che ho scritto nel Documento di 
Autocontrollo), alla fine è solo mia; 

c) 

è più che opportuno che l'operatore alimentare (allorché 
volesse l'aiuto nella stesura del Documento di Autocontrollo di 
Tecnici esterni o volesse demandare ad essi tale azione) in-
tervenga comunque in tale stesura (se non altro per spiegare le 
procedure già in essere); 

è necessario, infine, che qualora l'operatore alimentare 
demandi a tecnici esterni la stesura del Documento di 
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Autocontrollo, nel prenderne possesso si faccia spiegare da 
questi il suo contenuto, pagina per pagina, riga per riga il suo 
contenuto ed il perché di tali scelte da un punto di vista 
sanitario dato che poi, sarà proprio l'operatore alimentare a 
doverne rispondere.  

 

Ed infine e soprattutto la domanda che sempre un operatore alimentare si 
deve porre è: Chi meglio di me può sapere come sto lavorando nel mio 
laboratorio? 

 

 


