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1. INTRODUZIONE 
 
Il Manuale di autocontrollo definisce, nella misura del possibile, le norme generali 
e specifiche d’igiene e dei controlli necessari al fine di garantire la sicurezza 
delle attività svolte nel laboratorio sala bar Ipssar Alberini. 
 
Nel corso della redazione di tale documento, è stato debitamente tenuto conto 
dell'indirizzo della direttiva quadro CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, 
unicamente ai principi generali e specifici di igiene alimentare dei Codex 
Alimentarius (progetto di normativa d'uso in materia di igiene per gli alimenti); 
del Dlg. 26 maggio 1997 n° 155 “attuazione della Direttiva comunitaria 93/43/CEE 
del 14 giugno 1993” che impone alle imprese del settore alimentare di 
individuare, nelle loro attività, ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la 
sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e 
aggiornate le opportune procedure di sicurezza degli alimenti avvalendosi della 
metodologia HACCP (Analisi dei pericoli e individuazione dei punti critici di 
controllo). 
Il rispetto delle norme contenute in questo documento non esenta dall'osservanza 
dei più specifici obblighi della legislazione nazionale tuttora vigente. 
 
Il Manuale contiene un sistema idoneo a far sì che l’azienda assicuri un livello di 
igiene tale che i prodotti che da essi derivano non possano costituire un pericolo 
per la salute del consumatore. 
 
I principi contenuti nel presente Manuale devono essere interpretati come mezzi 
per eliminare, laddove sia possibile, i rischi legati alle attività di produzione del 
laboratorio sala bar ipssar Alberini ed a far sì che i prodotti offerti siano sempre 
sani e sicuri per il consumatore finale. 
 
L’Ipssar Alberini sito in via Franchini, 1 Lancenigo di Villorba (TV), avente 
autorizzazione sanitaria per esercizio di                                                 ”(prot. 
N°                  rilasciata dal Comune di                                          il                   ), 
ha elaborato il seguente documento di analisi ed applicazione del metodo HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points) cioè di analisi dei pericoli e dei punti 
critici di controllo secondo le indicazioni del documento ufficiale dell’O.M.S. 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) e della F.A.O. (Organizzazione per 
l’alimentazione e l’agricoltura mondiale) del 1993. 
 
 
Scopo di questo piano è quindi descrivere gli strumenti attraverso i quali si è 
applicato l’HACCP e renderli facilmente consultabili dagli organi di controllo. 
Al documento sono collegati tabelle e registri di controllo e di gestione da parte 
degli addetti alle lavorazioni. 
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2. SCOPO DEL MANUALE 
 
 
Il Manuale di Autocontrollo è un documento concepito per aiutare chi gestisce il 
laboratorio sala bar ipssar Alberini nel rispetto del D. Lgs 26 maggio 1997 n° 155; 
e sulle Leggi generali riguardanti l’igiene dei prodotti alimentari: Legge 
30/04/1962 n 283 “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle 
sostanze alimentari e delle bevande”; del D.P.R. 26/03/1980 n° 327 
“Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella L. 30/04/1962 n° 283 e 
successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e 
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”. 
 
Partendo dall’analisi dei pericoli esso permette di individuare i mezzi tecnici e gli 
elementi di sorveglianza necessari e sufficienti a garantire le esigenze 
regolamentari. 
 
In particolare è spiegato come ricercare i potenziali pericoli ed i rischi di tipo 
igienico nelle operazioni del processo produttivo, come attuare i diversi mezzi di 
controllo e gli elementi di verifica per la prevenzione, l’eliminazione o la 
riduzione di questi potenziali rischi mediante l’applicazione di un sistema oramai 
accettato e riconosciuto a livello internazionale: il sistema HACCP. 
Nella sua impostazione generale il Manuale della qualità è un mezzo attraverso il 
quale è possibile perseguire il raggiungimento di positivi e qualificati risultati 
aziendali ed è strutturato in modo tale che, nell'ambito di ogni funzione 
aziendale, è possibile fare certe cose ed ottenere certi risultati.  
 
Il Manuale di autocontrollo è stato pensato ed elaborato affinché rappresenti un 
mezzo semplice e funzionale per raggiungere i risultati previsti dall’applicazione 
del sistema HACCP e non deve mai essere considerato come il risultato finale di 
un documento imposto dalla Legge, se così non fosse il ruolo del Manuale 
risulterebbe stravolto e invece di aspettarsi da esso dei risultati, diventa esso 
stesso un o il risultato ed in ultima analisi una strada attraverso cui si disperdono 
risorse e non verranno mai raggiunti gli obiettivi prefissati. 
Il responsabile del sistema HACCP e gli operatori dovranno perciò continuamente 
chiedere al Manuale di dare risposte, più che su come fare le cose, sul perché si 
compiono certe azioni, e per chi. Questo chiedersi perché e per chi identifica 
quindi, nella forma organizzativa dell’azienda e nell'approccio da essa seguito 
nell'affrontare i problemi della qualità in generale, i due grandi coprotagonisti 
che accompagnano il Manuale di autocontrollo nella sua azione quotidiana. 
 
Per tale motivo il Manuale non è un documento statico ma possiede una 
dinamicità gestionale e strutturale che ne richiede una sua continua evoluzione al 
fine di ottimizzare nel tempo il sistema nella sua globalità.  
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3. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il Manuale di autocontrollo è destinato, a una realtà produttiva a carattere 
didattico: un laboratorio di sala bar dell’ Ipssar Alberini. 
Il Manuale di autocontrollo ha una sua peculiare filosofia progettuale e gestionale 
che si basa sull’applicazione del sistema HACCP oramai sperimentato e collaudato 
in tutto il mondo e che prevede nello specifico: l’analisi dei pericoli e dei rischi, 
l’individuazione e la gestione dei punti critici di controllo inerenti tutte le fasi 
della lavorazione, dal ricevimento delle materie prime fino alla vendita dei 
prodotti finiti, con l’obiettivo finale di garantire la sicurezza degli stessi. 
 
In tale contesto l’inversione di tendenza rispetto al passato sancita dalle ultime 
direttive comunitarie, delle ultime norme nazionali e da tutte le norme 
volontarie sulla qualità, che indicano in modo chiaro che la sicurezza di un 
prodotto alimentare non può essere assicurata esclusivamente da controlli a 
campione eseguiti alla fine del processo produttivo, ma piuttosto da un continuo 
monitoraggio di determinati parametri di processo. 
 
Sotto questa ottica il “classico” controllo analitico, di un campione 
rappresentativo riveste esclusivamente il ruolo di riprova del corretto 
andamento dell’attività aziendale nelle sue varie fasi e di mezzo per 
l'individuazione di anomalie gestionali oltre che per la verifica dell'efficacia 
degli interventi di correzione adottati e per la verifica della corretta applicazione 
delle procedure di sanificazione e del comportamento sanitario degli operatori. 
Per tale motivo nella prima fase di implementazione del sistema è opportuno 
effettuare un numero idoneo di analisi, che sarà specificato nella parte relativa 
ai monitoraggi al fine di dedurre il rispetto delle Norme di Buona Produzione e 
delle Norme di Buona Sanificazione.  
Poiché i pericoli di tipo microbiologico sono tra quelli che risultano determinanti 
per le garanzie di salubrità dei prodotti si è ritenuto opportuno nei sistemi di 
monitoraggio periodico e straordinario individuare tra i criteri di valutazione 
microbiologica gruppi o specie di microrganismi denominati microrganismi 
“indice”. 
Questi, pur non dotati di specifica attività patogena, presentano alcune affinità 
con i più temuti patogeni in relazione alle caratteristiche ecologiche di 
localizzazione e provenienza, per questo la loro presenza può essere considerata 
un indice riguardo alla presenza di microrganismi patogeni. 
 
La loro presenza inoltre può rappresentare una spia di un errore igienico riguardo 
alle procedure di pulizia e sanificazione e come già indicata al B.N.P. e alle 
B.N.S.  
 
E’ da sottolineare che, tenendo conto di quanto previsto dal sistema HACCP che 
tende alla riduzione dei rischi, con la corretta implementazione del sistema, con 
l’efficiente azione di monitoraggio ordinario e con le verifiche ispettive sul 
processo i controlli analitici tenderanno nel tempo a diminuire in modo 
determinante.  
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4.RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 
Legge Comunitaria 1994 del 24.10.1196 attuazione Direttiva CEE 93/43 del 
14.6.93 Sull'igiene dei prodotti alimentari. 
 
D.Lgs. 27/01/92 n. 109 attuazione Direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti 
l'etichettatura dei prodotti alimentari. 
 
Legge 30/04/1962 n° 283 “Disciplina igienica della produzione e della vendita 
delle sostanze alimentari e delle bevande”. 
 
DPR 26/03/1980 n. 327 Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella 
L. 30/04/1962 N° 283 e successive modificazioni, concernente la disciplina 
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle 
bevande. 
 
D.Lgs. 3/03/1993 n. 123 attuazione Direttive 89/397CEE relativa al controllo 
ufficiale dei prodotti alimentari. 
 
Legge 26/02/1962 n.441 modifiche e integrazioni alla Legge -3010411962 n. 283 
sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari 
e delle bevande. 
 
D.Lgs. 27/01/92 n° 109 – Attuazione delle Direttive 89/395/CEE, concernenti 
l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. 
 
D.M. 16/12/1993 Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali 
si applica il regime di controlli microbiologici Ufficiali. 
 
D.Lgs. 19.09.1994 n.626 attuazione Direttive 89/654 CEE, 89/656 CEE, 90/269 
CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE e 90/679 riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
 
DPR 27.4.55 n.547: " Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. 
 
DPR 19.3.56 n. 303: Norme generali per l’igiene del lavoro. 
 
L. 256/74, DPR 1147/77, 927/81, 141/88, D.M. 28/1/92, C.M. 15/92, D.M. 
16/2/93 "Imballaggio, etichettatura e schede di sicurezza di sostanze e preparati 
pericolosi”. 
 
D.M. 26/4/90, 3/10/91, 4/10/91 : "vaccinazione antiepatite B". 
 
L. 14/12/70 n.1088, DPR 28/1/75 n.447, D.M. 25/6/76 : "misure anti TBC”. 
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D.L. n°155 del 26/5/97 attuazione delle Direttive 93/43 e 96/3/CEE concernenti 
l’igiene dei prodotti alimentari. 
 
D.L. 18/06/1986 n. 282 coordinato con la Legge di conversione 7/08/1986 n.462 
misure in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. 
 
G.U. n° 78 del 01/08/1997: “norme sulla panificazione – contenuti di acqua nel 
pane a cottura ultimata”. 
 
Legge del 27 gennaio 1992 n° 109 e succ. mod. 
 
Legge del 22 febbraio 1994 n° 146. 
 
D.P.R. del 30/11/98 n° 502 “Regolamento recante norme per la revisione della 
normativa in materia di lavorazione e commercio del pane, a norma dell’art. 50 
della Legge n° 146 del 22/02/1994. 
 
Norma UNI EN ISO 9001/2/3 - sistemi qualità - criteri per l’assicurazione della 
qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione e assistenza. 
 
D.M. del 31/03/65 disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e 
per la conservazione delle sostanze alimentari.  
 
LINEE GUIDA per l’applicazione delle analisi del rischio e - punti critici di 
controllo (HACCP) del Codex Alimentarius (Alimorn 93/13A, allegato / 2° sezione 
della Commissione FAO/OMS del Codex Alimentarius – Ginevra 28/06/1993. 



                                    Manuale di Autocontrollo  Sistema HACCP –  Laboratorio sala bar Ipssar Alberini a.s. 2009/10  

Pagina 9 di 74 

5. DEFINIZIONI 
RESPONSABILE DEL SISTEMA 

Persona con le necessarie competenze e quindi “esperta” con 
conoscenza della microbiologia, della chimica, dell’impianto, del 
processo produttivo, dei principi di igiene, GMP e di sanificazione. 
 

H.A. Analisi dei Pericoli 
Il pericolo riguarda aspetti chimici, fisici, biologici e microbiologici. 
L’analisi dei pericoli costituisce la prima parte del sistema. 
In questo Manuale, il concetto di pericolo è esteso anche alle 
caratteristiche merceologiche e tecnologiche. 

 
CCP (Punto critico di controllo)  

Punto, fase o procedura che è possibile tenere sotto controllo e in cui 
si può prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili il pericolo per 
la sicurezza di un alimento. 

 
SCHEMA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CCP 

Sequenza di domande volte a stabilire se un dato punto di controllo 
sia un CCP. 

 
MONITORAGGIO IN CONTINUO  

Raccolta e registrazione (on line) di dati, ad es. la temperatura.  
 
MONITORAGGIO  
Sequenza pianificata di osservazioni o rilevamenti per valutare se un CCP sia o 
meno sotto controllo. Essa deve inoltre fornire una registrazione accurata da 
utilizzare in seguito, nel corso della verifica. 
 
PROCEDURA DI MONITORAGGIO 

Si distinguono 5 procedure di monitoraggio: osservazione visiva, 
valutazione sensoriale, rilevazioni di ordine fisico, analisi chimica ed 
esame microbiologico. 

 
CONTROLLO  

Situazione che si verifica quando vengono seguite le corrette 
procedure ed osservati i criteri stabiliti. 

 
PUNTO DI CONTROLLO 

Qualsiasi punto, fase o procedura in cui è possibile controllare 
elementi di tipo biologico, fisico, chimico e microbiologico.  

 
AZIONE CORRETTIVA 

Procedura da seguire quando si verifica uno scostamento. 
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CRITERIO  
Limite esplicito legato ad una caratteristica di tipo fisico, chimico, 
biologico o microbiologico; i criteri sono fissati per stabilire se il CCP 
siano o meno sotto controllo. 

 
DIFETTO CRITICO  

Scostamento che può configurare un pericolo in corrispondenza di un 
CCP.  

 
LIMITE CRITICO  

Criterio che deve essere osservato per ogni misura preventiva legata 
ad un CCP. Ad ogni misura preventiva sono associati limiti critici che 
fungono da confini di sicurezza per ciascun CCP. 

 
SCOSTAMENTO (deviazione) 

Mancata osservazione di un limite critico (non osservanza dei limiti). 
 
DIAGRAMMA DI FLUSSO  

Rappresentazione schematica ma esauriente di tutte le fasi del 
processo produttivo. 

 
PERICOLO  

Caratteristica microbiologica, biologica, chimica o fisico-particellare 
di un alimento, in grado di compromettere la sicurezza di chi lo 
consumi. 

 
ANALISI DEI PERICOLI (Hazard Analysis) 

Raccolta di informazioni sul processo al quale è sottoposto un 
alimento, sull’impianto usato, per valutare l’impatto di vari fattori 
sulla sicurezza dell’alimento stesso, tenendo conto anche di elementi 
che  
possono sfuggire al controllo immediato e considerando il rischio e la 
gravità di ciascun potenziale pericolo.  

 
PROCEDURA DI CONTROLLO 

Procedura mediante la quale viene garantito il controllo di ciascun 
CCP. 

 
MATERIALIZZAZIONE 

Apparizione del pericolo. 
 
MISURA PREVENTIVA 

Elemento di tipo fisico, chimico, biologico e microbiologico o di altro 
tipo, utilizzabile per controllare un determinato pericolo per la 
salute. Più di una misura preventiva può essere necessaria per 
controllare un dato pericolo; più di un pericolo può essere controllato 
con una data misura preventiva. 
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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 
Procedura che consente di documentare le diverse fasi di applicazione 
del piano HACCP. 

 
RISCHIO 

Stima delle probabilità di materializzazione di un pericolo. 
 
SICUREZZA  

Proprietà di un prodotto alimentare derivante dalla innocuità di 
quest’ultimo, ossia dall’assenza di rischi per la salute pubblica. 

 
TOLLERANZA  

Valore minimo accettabile nel controllo di un alimento a livello di 
ciascun punto critico. 

 
VERIFICA  

Attività, metodi, test, procedure complementari da effettuare a 
conferma dell’efficace funzionamento del sistema HACCP. 

 
ENTITÀ 

Ciò che può essere descritto e considerato individualmente 
Un'entità può essere, per esempio: 
- Un attività o un processo 
- un prodotto 
- un’organizzazione, un sistema od una persona 
- una qualsiasi loro combinazione. 

 
CLIENTE 

Colui che riceve un prodotto da un fornitore. 
- In un contesto contrattuale il cliente è denominato committente 
- Il cliente può essere per esempio il consumatore finale, 
l'utilizzatore, il beneficiario o il committente. 
- Il cliente può essere sia esterno, sia interno all'organizzazione. 

 
FORNITORE 

Organizzazione che fornisce un prodotto al cliente. 
- In un contesto contrattuale il fornitore può essere denominato 
contrattista. 
- Il fornitore può essere per esempio produttore, fabbricante, 
distributore, importatore, assiematore o un'organizzazione di servizi 
- Il fornitore può essere sia esterno , sia interno all'organizzazione. 

 
CONTAMINAZIONE 

Presenza nel prodotto di un elemento indesiderabile. 
 

DISINFEZIONE 
Riduzione senza nuocere al prodotto, attraverso agenti chimici o 
procedimenti fisici igienicamente soddisfacenti, del numero di 
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microrganismi a un livelli tale da non provocare una contaminazione 
dei prodotti alimentari. 
 

IGIENE ALIMENTARE 
Insieme delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la 
salubrità delle derrate alimentari in tutti gli stadi della produzione, 
della trasformazione, della fabbricazione, del condizionamento, dello 
stoccaggio, del trasporto, della distribuzione, della lavorazione e 
della vendita al consumatore finale. 
 

INFESTANTI 
Insetti, uccelli, roditori e qualsiasi altro animale in grado di 
contaminare direttamente o indirettamente gli alimenti. 
 

LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI 
Ogni operazione di preparazione, trasformazione, cottura, 
confezionamento, conservazione, trasporto, distribuzione e vendita di 
alimenti. 
 

LOTTO 
Quantità determinata di alimenti cucinati o precotti prodotti 
contemporaneamente e nelle stese condizioni. 
 

MANIPOLATORE DI ALIMENTI 
Ogni persona che manipola alimenti, materiali o utensili usati per la 
lavorazione degli alimenti non confezionati o che entra in contatto 
con essi. 
 

MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO 
Ogni recipiente, quali scatole da conserva, bottiglie, cartoni, casse e 
sacchi, o materiale di confezionamento e di protezione, tipo fogli 
metallici, pellicole plastiche, metallo carta, carta paraffinata e 
tessuto. 
 

PULIZIA 
Eliminazione delle macchie, dei residui alimentari, della polvere, del 
grasso o di ogni altro materiale indesiderato. 
 

RINTRACCIABILITÀ - RIFERIBILITÀ 
Capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo o l'ubicazione di 
un’entità mediante identificazioni registrate. 
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GMP (Good Pratices Manufacturing)  

Regole che descrivono i metodi, le attrezzature. i mezzi e la gestione 
delle produzioni alimentari per assicurare la sicurezza igienica degli 
alimenti. In questo Manuale si considerano le GMP relativamente alle 
azioni messe in atto per prevenire i pericoli derivanti dalla 
manipolazione del personale ed assicurare l'igiene dei prodotti. 

 
6. SISTEMA H.A.C.C.P. 

 
 

6.1 PRESENTAZIONE GENERALE E DEFINIZIONE DELLO SCOPO 
 
 
L'H.A.C.C.P.(Hazard Analysis Critical Control Point) si può intendere come Analisi 
dei Pericoli e Punti di Controllo Critici. 
 
Si tratta di un metodo preventivo di governo del processo produttivo finalizzato a 
garantire la sicurezza igienica degli alimenti. 
 
Il metodo si basa sull’individuazione e l'analisi dei pericoli connessi alla 
produzione, sulla valutazione del rischio e sull'attuazione delle misure preventive 
necessarie a mantenere sotto controllo il Processo. 
 
L'HACCP nasce nel 1973 negli Stati Uniti dalla cooperazione tra la Pillsbury 
Corporation e la Army Natick and Space Administration allo scopo di rendere 
sicuri gli alimenti per gli astronauti e che successivamente ottiene il 
riconoscimento da parte di numerosi Organismi Internazionali che si occupano di 
alimenti e di salute. 
 
Nel 1992 la Direttiva CEE 92/46 (Norme sanitarie per la produzione di latte crudo, 
di latte trattato termicamente e di prodotti a base latte) introduce il concetto di 
HACCP come elemento portante dell'Autocontrollo. 
 
Nel 1993 vengono pubblicate le "linee guida per l'applicazione dell'HACCP da parte 
della FAO-WHO". 
 
Il sistema HACCP costituendo un approccio di tipo preventivo alla sicurezza 
alimentare, procede sistematicamente ad un'analisi dei pericoli potenziali insiti 
nelle trasformazioni alimentari, identificando i punti di processo in cui i pericoli 
possono generarsi (non necessariamente manifestarsi) consentendo di definire 
quali punti risultano determinanti per la salute del consumatore. Ciò permette di 
avere sotto controllo la sicurezza igienica degli alimenti superando i metodi di 
ispezione tradizionali che limitano la propria azione alla valutazione della 
salubrità del prodotto finito. Il D.L. 26 maggio 1997, n. 155 sull'igiene dei prodotti 
alimentari all'articolo 3 cita l'applicazione della metodologia dell'HACCP quale 
strumento per individuare le fasi critiche per la sicurezza degli alimenti e per 
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garantire che siano individuate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure 
di sicurezza. 
 
Nella elaborazione del Manuale di autocontrollo sono riportate le informazioni 
richieste dalla C.M. 21 del 28/07/1995 avente per titolo “disposizioni riguardanti 
le linee guida per l’elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica in materia 
di derrate alimentari e le linee guida per l’applicazione dell’analisi del rischio - 
punti critici di controllo (HACCP), del Codex Alimentarius della commissione 
FAO/OMS del Codex Alimentarius, Ginevra 28/06/93. 
 
La metodologia messa in essere nella stesura del piano HACCP si basa su dodici 
passaggi: cinque passi preliminari e sette principi, oltre che sulla effettuazione di 
un check-up di base per una valutazione efficace e completa dell’azienda dal 
punto di vista igienico, ambientale e strutturale. 
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I DODICI PASSAGGI CHIAVE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA 
HACCP 

 
 

PASSI PRELIMINARI 
 

1. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA 
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 
 

6. ANALISI DEI PERICOLI E DEI RISCHI ASSOCIATI A OGNI FASE DEL PROCESSO 
(1° principio) 

7. DETERMINAZIONE DEI PUNTI CRITICI DI CONTROLLO (2° principio) 
8. DETERMINAZIONE DEI LIMITI CRITICI (3° principio) 
9. DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO (4° principio) 
10. DETERMINAZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE (5° principio) 
11. DETERMINAZIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA (6° principio) 
12. DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

(7° principio). 
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Primo Passo: RESPONSABILE DEL SISTEMA HACCP 
 
 

L’azienda ha ritenuto opportuno non costituire un gruppo di autocontrollo ma 
individuare un Responsabile del Sistema, che possa svolgere tutte le funzioni 
previste da un organico gruppo di autocontrollo che sia responsabile della 
progettazione, implementazione e verifica del sistema HACCP e che abbia: 
 
• responsabilità 
• conoscenza ed esperienza nell’impresa; 
• conoscenza dei prodotti, dei processi e dei rischi rilevanti ai fini della 

progettazione, implementazione e verifica del sistema HACCP. 
 

Il responsabile del sistema è perciò 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. 
 
E’ 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 operatività. 
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Il Responsabile del Sistema H.A.C.C.P. 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. 
 

LE RISORSE 
 

La scuola ha ritenuto opportuno destinare appropriate risorse per permettere 
una corretta implementazione del sistema ponendosi come obiettivo che 
l’implementazione dello stesso avvenga in un arco di tempo di sei mesi, poiché 
è stato verificato che tale periodo è ottimale per ottenere i migliori risultati. 
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FORMAZIONE DEL GRUPPO HACCP A.S. 2009/10 

 

Il gruppo di lavoro sull’HACCP per Laboratorio di sala bar dell’Ipssar Alberini è 
così composto: 

 

� Responsabile dell’istituto (Dirigente Scolastico): dott. Pietro Lorenzon 

� Responsabile tecnico HACCP:     dott. Vincenzo Ditaranto nell’a.s. 2009/10 

� Consulente esterno:  Dott.ssa MONTUORI FRANCESCA docente di scienza degli 
alimenti nell’a.s. 2009/10. 
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Analisi dei locali (a cura di Francesca Montuori) 

osservazione prescrizione eventuale azione correttiva 
 

accumulo rifiuti evitato allontanare rapidamente rifiuti e sfridi 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 

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 scaldaacqua rapido 
lavabi con comando a pedale 
o fotocellula 

presenti eliminare i rubinetti a comando manuale 

finestre reticelle protettive rimovibili  installare se mancanti 
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  

 

Secondo Passo: DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

Generalità 
 
Il Responsabile del sistema, coadiuvato dall’esperto esterno, ha raccolto una 
rilevante gamma di informazioni e di conoscenze sui prodotti e sulla loro 
conservazione al fine di valutarne i potenziali rischi e le caratteristiche 
imposte dalla normativa vigente. 
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Per poter definire compiutamente i prodotti e le proprie caratteristiche è 
anche opportuno approfondire lo studio per le materie prime, per i prodotti 
sussidiari e per i servizi. 
 
PRODOTTO/MATERIE PRIME 
 

PRODOTTO 
PRESENTAZIONE E TIPOLOGIA DEL PRODOTTO MODALITA’ DI 

CONSERVAZIONE 
 

 
PANE  
 
 
GRISSINI, BIBANESI, 
FETTE BISCOTTATE,  ecc. 

 
Fresco  
 
 
 
Confezionati industriali, anche monoporzione 

 
 
A t° ambiente in luogo 
asciutto 

PASTA  

Confezionata industriale 
 
 
Fresca, confezionata (pasta farcita) 

A t° ambiente in luogo 
asciutto  
 
A t ≤+4°C 

FARINA  

 
Confezionati industriali 

A t° ambiente in luogo 
asciutto 

   
CARNE (varie tipologie) Fresca, confezionata sottovuoto 

 
A t ≤+4°C 

 Surgelata  A t° ≤-18°C 
 

PESCE e PRODOTTI ITTICI 
 

 
 
Freschi  
Confezionati surgelati 
 
 

 
 
A t° ≤+4°C 
A t° ≤-18°C 
 

GAMBERETTI Confezionati industriali in salamoia A t° ≤+4°C 

UOVA Fresche (cat. A) 
In luogo fresco , 
preferibilmente in frigo a  
t° ≤+4°C  

LATTE  
UHT a lunga conservazione 

Confezionato in polvere  

A t° ≤+4°C, dopo apertura 

In luogo fresco e asciutto 

PANNA 
UHT a lunga conservazione 

Confezionata industriale spay 
A t° ≤+4°C, dopo apertura 

YOGURT Confezionato industriale monodose A t° ≤+4°C 

ZUCCHERO 
Conf. industriale e in bustina monodose A t° ambiente, in luogo 

fresco e asciutto 

BURRO Confezionato industriale, anche monoporzione A t° ≤+4°C 

FORMAGGI e PRODOTTI 
CASEARI (mozarella, 
mascarpone, ecc.) 

Freschi  

Stagionati e semistagionati 

(in forme e confezionati industriali) 

A t° ≤+4°C  

A t° ≤+10°C 
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SALUMI Confezionati industriali e sottovuoto (crudi e 
cotti)  

A t° ≤+4°C 

SCATOLAME  
(sottolio, sottaceto, ecc.) 

Industriale in confezioni di vetro e/o latta (es. 
olive, mais, cuore di palma, capperi, tonno, 
piselli, ecc) 

A t° ambiente  
a t° ≤+4°C dopo l’apertura 
della confezione 

VERDURA 
Fresca  
 
Surgelata confezionata industriale 

A t° ≤+10°C 
 
A t° ≤-18°C 

FRUTTA Fresca sfusa A t° ≤+10°C 

maionese, ketchup, 

SENAPE 
Di produzione industriale 

 
A t° ≤+4°C dopo apertura 
confezione 

CONDIMENTI VARI 

es.: olio extra vergine di 
oliva, olio di semi vari, 
ecc. 

 

Industriali in bottiglie di vetro o plastica e/o 
latte metalliche 

 

A t° ambiente 

 

SALE, AROMI E SPEZIE 

Confezionati industriali 

 

Freschi (salvia, rosmarino) 

A t° ambiente in luogo 
asciutto 

A t° ambiente o refrigerata 

PREPARATI PER DESSERT  

 

Confezionati industriali in polvere 
A t° ambiente in fresco e 
asciutto 

CONFETTURE, MIELE 
Confezionati in monoporzione A t° ambiente 

BRIOCHES  Confezionate industriali surgelate 
prelievitate  

A t° ≤-18°C 

GELATI Produzione propria A t° ≤-18°C 

  

BIBITE (analcoliche, 
gasate e naturali 
compresa l’acqua, succhi 
di frutta, ecc.) 

Industriali in bottiglia di vetro, in lattina e alla spina (cola). 

Conservare in luogo idoneo, lontano da fonti di calore e luce 

CONCENTRATO DI SUCCO 
DI FRUTTA 

Confezionato industriale pluridose 

VINO In bottiglia  

BIRRA In bottiglia, in latina e alla spina 

ALCOLICI 
(SUPERALCOLICI, 
APERITIVI, LONG DRINKS, 
ECC.) 

In bottiglia pluri e mono dose 

CAFFE’ E BEVANDE AL 
LATTE 

Tutta la caffetteria: cappuccini, macchiati, decaffeinati, ecc. 

BEVANDE CALDE Tè, camomille , ecc. 
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Le caratteristiche più importanti dei prodotti alimentari utilizzati (pH, aw, ecc.), 
eventuali indicazioni sull’uso o informazioni nutrizionali, sono ricavabili 
consultando l’etichettatura o le schede tecniche dell’alimento 
 

 
Tutte le materie prime controllate al ricevimento, la cui verifica è stata 
attuata con l’utilizzo della legenda conformità non conformità ricevimento 
materie prime (Allegato) e riportate nella scheda rilevamento conformità – 
non conformità (Allegato) sono quelle indicate nei documenti di 
accompagnamento alle forniture: D.D.T. (Documento Di Trasporto), fatture 
accompagnatorie. Tali documenti sono a disposizione degli Organi di Controllo 
per le opportune verifiche dove sono depositate tutte le scritture contabili. 
 
MATERIALI SUSSIDIARI E SERVIZI 
 
I materiali sussidiari sono quei prodotti che vengono utilizzati per ottenere la 
trasformazione della materia prima con differenti caratteristiche 
organolettiche e per tenere sotto controllo l’igiene dell’attività oltre che a 
tutti gli altri prodotti necessari per lo svolgimento dell’attività aziendale.  
In linea generale possiamo citare: 
• detergenti e sanificanti. 
• materiali di confezionamento e protezione 
• tovaglioli di carta 
• bicchieri di carta 
• cannucce. 
 
I servizi forniti da personale esterno all’azienda riguardano i controlli analitici 
e gli interventi di manutenzione straordinaria. 
 

FORNITORI 
 
La scelta dei fornitori rappresenta uno dei punti cardine della politica degli 
approvvigionamenti e viene operata dopo attenta e documentata valutazione 
effettuata sulla rispondenza del sistema organizzativo del fornitore ad un 
modello, che consideri alcuni requisiti prefissati sia in termini di servizio offerto 
sia in base al prodotto con specifiche concordate. 
 
La classificazione dei fornitori parte da una prima generica distinzione in: 
 

• fornitori di materie prime; 
• fornitori di materiali sussidiari; 
• fornitori di servizi. 

 
La raccolta delle informazioni tecniche e strutturali del fornitore, ed eventuali 
visite ispettive presso la sua sede permettono di istruire una codifica dettagliata 
per settore. 
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L’uso dello storico delle forniture e dei reclami documentati consente di 
ottemperare alle registrazione delle eventuali non conformità. 
 
Si possono individuare alcuni criteri di carattere generale utili per la scelta ed il 
controllo dei fornitori: 
- presenza sistema qualità; 
- presenza piani autocontrollo. 
 
Il controllo dei prodotti forniti rappresenta uno dei criteri più importanti per la 
selezione del fornitori e si basa essenzialmente sulla rispondenza a requisiti 
prefissati. 
 
LA SCELTA E DEL CONTROLLO DEI FORNITORI E’ A CARICO DEL DS DELLA SCUOLA 
(ATTRAVERSO IL MAGAZZINO GENERALE) 
 
Terzo Passo: IDENTIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 

 
 
I prodotti ottenuti nella scuola sono destinati al consumo diretto e sono 
indirizzati ad una fascia di consumatori strettamente legata all’attività 
didattica dell’istituto (allievi, docenti, eventuali ospiti esterni in occasione di 
particolari manifestazioni). Nell'ambito di questi gruppi non sono rilevabili 
categorie "sensibili". 
 
Poiché tali prodotti non possono rappresentare un rischio neanche per piccole 
fasce di consumatori con problemi sanitari e non sono specificamente destinati 
ad una "utenza debole" non si ritiene necessario fornire indicazioni, in tal senso 
al consumatore finale. 
 

L’Ipssar Alberini, attraverso il laboratorio di sala bar gestito (nelle ore 
curricolari) dal prof. Ditaranto e dagli allievi della III Hs, esplica attività 
didattico/alberghiera con servizio di prima colazione, buffet, pranzo/cena e 
bar/pasticceria. Occasionalmente l’attività di ristorazione viene rivolta anche 
a clienti esterni. L’attività è a carattere didattico. 

 
 

DESTINAZIONE E MODALITÀ D’USO DEI PRODOTTI 
 
Il prodotto finito viene suddiviso in due gruppi: piatto (o prodotto) COTTO e 
piatto (o prodotto) CRUDO. 
 
Il piatto COTTO è a sua volta diviso in:  
• piatto cotto con somministrazione immediata (caldo);  

• piatto cotto servito caldo (per riscaldamento) dopo conservazione in 

frigorifero (t≤+4°C). 
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Il piatto CRUDO è quella pietanza che viene somministrata al cliente senza 
trattamento termico. 
 
Questa distinzione in COTTO CALDO, COTTO FREDDO e CRUDO è necessaria in 
quanto i rischi di contaminazione batterica aumentano per le diverse tipologie e, 
quindi, l’insorgenza di eventuali patologie legate ad essi sono più frequenti in 
particolari condizioni. 
Infatti qualsiasi forma batterica termosensibile viene distrutta a temperature 
superiori ai +70 °C ed anche molte tossine prodotte da batteri perdono il loro 
potere a temperature elevate. Quindi un trattamento termico corretto (una 
cottura uniforme con raggiungimento della temperatura di 75°C per almeno 3 
minuti al cuore del prodotto) elimina il rischio di infezioni gastrointestinali nel 
consumatore.  
Le basse temperature, invece, non eliminano i microrganismi bensì ne inibiscono i 
processi vitali. Tuttavia alcuni batteri sono in grado di sopravvivere sotto forma di 
spore e, appena ritornano le condizioni ambientali idonee allo sviluppo, questi 
microrganismi si moltiplicano rapidamente e spesso in modo più virulento. Un 
piatto quindi che è stato cotto e preparato diverso tempo prima della 
somministrazione e poi viene servito freddo può divenire un buon terreno per la 
crescita batterica se, durante il suo raffreddamento (che deve avvenire in tempi 
brevi) e conservazione, non viene tenuto protetto dall’ambiente esterno. 
Per quel che riguarda infine i piatti crudi (dalle verdure alla carne), essi 
sicuramente hanno una carica batterica già presente. Tale carica deve essere 
tenuta costante impedendole di accrescersi; per fare ciò, il personale deve 
conservare il prodotto sempre in frigorifero ben protetto e usare tutti gli 
accorgimenti igienico - sanitari per la manipolazione del prodotto. 
 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  
L’approvvigionamento delle acque è regolamentato dal D.Lgs 31/2001 e successive 
integrazioni. 
Il locale utilizza acqua potabile fornita dall’acquedotto comunale. 
 
Approvvigionamento materie prime a monte 
Le materie  prime vengono acquistate dalla scuola e conservate nel magazzino 
generale gestito dai tecnici addetti. 
Gli alimenti giungono in laboratorio previa richiesta del prof. Ditaranto che 
esegue l’ordine a seconda dell’attività didattica prevista. 
Pertanto, il controllo delle bolle di accompagnamento e delle T di trasporto a 
consegna venditore – cliente spetta ai tecnici del magazzino così come lo 
stoccaggio della merce deperibile e non, e la pulizia della dispensa. 
Gli allievi della III Hs, sotto la tutela del prof. Ditaranto, verificheranno solo lo 
stato degli alimenti nel passaggio fra piano terra (magazzino gen.) e II piano (lab. 
Sala bar) e avranno cura di conservarli in maniera adeguata se non è previsto il 
consumo immediato. 
In questo manuale, per le ragioni sovraesposte, non verranno specificati i 
fornitori primi degli alimenti. 
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QUARTO PASSO: Costruzione del diagramma di flusso 
 
 

Generalità 
 
 
I diagrammi di flusso dell’attività sono stati costruiti tenendo conto 
dell’attuale realtà operativa e descrive il processo in modo dettagliato a 
partire dal ricevimento delle materie prime fino alla loro trasformazione e 
vendita. 
 
L’applicazione del sistema di autocontrollo è stata fatta tenendo presente che 
l’analisi di ogni fase non ha mai perso di vista la fase che precede e la fase che 
segue quella in esame. 
 
I diagramma di flusso sono soggetti a modifiche ed aggiustamenti ogni 
qualvolta si verifichino cambiamenti nelle fasi di lavorazione o nell'utilizzo, 
dismissione o acquisto di macchinari o nuovi prodotti. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO RELATIVO ALLE FASI DEL CICLO PRODUTTIVO DELLA PREPARAZIONE DI PANINI, CIBI PRECOTTI E 
SURGELATI (ES.:prodotti da prima colazione ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICEVIMENTO ORTAGGI RICEVIMENTO PANE 
RICEVIMENTO 

PRODOTTI DEPERIBILI 
Latticini - Würstel – 

salsiccia – hamburger – 
salumi 

RICEVIMENTO NON 
DEPERIBILI 

MONDATURA E TAGLIO TAGLIO 

COTTURA  - 
RISCALDAMENTO 

STOCCAGGIO STOCCAGGIO STOCCAGGIO STOCCAGGIO 

RICEVIMENTO CIBI 
PRECOTTI E SURGELATI 

EVENTUALE 
SCONGELAMENTO 

STOCCAGGIO 

AGGIUNTA INGREDIENTI 
E CONFEZIONAMENTO 

PANINI  

ALLESTIMENTO PIATTO - 
SOMMINISTRAZIONE -  

RINVENIMENTO 

ALLESTIMENTO 

PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE 

TAGLIO E/O 
PREPARAZIONE 
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Descrizione del flusso relativo alle fasi DEL CICLO PRODUTTIVO DELLA 
PREPARAZIONE DI PANINI, cibi precotti e surgelati 
 
Questo flusso si riferisce alla produzione di panini e piatti/alimenti cotti a 
somministrazione immediata. Si precisa che questa tipologia di piatti comprende 
tutti i piatti somministrati dal laboratorio (colazioni, contorni di verdura, 
stuzzichini, ecc.) ad eccezione di sughi da condimento .  
I controlli che si eseguono all’arrivo della merce, non eliminano totalmente la 
possibilità del rischio di presenza di patogeni, spore o altri tipi di inquinanti nel 
prodotto, ma sono comunque importanti al fine di rendere minima la possibilità 
che merce non conforme entri nel flusso di produzione. L’arrivo della merce è 
dunque considerato un importante punto di controllo. 
 
Ricevimento merci 
La descrizione di questa fase ha validità per il presente flusso e per quelli a 
seguire. 
Le materie prime e tutti i prodotti utilizzati dal laboratorio di sala bar dell’Ipssar 
Alberini gestito dal prof. Ditaranto per l’attività didattica di sala bar, per la 
preparazione dei piatti secondo le ricette previste, sono rappresentati da 
alimenti confezionati (es. prodotti surgelati, scatolame, ecc.) o alimenti sfusi 
(frutta, verdura, ecc.) acquistati da fornitori selezionati. Ad ogni fornitore è stata 
richiesta copia di documento di garanzia di qualità della fornitura e/o di 
adeguamento al D. Lgs. 155/97. 
La documentazione succitata ed i risultati dei controlli eseguiti sulla merce al suo 
arrivo sono dati importanti che concorrono a delineare il profilo di affidabilità del 
proprio fornitore. 
 

All’arrivo della merce vengono eseguiti una serie di controlli atti a garantire la 
qualità e l’idoneità dei prodotti. 
Particolare attenzione viene posta alle temperature di trasporto specialmente 
verso quei prodotti che richiedono il trasporto in regime freddo. Nel caso 
specifico il controllo riguarda soprattutto la fornitura di carne fresca, prodotti 
della pesca, prodotti a base latte, salumi, surgelati in genere e gelati. 
Dopo aver eseguito le verifiche relative alle temperature e alla etichettatura dei 
prodotti preconfezionati (date di scadenza, eventuale bollo CE, N° di lotto ecc.) 
si effettuano controlli sullo stato delle confezioni e dei prodotti. 
L’accettazione infatti di prodotti di scarsa qualità e di insufficiente freschezza 
introduce un rischio molto elevato per le fasi successive.  
Il responsabile e il personale addetto, procedono quindi ad una serie di semplici 
osservazioni che minimizzano il rischio a questo livello. 
 

All’arrivo: 
� Per i prodotti ittici surgelati/congelati si controlla la temperatura di trasporto 

(temperatura massima consentita: -15°C) la presenza di cristalli di ghiaccio 
(indice di inadeguata conservazione); il n° di lotto, la data di scadenza, 
considerando che il periodo di validità deve essere ancora di almeno sei mesi; 
presenza del bollo CE, verifica integrità confezioni; assenza di colori, 
macchie, odori sgradevoli dopo lo scongelamento.  
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� Per le carni fresche non confezionate va valutata la quantità di grasso, il 
colore (rosso-rosa) e l’assenza di odori sgradevoli. Per il pollame va verificato 
il colore (bianco-rosato o tendente al giallo) la buona consistenza delle carni, 
la pulizia della pelle da penne e piume, la presenza del bollo CE dello 
stabilimento. 

� Per le carni fresche confezionate sottovuoto va verificata la data di scadenza, 
la presenza del bollo CE e la presenza del vuoto valutando la presenza di 
liquido (una quantità elevata indica lunga conservazione). 

� Per le verdure, gli ortaggi e la frutta , sintomo di  freschezza sono l’assenza di 
annerimenti, marciumi, parassiti, fioriture, germogliazioni, terra, muffe o 
eccessiva disidratazione.  

� Per le verdure surgelate si controlla la temperatura di trasporto (t° max –
15°C); l’integrità delle confezioni, TMC e si verifica l’assenza di cristalli di 
ghiaccio. 

� Per le uova fresche si controlla la categoria A, l’integrità e pulizia del guscio, 
l’assenza di pelurie, escrementi, la data di scadenza con almeno 15 giorni di 
validità e le timbrature sul guscio. 

� Per i gelati si controlla la temperatura di trasporto (t° max –15°C); l’integrità 
delle confezioni, la data di scadenza e si verifica l’assenza di cristalli di 
ghiaccio. 

 
Il ricevimento della merce deve avvenire rispettando il mantenimento della 
catena del freddo, secondo la seguente tabella (D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e D. 
lgs. 27 gennaio 1992 n° 110): 
 

ALIMENTO 
 

TEMPERATURA MASSIMA 
DURANTE IL TRASPORTO 

TEMPERATURA MASSIMA 
AMMESSA AL MOMENTO 

DELLA CONSEGNA 
Latte pastorizzato, panna, crema 
di latte pastorizzato e ricotta 

+4°C +9°C 

Formaggi freschi (mascarpone, 
mozzarelle di vacca o di bufala, 
crescenza, yogurt…) purché 
prodotti con latte pastorizzato 

 
+4°C 

 
+14°C 

Burro prodotto con crema di latte 
pastorizzata / margarina, ecc. 

+6°C +14°C 

Prodotti ittici freschi +6°C + 10°C 
Carni fresche/salumi +7°C +10°C 
Carni congelate 
surgelate 

-10°C 
-18/-15°C 

-7°C 
-15°C 

Pollame e conigli freschi +4°C +8°C 
Prodotti surgelati -18°C -15°C 

 
 
Per tutti i prodotti si verificano l’integrità delle confezioni, date di scadenza, 
TMC, N° di lotto. 
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Tutti i prodotti in genere e soprattutto quelli più deperibili (es. frutta e verdura), 
vengono acquistati in quantità ridotta e sempre in relazione ai consumi previsti. 
La consegna di frutta e verdura fresche avviene in media ogni due giorni, il pesce 
fresco viene consegnato e subito lavorato e cotto. 
Le non conformità riguardanti l’arrivo merce vengono registrate su apposita 
scheda (4nonconf.doc) allegata al piano. 
La merce che risultasse non conforme al momento del ricevimento viene 
restituita immediatamente al fornitore. Se la restituzione avviene in differita, la 
merce viene isolata in un’area del magazzino identificata con la scritta “non 
usare, da rendere” in attesa della resa. 
 

Stoccaggio  

La merce, una volta in sede, viene distribuita, a seconda delle diverse tipologie di 
prodotto, in magazzino, in frigorifero , in freezer o in cella frigo, rispettando le 
temperature riportate in precedenza. 
Le attrezzature per la conservazione a temperatura controllata presenti nei locali 
sono di seguito elencate.  

 

� n°1 cella frigo (t ≤ +4°C) 
� n°1 freezer (t ≤ -18°C) 
 
 Il controllo delle temperature degli impianti di conservazione (frigoriferi, 
freezer), viene eseguito giornalmente e registrato con frequenza minima 
settimanale su apposita scheda allegata al presente piano. Il monitoraggio delle 
temperature viene effettuato tramite termometri mobili posti all’interno dei 
refrigeratori. 
La conservazione in frigorifero è un punto di controllo (CCP) poiché una corretta 
conservazione consente il mantenimento delle caratteristiche organolettiche del 
prodotto e, anche se non elimina la carica microbica presente, ne limita 
sensibilmente la crescita. 
 

Mondatura / taglio 
In questa fase si avviano le varie tappe per la preparazione del prodotto finito. 
A seconda della ricetta e diversa tipologia di ingredienti le fasi di lavorazione 
possono comprendere: disimballo, verifica dello stato di conservazione, 
scongelamento, pulizia, lavaggio, mondatura, taglio, sezionamento. 
Le verdure, e gli ortaggi in genere, vengono sottoposti a cernita con eliminazione 
delle parti non conformi (foglie appassite, parti rovinate, ecc.). Successivamente, 
vengono lavati accuratamente, per eliminare i residui di terra e/o eventuali 
parassiti presenti nel fogliame. Segue ripetuto risciacquo con sostituzione 
dell’acqua che viene di volta in volta cambiata, fino a che non appare limpida e 
non presenta più residui. 
L’asciugatura avviene mediante centrifuga.  
L’eventuale fase di scongelamento avviene a temperatura di refrigerazione (max. 
+4°C) in frigorifero o in cella frigo. Dopo il prelievo dal congelatore, gli alimenti 
congelati o surgelati, sono lasciati per un tempo sufficiente al loro completo 
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scongelamento (il tempo è in funzione alla grandezza del pezzo), in contenitori 
coperti e dotati di griglia e di recipiente per la raccolta del percolato.  
Questa precauzione viene adottata in quanto il liquido di scongelamento possiede 
una concentrazione elevatissima di nutrienti che favoriscono la proliferazione 
microbica.  
In casi eccezionali lo scongelamento può avvenire ponendo l’alimento nel suo 
involucro originale sotto un getto di acqua corrente fredda e subito sottoposto a 
cottura. 
La lavorazione della carne, del pesce e delle verdure avviene in banchi separati, 
ma se ciò non fosse possibile si fa precedere, ad ogni avvicendamento, 
un’adeguata pulizia delle superfici e delle attrezzature. 
Nel caso in cui la lavorazione preveda l’utilizzo di uova fresche, queste vengono 
controllate nuovamente per quanto riguarda la pulizia e l’integrità del guscio e la 
data di scadenza. Dopo la sgusciatura l’addetto si lava le mani per prevenire il 
rischio di contaminazione crociata dovuta a Salmonella. E allontana 
immediatamente i gusci. Le uova utilizzate per le preparazioni descritte in questo 
flusso vengono sempre sottoposte a cottura e quindi non rappresentano una fonte 
di contaminazione microbiologica.  
 
Cottura (eventuale) 
La cottura eseguita con varie modalità (al forno, al tegame, a vapore, ecc.), 
consente, se effettuata correttamente, l’eliminazione di una gran parte dei rischi 
microbiologici del prodotto finito. 
Gli addetti, controllano questo punto prestando attenzione alle temperature di 
cottura e ai tempi di permanenza delle pietanze sul fuoco (fornelli e/o forno e/o 
piastra). Il processo di bonifica del prodotto sotto il profilo microbiologico si 
considera efficace se si ha il raggiungimento al cuore del prodotto della t °≥ 75°C 
per almeno 3 minuti. 
I prodotti cotti con somministrazione immediata rappresentano la totalità dei 
piatti serviti dall’hotel ad eccezione di condimenti per i primi (es. ragù) che 
vengono  cotti il giorno precedente la somministrazione, conservati in frigorifero 
per al massimo 24 ore e quindi somministrati previo riscaldamento. Per la 
descrizione vedi flusso n°2: cibi cotti con somministrazione dopo conservazione. 
Durante le fasi di cottura alla piastra, particolare attenzione viene posta al grado 
e alle modalità di cottura, che da un lato devono garantire il raggiungimento 
dell’idonea temperatura al cuore del prodotto, ma dall’altro non devono causare 
la formazione di carbonizzazioni nell’alimento, in quanto queste sostanze di 
neoformazione rappresentano una contaminazioni chimica secondaria, 
cancerogena. 
Anche la frittura avviene programmando il termostato in modo da garantire la 
corretta cottura e, nel contempo, da evitare la formazione di sostanze dannose 
per la salute. La temperatura dell’olio non deve mai superare i 180°C e l’olio 
vegetale (di semi vari o di semi di girasole) usato per friggere viene 
completamente sostituito con frequenza mediamente settimanale o non appena 
inizia a presentare viscosità e residui carboniosi. Viene completamente sostituito 
si usato per friggere tipologie di alimenti diversi come patatine fritte e pesce. 
Gli alimenti fritti, prima di essere serviti, vengono scolati su foglio di carta 
assorbente per alimenti, al fine di eliminare l’olio in eccesso. 
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In questo flusso rientra anche la somministrazione di brioches. Queste vengono 
acquistate confezionate, surgelate, conservate in freezer e, in base ai consumi 
previsti, cotte in forno a 180°C (rinvenimento) per 20 minuti circa. Dopo la 
cottura sono servite a buffet durante la colazione. Le brioches esposte sono 
accompagnate da elenco ingredienti. 
Il laboratorio di sala bar dell’Ipssar Alberini somministra anche dolci (crostate, 
focacce, ecc) di produzione propria. Questi sono preparati con l’utilizzo di uova 
fresche ed eventuali farciture di produzione industriale, fatti raffreddare e 
mantenuti a temperatura ambiente, proteggendoli da contaminazioni ambientali 
e somministrati entro 24 ore. 
 
Per le fasi di lavorazione e di cottura la cucina dell’hotel dispone delle seguenti 
attrezzature: 
 
lavastoviglie 
n°1 forni + n°1 forno a microonde 
piastra e fornelli di cottura 
n°1 friggitrici 
affettatrice 
tritacarne 
sbucciapatate 
grattugia-formaggio 
mixer 
 

Aggiunta ingredienti 

Questa fase può rivelarsi pericolosa, in quanto l’aggiunta di ingredienti non 
correttamente lavati, manipolati o conservati (es. spezie, affettati, verdure 
fresche, ecc.), può rendere vana la fase precedente (cottura), attraverso la quale 
si erano eliminati problemi di tipo microbiologico. Coscienti di questo pericolo, il 
responsabile e il personale verificano attentamente i vari procedimenti necessari.  
  

Porzionamento e Somministrazione 

Il porzionamento e la somministrazione avvengono rispettando i comportamenti 
igienico - sanitari e quindi tutte le pietanze sono igienicamente sicure.  
Alcuni tipologie di piatti (prodotti da colazione e verdure crude) vengono serviti a 
buffet. Si precisa che il buffet dura circa un’ora e che quindi le pietanze 
permanendo a temperatura ambiente per un tempo limitato (20-30 minuti) non 
possono andare in contro ad alterazioni organolettiche.  
 
Le verdure, e gli ortaggi vengono cernitati con eliminazione delle parti non 
conformi (foglie appassite, parti rovinate, ecc..), lavati accuratamente, per 
eliminare i residui di terra e/o eventuali parassiti presenti nel fogliame e 
ripetutamente risciacquati in acqua corrente. 
L’asciugatura avviene mediante centrifuga.  
Alcuni alimenti come i formaggi vengono serviti crudi. 
Tutti gli alimenti vengono manipolati con la massima attenzione.  
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Agli insaccati, prima delle operazioni di taglio con coltello o affettatrice, viene 
tolta la parte di budello in corrispondenza della parte che si intende affettare. 
Una volta affettata la quantità desiderata, il resto viene riposto in frigorifero. 
Anche i formaggi una volta tagliati, vengono conservati in frigorifero. Sia i salumi 
che i formaggi, dopo l’uso, vengono protetti con filmature per alimenti o per una 
migliore conservazione, attraverso l’uso del sottovuoto indicando in etichetta la 
data di confezione.  
La frutta viene servita intera previo lavaggio o a fette (melone, cocomero). 
 
Le tavole vengono coperte con tovaglia e copritovaglia che vengono sostituite a 
necessità e lavate da ditta specializzata. 
Il servizio di tutti i prodotti cotti è effettuato al tavolo da personale addetto. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO RELATIVO ALLA PREPARAZIONE DEL CAFFÈ, CAPPUCCINI 
E PRODOTTI ASSIMILABILI E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICEVIMENTO- SCARICO MATERIE PRIME E PRODOTTI 
SUSSIDIARI 

STOCCAGGIO MATERIE PRIME E PRODOTTI SUSSIDIARI 

 

MACINATURA 

DOSATURA MACINATO 

 

ESTRAZIONE  

SOMMINISTRAZIONE 

CAFFÈ 

CAFFÈ PER 
CAPPUCCINO  

SANIFICAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE 

MISCELAZIONE   

RISCALDAMENTO LATTE 
CON VAPORE A 
PRESSIONE  

BEVANDE   

MISCELAZIONE   

(eventuale) 

SOMMINISTRAZIONE 
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DESCRIZIONE DEL FLUSSO relativo alla preparazione del caffè, CAPPUCCINI E 
PRODOTTI ASSIMILABILI E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE 
 
All’arrivo della merce si eseguono i controlli di routine che riguardano, l’integrità 
delle confezioni, le date di scadenza, l’assenza di rotture, ruggine ecc.. 
Analoghi controlli vengono eseguiti durante la fase di stoccaggio. 
La somministrazione dei prodotti descritti in questo flusso può avvenire al bar 
interno o durante la colazione o i pasti. 
Durante la somministrazione, il personale controlla la pulizia dei bicchieri, delle 
macchine erogatrici di bevande calde e fredde e della macchina da caffè e si 
attiene ad un comportamento igienico-sanitario corretto. 
Il latte utilizzato è a lunga conservazione, e viene sempre mantenuto alla 
temperatura di +4°C dopo apertura.  
Il bar dell’hotel dispone di macchina per il caffé di tipo professionale. Gli addetti 
al servizio bar si occupano della pulizia giornaliera della macchina (filtri, 
beccucci, parti amovibili, ecc.) e della pulizia la sale che viene effettuata 
generalmente ogni 10 giorni. In caso di rottura o a necessità viene contattata la 
ditta fornitrice per l’assistenza tecnica o le riparazioni. 
Per la somministrazione di bevande calde durante la colazione il personale 
dispone di una macchina erogatrice per caffè, tè, e latte. Questa viene caricata 
con preparati in polvere solubile e alla fine del servizio viene completamente 
svuotata, lavata e sanificata. Il personale si occupa dell’erogazione delle bevande 
che vengono servite in caraffe, direttamente al tavolo o vengono poste sul banco 
da buffet con continua sostituzione ad esaurimento.  
Il bar dispone di spina erogatrice di bibite e birra che viene pulita e sanificata 
giornalmente dagli addetti e viene controllata e manutentata da ditta 
specializzata con frequenza media bimensile. 
 
Le fasi relative allo stoccaggio delle materie prime e del ricevimento merci, sono 
identiche al flusso descritto in precedenza, con la sola eccezione del vino, che 
viene riposto in una canti netta a parte con temperatura intorno ai 12°C. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO relativo alla preparazione del gelato artigianale  a base 
di latte o frutta 
 

PULIZIA, SANIFICAZIONE LOCALI 

ARRIVO MATERIE PRIME 

MISCELAZIONE 

PASTORIZZAZIONE 

MATURAZIONE 

MANTECAZIONE 

MISCELAZIONE 2 

CONSERVAZIONE / SOMMINISTRAZIONE 

INDURIMENTO 

AGGIUNTA FRUTTA 
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DESCRIZIONE DEL DIAGRAMMA DI FLUSSO relativo alla preparazione del gelato 
artigianale 
 

Miscelazione: deve consentire la completa solubilizzazione di tutti i solidi solubili 
in acqua e la completa dispersione di quelli insolubili e deve distribuire 
uniformemente la massa. Questa operazione è eseguita in agitazione alla 
temperatura di 40 °C. Questa temperatura è necessaria per fondere i grassi e per 
disciogliere perfettamente gli additivi funzionali, emulsionanti e stabilizzanti. 
Tale operazione viene effettuata garantendo la massima sicurezza sia dal punto 
di vista della materia prima, sia dell’igiene del personale e delle attrezzature, in 
quanto tali T, potrebbero permette lo sviluppo di microrganismi mesofili. 

Omogeneizzazione: serve per portare la dimensione dei globuli di grasso fino a 
valori attorno ai 2 µm e di disperderli uniformante nella massa, assieme agli altri 
componenti insolubili, sotto forma di una  emulsione fine e solubile. La pressione 
di omogeneizzazione usata può variare tra 50-200 atm, a seconda della natura dei 
solidi insolubili presenti.  

Pastorizzazione: trattamento termico effettuato per abbattere la carica 
batterica patogena. La temperatura è inversamente proporzionale al tempo. Si  
utilizzano T ≥ 75°C per garantire la totale assenza di microrganismi patogeni. 

Maturazione: serve per uniformare la composizione della miscela dal punto di 
vista chimico - fisico, in modo tale che ne consegua una omogeneità perfetta 
nell’aspetto sensoriale. Si lascia a riposo la miscela per un tempo sufficiente a far 
interagire gli stabilizzanti con i solidi insolubili e gli emulsionanti con le sostanze 
grasse, fino a formare un sistema colloidale stabile. Durante questo periodo si 
ottiene anche la uniforme distribuzione dei componenti aromatizzanti su tutta la 
massa della miscela. La maturazione si ottiene facendo sostare la miscela ad una 
temperatura tra 3-5 °C per tempi variabili dalle 5 alle 24 ore, a seconda della 
complessità della ricetta. 

Miscelazione 2: dopo la maturazione, gli ingredienti vengono miscelati per 
garantitre l’uniformità del prodotto. 

Mantecazione: la fase del processo di produzione artigianale del gelato che vede 
il passaggio dallo stato liquido a quello solido. Tale trasformazione avviene per 
l’azione di tre elementi: l’agitazione del composto, il suo raffreddamento e 
l’immissione d’aria al suo interno. Questa è senza dubbio una delle operazioni più 
importanti nella fabbricazione del gelato: da essa dipendono infatti, per buona 
parte, la qualità e la resa del prodotto. 

Indurimento: è l’operazione che conferisce al gelato la stabilità nel tempo.   
 
Le fasi relative allo stoccaggio delle materie prime e del ricevimento merci, sono 
identiche al flusso descritto in precedenza. 
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QUINTO PASSO: CONFERMA SUL POSTO DEL DIAGRAMMA DI FLUSSO 
 
 

Generalità' 
 
Il check-up aziendale ha permesso di verificare che tutte le operazioni di 
processo sono corrette e che sono rispettati i criteri progettuali gestionali e 
tecnologici idonei a garantire, dopo l’implementazione del sistema, la 
sicurezza del prodotto.  
E’ stato perciò fatto il confronto dei diagrammi di flusso tracciati 
precedentemente con le operazioni corrispondenti alla realtà produttiva e sono 
stati confermati i diagrammi di flusso esposti. 
L’utilizzazione di adeguate check list ha permesso la valutazione dei livelli 
igienico-sanitari sotto il profilo sia gestionale che progettuale mediante 
parametri di valutazione il più possibile oggettivi. 
 
 

Primo Principio: ANALISI DEI PERICOLI ASSOCIATI AD OGNI FASE DEL PROCESSI– 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE PREVENTIVE 

 
Generalità 

 
Il primo principio del sistema HACCP prevede di: 
 
ELENCARE I PERICOLI E DI INDIVIDUARE I RISCHI ASSOCIATI AD OGNI FASE ED IDENTIFICARE LE 

MISURE DI PREVENZIONE PER CONTROLLARE I RISCHI. 

 
Nello specifico è necessario: 
 

⇒ Identificare ed elencare tutti i pericoli di natura biologica, microbiologica, 
chimica e fisico-particellare che possono ragionevolmente insorgere nella 
fase considerata.  

 
L’individuazione dei pericoli associati a ciascuna fase del processo è necessaria 
per valutare se questi pericoli possono costituire un reale rischio per la 
sicurezza del prodotto. 
Infatti dal capitolo delle definizioni si è definito come rischio la stima delle 
probabilità di materializzazione di un pericolo; e più precisamente il rischio 
viene dato dalla seguente sequenza: rischio = pericolo + frequenza + gravità + 
segnalazione. 
 
Il rischio deve essere di una natura tale che risulti essenziale una sua 
eliminazione o riduzione entro i limiti di accettabilità per la produzione di un 
alimento salubre.  
In questa prima fase di implementazione del sistema per ragioni di sicurezza, 
poiché la metodologia non è ancora stata acquisita compiutamente, si 
identificano i pericoli con i rischi e vengono perciò elencati tutti i rischi di 
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natura microbiologica, chimica, biologica e fisico-particellare che possono 
ragionevolmente insorgere nella fase considerata. 
 
In questa prima fase risulta anche necessario: 

 
⇒ Descrivere le misure di prevenzione da attuare per controllare al meglio i 

rischi individuati.  
 
⇒ Le misure di prevenzione sono quelle attività che sono necessarie per 

eliminare o ridurre i rischi entro i limiti di accettabilità; si deve tenere 
conto che è indispensabile considerare l’applicabilità tecnico-pratica delle 
misure di prevenzione per evitare interventi costosi e talvolta anche 
improduttivi . 

 
⇒ Tutte le misure preventive (verifica operazioni, rispetto procedure, etc.) 

relative a tutte le fasi del Laboratorio sala bar ipssar Alberini vengono 
controllate due volte all’anno dal prof. Vincenzo Ditaranto. 

 
Secondo Principio: DETERMINAZIONE DEI PUNTI CRITICI DI CONTROLLO 

 
 

Generalità 
 

Il secondo principio del sistema HACCP prevede: 
 

 
L’APPLICAZIONE DELL’ALBERO DELLE DECISIONI AD OGNI FASE CON RISCHI IDENTIFICATI PER LA 

DETERMINAZIONE DEI CCP (Punti Critici di Controllo o Controllo dei Punti Critici) 

 

⇒ L’applicazione dell’albero delle decisioni permette di identificare se una 
particolare fase costituisce un punto critico. A tal fine devono essere 
considerati tutti i rischi identificati per quella fase. Se si identifica un 
pericolo da controllare in una particolare fase e non esistono misure di 
prevenzione specifiche è necessario modificare il processo o il prodotto 
stesso in modo tale da introdurre delle misure di prevenzione nella fase 
considerata o in quelle precedenti o in quelle successive. 

 
Con le informazioni e le valutazioni ricavate dall’indagine aziendale è possibile 
stabilire se la fase del diagramma di flusso del processo, associata ad un rischio 
specifico ha le caratteristiche per essere un CCP e cioè: un punto, fase o 
procedura che è possibile tenere sotto controllo ed in cui si può prevenire, 
eliminare o ridurre a livelli accettabili il rischio per la sicurezza degli alimenti. 
 
Lo strumento utilizzato per questo scopo è l’albero delle decisioni. 
Tale strumento si basa su un processo decisionale fondato su domande che 
esigono risposte SI/NO e a seconda della risposta si segue un percorso che 
porta alla individuazione del CCP. 
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L’albero delle decisioni viene utilizzato per ogni fase individuata come 
potenzialmente critica. 
 
 

HACCP - Albero delle decisioni 
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DETERMINAZIONE DEI CCP PER LE FASI RELATIVE AL CICLO PRODUTTIVO DEL 

LABORATORIO SALA BAR IPSSAR ALBERINI  
 

 
 
Da quanto esposto nelle generalità e da quanto ricavato dall'albero delle 
decisioni sono stati individuati i CCP così come ben evidenziato nei diagrammi 
dei capitoli successivi.  
 

 
 



                                    Manuale di Autocontrollo  Sistema HACCP –  Laboratorio sala bar Ipssar Alberini a.s. 2009/10  

Pagina 41 di 74 

DIAGRAMMA DI FLUSSO CON L'INDIVIDUAZIONE DEI CCP RELATIVO ALLE FASI DEL CICLO PRODUTTIVO DELLA PREPARAZIONE DI 
PANINI, CIBI PRECOTTI E SURGELATI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICEVIMENTO ORTAGGI 

CCP 

RICEVIMENTO PANE 

CCP 

RICEVIMENTO 
PRODOTTI DEPERIBILI 

Latticini - Würstel – 
salsiccia – hamburger – 
salumi  CCP 

RICEVIMENTO NON 

DEPERIBILI CCP 

MONDATURA E TAGLIO 

CP 

TAGLIO 

CP 

COTTURA  - 
RISCALDAMENTO 
  CCP 

STOCCAGGIO 

CCP 

STOCCAGGIO 

CCP 

STOCCAGGIO 

CCP 

STOCCAGGIO 

  CCP 

RICEVIMENTO CIBI 
PRECOTTI E SURGELATI 
  CCP 

EVENTUALE 
SCONGELAMENTO
  CP 

STOCCAGGIO 

  CCP 

AGGIUNTA INGREDIENTI 
E CONFEZIONAMENTO 
PANINI   CP 

SOMMINISTRAZIONE         CP 

RINVENIMENTO/ 

COTTURA    CCP 

ALLESTIMENTO 

  CP 

PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE 

ccp 

TAGLIO E/O 

PREPARAZIONE CP 



 

INDIVIDUAZIONE DEI CCP RELATIVO ALLA PREPARAZIONE DEL CAFFÈ CAPPUCCINI E 
PRODOTTI ASSIMILABILI E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICEVIMENTO- SCARICO MATERIE PRIME E PRODOTTI 
SUSSIDIARI  ccp  

 

STOCCAGGIO MATERIE PRIME E PRODOTTI SUSSIDIARI 

ccp  

MACINATURA 

DOSATURA MACINATO 

 

ESTRAZIONE  

SOMMINISTRAZIONE 

CAFFÈ 

CAFFÈ PER 
CAPPUCCINO  

SANIFICAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE  ccp 

MISCELAZIONE   

RISCALDAMENTO LATT E 
CON VAPORE A 
PRESSIONE  

BEVANDE   

MISCELAZIONE   

SOMMINISTRAZIONE 
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INDIVIDUAZIONE DEI CCP RELATIVI AL DIAGRAMMA DI FLUSSO relativo alla 
preparazione del gelato artigianale  a base di latte o frutta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PULIZIA, SANIFICAZIONE LOCALI 
ccp 

ARRIVO MATERIE PRIME 
ccp 

MISCELAZIONE 

PASTORIZZAZIONE 
ccp 

MATURAZIONE 

MANTECAZIONE 

MISCELAZIONE 2 

CONSERVAZIONE / SOMMINISTRAZIONE 
ccp 

INDURIMENTO 

AGGIUNTA FRUTTA 
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QUINTO PASSO: CONFERMA SUL POSTO DEL DIAGRAMMA DI FLUSSO 
 
 
Generalità' 

 
Il check-up aziendale ha permesso di verificare che tutte le operazioni di processo 
sono corrette e che sono rispettati i criteri progettuali gestionali e tecnologici idonei 
a garantire, dopo l’implementazione del sistema, la sicurezza del prodotto.  
E’ stato perciò fatto il confronto dei diagrammi di flusso tracciati precedentemente 
con le operazioni corrispondenti alla realtà produttiva e sono stati confermati i 
diagrammi di flusso precedentemente esposti. 
L’utilizzazione di adeguate check list ha permesso la valutazione dei livelli igienico-
sanitari sotto il profilo sia gestionale che progettuale mediante parametri di 
valutazione il più possibile oggettivi. 

 
Terzo Principio: DETERMINAZIONE DEI LIMITI CRITICI  

 
Generalità 
 

Il terzo principio del sistema HACCP prevede la: 
 
DEFINIZIONE DEI LIMITI CRITICI PER OGNI PUNTO CRITICO.  

 

⇒ Per ogni punto critico devono essere stabiliti i limiti critici.  
 

I limiti critici sono dei valori riferiti a parametri chimici, microbiologici, biologici e 
fisico-particellari per ciascun CCP di una fase di processo; talvolta sono riferiti al 
prodotto alla materia prima e ai prodotti sussidiari.  
I valori definiscono l’accettabilità dall’inaccettabilità e rappresentano perciò il 
confine di sicurezza del parametro considerato. 
 
Il termine sicurezza in tale contesto aziendale e come ben evidenziato dalle 
definizioni, non si riferisce esclusivamente al prodotto ma a tutta l’attività aziendale 
ed ai singoli parametri considerati, poiché in molti casi per una stessa fase è stato 
stabilito più di un limite critico in funzione dei rischi individuati. 
 
I limiti critici sono strutturati tenendo conto di una griglia di valutazione che 
stabilisce i parametri e ne individua: 
- La conformità; 
- La non conformità. 
 
È necessario sottolineare che nonostante per definizione il limite critico sia un 
criterio che separa la conformità dalla non conformità, si possono verificare 
situazioni in cui il superamento dei suddetti limiti dovuta anche a una non corretta 
applicazione delle indicazioni presenti nel manuale, può non risultare determinante 
per la sicurezza e la salubrità dell’alimento in quanto non rappresenta un rischio 
diretto per la salute del consumatore. 
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In presenza di tale situazione il superamento dei suddetti limiti può essere accettato 
purché una volta evidenziata l’anomalia dal Responsabile del sistema o dagli Organi 
di controllo ufficiali vengano adottate le idonee azioni correttive per riportare i limiti 
critici alla normalità e perciò tenere il sistema sotto controllo. 
 
Durante il quotidiano ciclo produttivo è possibile riscontrare la presenza di residui 
organici sui piani di lavoro, sulle attrezzature sui contenitori, sull’abbigliamento degli 
operatori, etc. oltre che scatole, cartoni, etc. presenti nel luogo di lavoro. 
Tali presenze non costituiscono un rischio purché provenienti esclusivamente dalla 
lavorazione del giorno e per tale motivo che non sono stati stabili i limiti critici 
durante il ciclo di produzione. Il limite critico riferito alla presenza di residui organici 
sui piani di lavoro, sulle attrezzature, sugli utensili, sull’abbigliamento degli operatori 
etc. è quello preso in considerazione esclusivamente all’inizio delle operazioni 
giornaliere e post sanificazione. Al fine della garanzia dell’assenza di rischi igienico 
sanitari viene tuttavia individuato il limite critico microbiologico post sanificazione e 
in uso come ben evidenziato successivamente. 
 
Nel caso in cui il superamento dei suddetti limiti rappresenti invece un rischio 
diretto, ed effettivamente riscontrabile, per la salute del consumatore, si procederà 
ad un monitoraggio straordinario del prodotto, al fine di poter effettuare una 
valutazione critica sulle successive misure correttive da prendere in considerazione. 
In attesa della suddetta valutazione il prodotto verrà segregato con apposito 
cartellino di riconoscimento recante la dicitura MERCE SEGREGATA. 
La merce segregata verrà eventualmente smaltita secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
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Quarto Principio: DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO  
 
 

Generalità 
 

Il quarto principio del sistema HACCP prevede la: 
 
DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO PER OGNI PUNTO CRITICO. 

 

⇒ Il monitoraggio è rappresentato dalle misure e dalle osservazioni fatte su un punto 
critico ed in funzione dei suoi limiti critici. Le procedure di monitoraggio devono 
efficacemente indicare quando un punto critico è fuori controllo. Inoltre il sistema di 
monitoraggio deve fornire indicazioni in modo tale da intraprendere le opportune 
misure correttive per riportare il punto critico sotto controllo prima che sia 
necessario scartare il prodotto. Se il monitoraggio non è continuo, il numero e la 
frequenza delle misure dovranno comunque garantire che il punto critico sia sempre 
sotto controllo. 
Le attività di monitoraggio sono state impostate per essere semplici e veloci e che, 
con l’utilizzo di schede semplici da compilare e da gestire, garantiscano attraverso il 
numero e la frequenza delle misure stabilite e appositamente specificate per 
ciascuna fase e ciascun CCP richiedendo le azioni da intraprendere per la gestione 
delle gravi non conformità e che il punto critico sia sempre sotto controllo. 

 
Qualora, dall’esito di monitoraggi microbiologici o da qualsiasi altra informazione, si 
rilevi la sussistenza di un rischio sanitario si avviserà tempestivamente l’autorità di 
controllo fornendo tutte le informazioni necessarie che permettano di identificare il 
prodotto. 
I monitoraggi straordinari verranno attuati qualora si abbiano dubbi sulla sicurezza delle 
forniture o per conferma ed individuazione di nuovi fornitori. 
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Quinto Principio: DEFINIZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE 
 
 
Generalità 
 

Il quinto principio del sistema HACCP prevede la: 
 

DEFINIZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE.  

 
⇒ Le azioni correttive identificano specifiche azioni per ogni punto critico in modo da 

affrontare le deviazioni quando si presentano. Le azioni correttive sono intraprese 
anche quando il sistema di monitoraggio indica la tendenza alla perdita del controllo 
del punto critico 
L’azione correttiva intrapresa deve riportare sotto controllo il punto critico prima che 
possa verificarsi il rischio per la sicurezza. 
I risultati delle azioni correttive sono monitorati ed opportunamente registrati. 
Come esposto precedentemente le azioni correttive vengono avviate anche nelle 
situazioni in cui si può verificare un superamento dei limiti critici, anche se non 
determinante per la sicurezza e la salubrità dell’alimento. Il superamento può essere 
accettato purché una volta evidenziata l’anomalia dal Responsabile del sistema o 
dagli Organi di controllo ufficiali, vengano adottate le azioni correttive per riportare i 
limiti critici alla normalità e perciò tenere il sistema sotto controllo. 
Nel caso in cui il superamento dei suddetti limiti rappresenti invece un rischio per la 
salute del consumatore, si procederà ad un monitoraggio straordinario del prodotto, 
al fine di poter effettuare una valutazione critica sulle successive misure correttive 
da prendere in considerazione. 
 
In attesa della suddetta valutazione il prodotto verrà segregato con apposito 
cartellino di riconoscimento recante la dicitura MERCE SEGREGATA. 
Nell’applicazione dei principi dell’H.A.C.C.P. relativi alle singole fasi, non sono state 
evidenziate le azioni correttive relative alla presenza di insetti, roditori e alla 
presenza dei residui organici sui piani di lavoro, sulle attrezzature, sui contenitori, 
etc, poiché tali azioni sono state previste nella fase “sanificazione locali, 
attrezzature – disinfestazione e derattizzazione”. 
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PIANO DI PULIZIA  

 

Il laboratorio sala bar gestito dal prof. Ditaranto ha così pianificato la frequenza e le 
modalità delle pulizie secondo la tabella riportata di seguito, dopo le seguenti 
precisazioni.  
 
TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI SONO 
RIPORTATE IN ETICHETTA O NELLE SCHEDE ALLEGATE AI RISPETTIVI PRODOTTI. 
 
I prodotti utilizzati vengono siglati con le lettere (A), (B), (C), (D), ecc. per 
differenziarli opportunamente e per facilitare le operazioni di pulizia. La compilazione 
del piano di pulizia con le lettere relative ai prodotti di pulizia e l’assegnazione delle 
stesse al prodotto corrispondente e alle eventuali schede tecniche allegate, rilasciate 
dal fornitore, è a cura del responsabile. 
 
Resta inteso che qualsiasi variante o modifica nell’utilizzo di specifici prodotti, è a 
carico del responsabile, il quale provvederà ad aggiornare o modificare i nominativi 
degli eventuali prodotti sostituiti. 
 
E’ CURA DEL RESPONSABILE PRESTARE ESTREMA ATTENZIONE AFFINCHE’ VENGANO 
RISPETTATE LE DOSI E LE MODALITA’ D’USO. 
 
SI RACCOMANDA SEMPRE DI FAR SEGUIRE AD OGNI OPERAZIONE DI PULIZIA, 
DETERSIONE E DISINFEZIONE UN ACCURATO RISCIACQUO AL FINE DI GARANTIRE UNA 
CORRETTA SANIFICAZIONE E DI EVITARE CONTAMINAZIONI DA RESIDUI DI DETERGENTI 
E/O DISINFETTANTI. 
 
 
 

ATTENZIONE: 
 
� PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI PROCEDURA DI PULIZIA ASSICURARSI SEMPRE CHE NON VI 

SIANO SPINE COLLEGATE O MACCHINE IN FUNZIONE. 
� RIMUOVERE TUTTE LE PARTI ASPORTABILI. 
� COPRIRE TUTTE LE CONNESSIONI ELETTRICHE. 
� CONSERVARE LE ATTREZZATURE E I PRODOTTI PER LA PULIZIA IN UN APPOSITO 

LOCALE O ARMADIO CHIUSO, NETTAMENTE SEPARATO. 
� NON LASCIARE MAI NESSUN RECIPIENTE SENZA UNA OPPORTUNA ETICHETTA DI 

IDENTIFICAZIONE. 
 
� NON IMPROVVISARE MISCUGLI TRA PRODOTTI DIVERSI. 
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PULIZIE GIORNALIERE  

Pavimenti dell’intero esercizio ( cucina ed annessi, 
sala consumazione pasti, zona bar)  

Rimuovere la polvere e residui, lavare con 
detergente  

Superfici, banchi (cucina e bar) tavoli, piani di 
lavoro, superfici, ecc. 
(dopo ogni lavorazione e a fine turno) 

Rimozione dei residui di lavorazione lavaggio con 
detergente sanificare con  

Lavelli e vasche 
 

Lavare con detergente e antibatterico  

Attrezzature (dopo ogni uso, in particolare taglieri, 
affettatrici, ecc. ) 

Lavare con detergente  e antibatterico  

Attrezzature (dopo ogni uso, in particolare piastre, 
forni, friggitrici, ecc. ) 

Lavare con detergente  

Utensili, stoviglie, pentole (dopo l’uso) 
 

Lavaggio in lavastoviglie previa spazzolatura per 
rendere più efficace il successivo trattamento di 
pulizia  

Servizi igienici (pavimenti, cestini, sanitari e 
rubinetteria) 

Lavare con detergente, risciacquare e disinfettare 
con cloro attivi  

Contenitori rifiuti Lavare con detergente e disinfettare con cloro 
attivi  

 

PULIZIE SETTIMANALI 

Pavimenti intero esercizio  Rimuovere la polvere e residui, lavaggio con 
detergente e sanificare  

Pareti (pareti piastrellate) Lavaggio con detergente  
Soffitti Deragnatura  
Vetri, finestre Lavare con detergente  
Porte, stipetti e cassetti  Lavare con detergente e sanificare 
Frigoriferi, celle frigorifero, abbattitore Lavare con detergente neutro  

e sanificante  
Cappe aspiranti, filtri Lavare con detergente  
Filtri lavastoviglie Disincrostare dopo aver rimosso eventuali residui  

 
Macchine per il caffè Programma di pulizia con sali consigliati dalla 

ditta fornitrice 
Tavoli, sedie, ripiani, intero esercizio (pulizia a 
fondo)  

Lavare con detergente  

Piastre e griglie (settimanalmente o a necessità) Lavaggio con  
 

PULIZIE MENSILI 
Dispense, depositi alimentari  
 

Lavare con detergente e antibatterico  

Lampade / plafoniere Lavare con detergente neutro  
Sifoni dei servizi igienici  
 

Lavaggio con acqua e disinfettanti, non usare acidi 

 
 

Il materiale utilizzato per la detersione e la disinfezione ( scope, spazzole, panni, 
stracci e simili ) viene a sua volta lavato con detergente e disinfettante dopo ogni uso. 
I responsabili e il personale addetto controllano che le pulizie, sia dei locali, sia delle 
attrezzature, siano state svolte correttamente. Nel caso si notino pulizie svolte non 
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correttamente o incomplete, si provvede a far ripetere le operazioni ponendo 
particolare attenzione alle procedure. 
 
PROCEDURE 

Le attività di pulizia a cui sono sottoposti gli ambienti e le attrezzature hanno, come 
scopo, il mantenimento delle condizioni igieniche ambientali al fine di garantire la 
qualità al consumo dei prodotti alimentari. 
Le operazioni di pulizia comprendono: rimozione dei residui grossolani, detersione, 
disinfezione, disincrostazione.  
La rimozione dei residui grossolani è la prima operazione da effettuare nel corso delle 
pulizie. Va effettuata ad ogni fine lavorazione e consiste nell’allontanamento dalle aree 
di lavoro di tutti  quei residui originati nel corso della manipolazione delle materie 
prime che ostacolerebbero i successivi processi di pulizia. Tracce di materiali vari 
(polveri, farine, parti di confezioni, ecc.) devono essere rimossi attraverso le operazioni 
di scopatura dei pavimenti e di spolveratura dei tavoli, dei piani di lavoro e degli 
strumenti.  
La detersione è l’operazione che consente di eliminare lo sporco dalle superfici, tanto 
da renderle visibilmente pulite. Lo sporco può essere: 
- sporco magro 

- sporco grasso 

Per la rimozione dello sporco magro può essere sufficiente l’azione abrasiva eseguita 
con una spazzola. 
Nel caso dello sporco grasso è necessario associare all’azione abrasiva anche l’azione di 
sostanze chimiche come i detergenti. 
In questo caso la scelta del prodotto va fatta in base al tipo di superficie da trattare  ed 
al tipo di sporco da rimuovere. 
In generale i detergenti alcalini sono efficaci nel rimuovere lo sporco organico, quello 
cioè dovuto ai residui della lavorazione come grassi e zuccheri, mentre i detergenti  
acidi vanno molto bene per eliminare le incrostazioni calcaree. 
Per l’uso di detergenti attenersi strettamente alle schede tecniche di sicurezza che 
devono essere fornite dal decreto legislativo 626/94. Infatti tutti i detergenti 
presentano caratteristiche di tossicità più o meno rilevanti: non a caso devono essere 
sempre allontanati dalle superfici deterse utilizzando abbondante acqua. 
La disinfezione si tratta di un processo finalizzato alla distruzione dei germi patogeni 
ed alla riduzione del numero degli altri microrganismi. Può essere condotto con il calore 
o con agenti chimici di disinfezione. 
Il calore umido viene prodotto da macchine generatrici di calore che convogliano 
direttamente il vapore acqueo ad elevate temperature (fino a 150° C) e sotto pressione 
sulla superficie da bonificare. 
Gli agenti chimici di disinfezione più usati nelle imprese dove si lavorano alimenti sono: 
• composti a base di cloro 
• sali di ammonio quaternario 
In generale i composti a base di cloro hanno una elevata capacità distruttiva nei 
confronti dei microbi ed un costo contenuto. 
I sali di ammonio quaternario hanno una buona efficacia e non presentano, neppure ad 
alte concentrazioni criticità potenziali nei confronti delle superfici di acciaio 
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inossidabile. Hanno però il vantaggio di essere dotati di una capacità di penetrazione 
nelle superfici non lisce. 
 

Importante in entrambe i casi è far precedere la disinfezione (sanificazione) dalla 
detersione perché una disinfezione, anche abbondante, di una superficie viene 
minimizzata dalla presenza di residui di grasso e sporco così come pure dalla presenza di 
liquidi. 
Anche il tempo di contatto con le superfici da disinfettare è molto importante ai fini 
della completa distruzione dei microbi. In generale, tempi di contatto di circa 10 - 15 
minuti sono sufficienti per entrambe i tipi di agenti di disinfezione. 
Le superfici di contatto con gli alimenti sottoposte a detersione e disinfezione devono 
poi essere risciacquate con abbondante acqua pulita ad evitare la contaminazione con 
prodotti chimici. Per lo stesso motivo la conservazione dei prodotti di pulizia deve 
avvenire in ambienti separati al fine da impedire il contatto accidentale con gli 
alimenti. 
 

TABELLA DI COMPARAZIONE TRA GLI AGENTI SANIFICANTI 
 

PRODOTTI A BASE DI CLORO 
PRODOTTI A BASE DI SALI D’AMMONIO 
QUATERNARIO 

Campo d’applicazione Attrezzature, piani di lavoro, piani di 
appoggio….. 

Attrezzature, piani di lavoro, piani di 
appoggio….. 

Costo modesto alto 
Azione su: 
batteri gram + 
batteri gram – 
spore 
lieviti 
muffe 

 
++ 
++ 
++ 
+ 
+ 

 
 
++ 
- 
 
- 

Tossicità alle concentrazioni d’uso  
- 

 
- 

Azione corrosiva ++ - 
PH  soluzione Acido Neutro/alcalino 
Potere penetrante scarso buono 

 
Detersione e disinfezione Il trattamento avviene secondo la procedura sopra descritta 
se è impiegato un prodotto con duplice attività o costituito da una miscela di un 
detergente e un sanificante. La miscelazione di diversi agenti deve essere suggerita o 
consigliata dal fornitore, date le possibili reazioni chimiche che possono risultare 
pericolose o/e possono inficiare il trattamento. 
La disincrostazione è la procedura che consente la rimozione del calcare, ruggine ed 
altre incrostazioni prodotte nella fase di cottura. È nota la presenza di residui 
carboniosi dovuti alla cottura oppure le incrostazioni dovute alla “caramellizzazione” 
dello zucchero sulle superfici bollenti. Queste incrostazioni, oltre a ridurre la 
funzionalità delle attrezzature elevando i consumi energetici, finiscono per diventare un 
serbatoio di sviluppo microbico costituendo una barriera fisica all’azione dei detergenti 
e disinfettanti. Accanto a questo tipo di incrostazioni cosiddette “organiche” dovute 
alle materie prime alimentari, esistono le incrostazioni “inorganiche” come quelle che 
si formano sulle rubinetterie ad opera del calcare. In entrambe i casi è necessario 
rimuovere queste formazioni con l’uso di prodotti specifici e con molta energia per lo 
sfregamento delle superfici da liberare. Una più assidua rimozione delle incrostazioni 
consentirà una più facile rimozione. 
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La disincrostazione deve essere sempre seguita dalla disinfezione realizzata mediante 
prodotti specifici con azione battericida. 
Sciacquo. La fine del trattamento di pulizia è sempre determinata dall’eliminazione 
dell’agente chimico impiegato e dei composti generati. Tutti i prodotti impiegati sono 
polari o anfoteri e idrosolubili e, i composti ottenuti dalla combinazione di detergenti e 
“sporco” sono solubili, pertanto mediante l’acqua è possibile allontanare tutti i residui. 
La corretta esecuzione dello sciacquo è di fondamentale importanza, al fine di evitare 
che i residui chimici derivanti dalle operazioni di pulizia inquinino i prodotti alimentari. 
Lo sciacquo deve sempre seguire la Detersione o la Disincrostazione e precedere la 
sanificazione, che potrebbe essere, altrimenti, compromessa dalla presenza di residui 
chimico-organici. 
Dopo la sanificazione, nel caso in cui si impieghino prodotti non volatili, è necessario 
operare un ulteriore sciacquo (risciacquo); pertanto la conoscenza delle caratteristiche 
dell’agente impiegato è indispensabile per un corretto trattamento. 
 

 
MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE 
La manutenzione delle strutture e dei locali è programmata in modo tale da evitare che 
le superfici dei pavimenti, dei soffitti, delle pareti, delle porte e delle finestre, possano 
alterarsi diventando possibile ricettacolo di materiale estraneo e fonte di 
contaminazione per gli alimenti (es. soffitti scrostati, presenza di muffa-umidità, 
piastrelle rotte, ecc.). la corretta manutenzione di dette superfici agevola le operazioni 
di pulizia e sanificazione delle stesse. 
I responsabili eseguono interventi di manutenzione ordinaria e al caso, interventi di 
manutenzione straordinaria. 
L’efficienza delle attrezzature utilizzate è condizionata dalla manutenzione delle 
stesse. 
I responsabili eseguono il programma di manutenzione ordinaria consigliato dalle varie 
aziende produttrici e riportato sulle schede tecniche consegnate al momento 
dell’acquisto delle attrezzature.La manutenzione straordinaria, nel caso di guasti, è 
affidata a tecnici esterni qualificati. 
 

PROCEDURE DI DISINFESTAZIONE 
Insetti e roditori vengono attratti dalla presenza di residui di cibo e rifiuti in genere. 
Anche pochi grammi di alimenti sparsi nell’ambiente di lavoro e stoccaggio, sono 
sufficienti a stimolare il loro appetito. Una volta penetrati ratti e blatte possono trovare 
più di una sistemazione e continuare a proliferare indisturbati aumentando rapidamente 
di numero.  
Al fine di prevenire tali inconvenienti i responsabili adottano le seguenti precauzioni: 
- cura l’igiene quotidiana degli ambienti e delle attrezzature 
- asporta continuamente i rifiuti dagli ambienti di stoccaggio e lavorazione  
- dota le finestre di adeguate protezioni anti intrusione (retine anti-insetti) 
- evita di creare spazi inaccessibili alle pulizie (es. dietro i frigoriferi, le caldaie, 

sotto,…) 
- elimina le attrezzature ed il mobilio obsoleto che possono fungere da rifugio per gli 

infestanti 



                                    Manuale di Autocontrollo  Sistema HACCP –  Laboratorio sala bar Ipssar Alberini a.s. 2009/10  

Pagina 53 di 74 

in aggiunta a queste precauzioni, e qualora fosse rilevata la presenza di insetti e 
roditori, il responsabile del complesso provvederà immediatamente ad attuare uno 
specifico piano di disinfestazione per ripristinare la sicurezza igienica del locale.  
 

RIFIUTI E RESIDUI DI LAVORAZIONE 
La raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, avviene con l’utilizzo si sacchi a perdere 
sistemati in contenitori specifici  e localizzati in luoghi sufficientemente distanti e 
delimitati dalle aree di lavorazione degli alimenti. I rifiuti vengono regolarmente 
allontanati e depositati nelle apposite aree di raccolta, pronti per essere asportati dal 
servizio comunale.  
I contenitori per i rifiuti sono provvisti di coperchio a comando non manuale e vengono 
lavati e sanificati regolarmente. 
 
REPERIBILITÀ 
In riferimento al Regolamento CEE/UE n°178 del 28/01/2002 il responsabile con la 
propria organizzazione, avvia procedure per il ritiro dal mercato di eventuali prodotti 
non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuisce a garantire la sicurezza 
degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro 
rintracciabilità. Qualora il responsabile ritenga o abbia motivo di ritenere che un 
alimento da esso immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana, lo 
ritira immediatamente e informa le autorità competenti sugli interventi adottati al fine 
di evitare rischi per il consumatore finale. La procedura di rintracciabilità, nel caso 
specifico, consiste nell’archiviazione delle bolla di consegna, nel controllo della 
presenza del numero di lotto, nella registrazione dei fornitori e nell’applicazione della 
tecnica FIFO. 
 
ELENCO DEI PERICOLI ASSOCIATI AD OGNI FASE (Principio 1) 
 

I principali fattori di rischio igienico associati ai prodotti dell’ Hotel possono essere 
riassunti nei seguenti tre gruppi: 
 
• Rischi di contaminazione biologica: 

- da animali        -gatti, topi 
-.da acari e insetti - condizione di contaminazione, di riproduzione e di  

 sviluppo 
- da microrganismi (batteri, muffe, lieviti) - condizione di contaminazione, 
di     moltiplicazione e sviluppo. 
 

• Rischi di contaminazione chimica: 
-residui dei principi attivi dei presidi sanitari (fitofarmaci, antibiotici, ecc.) 
   presenti nelle materie prime 
-residui di detergenti e disinfettanti sulle apparecchiature utilizzate 

 
• Rischi di contaminazione fisica (particellare): 

- dalle materie prime (materiale inorganico in genere, ecc.) 
- dall’ambiente 
- dagli operatori. 
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La contaminazione da parte dei suddetti fattori di rischio igienico può realizzarsi in 
momenti diversi della produzione a seconda della natura del fattore e delle condizioni 
operative, impiantistiche e strutturali legate alle diverse fasi del processo. 
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IDENTIFICAZIONE DEI CCP (punti critici di controllo), LIMITI CRITICI, MONITORAGGIO DEI CCP E AZIONI CORRETTIVE 

(Principi 2,3,4,5) 

RISCHIO FISICO 

FASE CCP PERICOLO MISURA  PREVENTIVA LIMITI CRITICI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’  FREQUENZA 
AZIONE 

CORRETTIVA 
Arrivo merce  Presenza di corpi 

estranei di varia 
natura 

Selezione dei fornitori 
Richiesta certificazione di 
adeguamento HACCP ai 
fornitori 
Controllo adeguate 
condizioni igieniche del 
mezzo di trasporto ed 
integrità delle confezioni 

Presenza di 
certificazioni 
 
 
 
 
Integrità delle 
confezioni 

Controllo 
documentale 
 
 
 
 
 
Controllo visivo 

Ad ogni nuovo 
fornitore 
 
 
 
 
 
Ad ogni ricevimento 
merce 

Restituzione al fornitore del 
prodotto non conforme 
 

Stoccaggio   Introduzione di corpi 
estranei di varia 
natura 

Mantenimento  
dell’ integrità delle 
confezioni 

Integrità delle 
confezioni 

Controllo visivo  Ad ogni introduzione 
e/o prelievo di merce 

Eliminazione della merce non 
conforme 

Lavaggio  
sì 

Presenza di residui di 
terriccio e altro sulla 
superficie del 
prodotto 

Lavaggio ripetuto e/o con 
acqua corrente 

Assenza di terriccio o 
altro sul prodotto o sul 
fondo della vasca di 
lavaggio 

Controllo visivo  Continuo durante 
questa fase 

Ripetizione delle operazioni di 
lavaggio e, se necessario, 
eliminazione del prodotto non 
conforme 

Lavorazione  
Cottura 

 Introduzione di corpi 
estranei di varia 
natura 

Applicazione delle tecniche 
di igiene della produzione, 
del personale e della 
strumentazione  

Rispetto delle idonee 
condizioni igieniche 
dell’ambiente, della 
strumentazione, del 
personale 

Controllo visivo Continuo durante 
questa fase 

Eliminazione del prodotto non 
conforme 
 

Conservazione  
 

 Introduzione di corpi 
estranei di varia 
natura 

Isolare e proteggere con 
involucri i prodotti finiti 

Assenza di corpi 
estranei 

Controllo visivo  Ad ogni nuova 
introduzione in frigo di 
prodotto 

Eliminazione del prodotto non 
conforme 

Somministrazione  Introduzione di corpi 
estranei di varia 
natura 

Curare la formazione e 
l’igiene del personale, 
l’ordine e l’igiene del posto 
di lavoro 
 

Rispetto di un 
comportamento 
igienicamente corretto 
Assenza di corpi 
estranei 

Controllo visivo  Continuo durante 
questa fase 

Eliminazione del prodotto non 
conforme 
Azione di richiamo del personale 

Pulizia strumenti, 
attrezzature, ambienti 
(piani di lavoro, 
pavimenti ecc.) 

 
sì 

Presenza di residui 
delle lavorazioni 
precedenti 

Rispetto delle procedure di 
pulizia 

Assenza di residui di 
lavorazione  

Controllo visivo Sempre dopo le 
operazioni di pulizia 
 

Ripetere le pulizie seguendo 
attentamente le procedure 
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RISCHIO CHIMICO 

FASE CCP PERICOLO 
MISURA  

PREVENTIVA 
LIMITI CRITICI 

MONITORAGGIO 
PROCEDURA  FREQUENZA 

AZIONE 
CORRETTIVA 

Arrivo merce  Presenza di residui di 
fitofarmaci, 
antiparassitari,ecc. 
 
Contaminazione da 
prodotti chimici 

Selezione dei fornitori 
Richiesta certificazione 
di adeguamento HACCP 
ai fornitori 
Controllo condizioni di 
trasporto ed integrità 
delle confezioni 

Presenza di certificazioni 
di adeguamento al D. Lgs 
155/97  
Assenza di prodotti 
chimici sul mezzo di 
trasporto ed integrità 
delle confezioni 

Controllo della 
documentazione 
fornita 
 
Controllo visivo 

Ad ogni nuovo 
fornitore 
 
 
 
Ad ogni arrivo merce 

Selezione dei fornitori in base alle 
garanzie sulla merce 
Restituzione della merce non 
conforme 

Stoccaggio  
 
 
 
 
 

 Inquinamento del 
prodotto con sostanze 
chimiche tossiche 

Non tenere in dispensa- 
frigo freezer sostanze 
chimiche tossiche  
Etichettare tutti i 
contenitori di prodotti 
chimici 

Assenza o isolamento 
delle sostanze chimiche 
tossiche nelle aree 
adibite allo stoccaggio. 
Assenza di contenitori 
anonimi con prodotti 
chimici 

Controllo visivo  Ad ogni introduzione/  
prelievo merce 

Allontanamento delle sostanze 
chimiche tossiche e segregazione delle 
stesse in luogo idoneo 
Eliminazione del prodotto 
accidentalmente contaminato 

Lavaggio   Contaminazione con 
sostanze estranee o 
residui di detergenti 

Lavaggio con acqua 
corrente, non tenere nei 
pressi della zona di 
lavaggio alimenti, 
sostanze chimiche, 
operare il risciacquo 

Assenza di sostanze 
chimiche nella zona 
lavaggio 

Controllo visivo  Continuo durante 
questa fase 

Risciacquare abbondantemente il 
prodotto lavato e, se contaminato, 
eliminarlo 

Lavorazione  
 
Cottura 
 
 
 
 
 
Rinvenimento 

 
 

sì 
 
 
 
 
 
sì 

Contaminazione con 
sostanze tossiche di 
neoformazione o con 
sostanze estranee 

Controllare i processi di 
cottura (soprattutto 
frittura / griglia / 
piastra) 
 
 
 
Allontanamento delle 
sostanze chimiche dalla 
zona di cottura e 
raffreddamento 

Rispetto dei tempi e 
delle temperature di 
cottura (max. 180°C per 
la frittura), 
sostituzione integrale 
’olio 
Assenza di 
carbonizzazioni 
Assenza di sostanze 
chimiche dalla zona 
cottura e 
raffreddamento 

Controllo visivo e 
organolettico 
 

Continuo durante la 
fase di cottura 

Eliminazione dei prodotti contaminati 

Conservazione  
 

 Contaminazione con 
sostanze estranee 

Isolare e proteggere 
adeguatamente i 
prodotti 

Assenza di sostanze 
chimiche nell’area di 
conservazione  

Controllo visivo, 
organolettico 

Ad ogni nuova 
introduzione di 
prodotto 

Eliminazione dei prodotti contaminati 
o sospetti 

Somministrazione   Contaminazione con 
sostanze tossiche 

Allontanamento delle 
sostanze chimiche 
dall’area di 
somministrazione 

Assenza di sostanze 
chimiche dall’area di 
somministrazione 

Controllo visivo Continuo  Eliminazione dei prodotti contaminati 
o sospetti 



Manuale di Autocontrollo  Sistema HACCP –  Laboratorio sala bar Ipssar Alberini  

 

 57 

Pulizia strumenti, 
attrezzature, ambienti 
(piani di lavoro, ecc) 

 
sì 

Residui di detergenti e 
disinfettanti  

Conoscenza delle 
corrette procedure di 
utilizzo  

Rispetto delle procedure Controllo visivo  Prima di ogni nuova 
lavorazione  

Ripetere le operazioni di pulizia e 
controllare il risciacquo  
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RISCHIO BIOLOGICO 

 

FASE CCP PERICOLO MISURA  PREVENTIVA LIMITI CRITICI 
MONITORAGGIO 

PROCEDURA   FREQUENZA 
AZIONE 

CORRETTIVA 
Arrivo merce  Presenza di 

patogeni, elevata 
carica batterica , 
spore, muffe 

Ricorso a fornitori qualificati 
Richiesta di certificazioni 
Mantenimento della catena del 
freddo 

Presenza di certificazioni 
Rispetto delle temperature 
di trasporto, integrità 
confezioni, date di 
scadenza, TMC, n° di lotto 

Controllo 
documentale 
 
Controllo visivo ed 
organolettico 

Ad ogni nuova fornitura 
 
 
Ad ogni ricevimento 
merce 

Restituzione della merce 
non conforme  

Stoccaggio  si 
 
 
si 
 
 
 
sì 

Aumento della carica 
batterica  
 
Contaminazione 
crociata 

 

 
Alterazioni 
(comparsa di muffe, 
fermentazioni, ecc.) 

Corrette temperature di 
stoccaggio e igiene degli 
alimenti 
Isolare i prodotti con involucri 
e separare le varie tipologie di 
prodotti 
 
Rotazione delle derrate 
Rispetto delle date di 
scadenza, TMC 

Rispetto delle temperature 
di conservazione previste: 
0/+4 °C carne, latte e 
deperibili 
+10 °C frutta e verdura 
fresca 
<-18 °C surgelati, gelati 
 
Isolamento dei prodotti 
Date di scadenza 

Controllo 
strumentale della 
temperatura 
 
 
 
Controllo visivo 

Giornaliera con 
registrazione 
settimanale delle 
temperature 

Eliminare i prodotti che 
hanno raggiunto limiti di 
conservabilità e al caso 
disinfettare l’ambiente. 

Lavaggio  Presenza di patogeni 
e spore 

Lavaggio accurato dei prodotti 
con acqua corrente  

Rispetto della corretta 
procedura di lavaggio 

Controllo visivo 
 
 

Continuo durante la 
fase di lavaggio 

Rieseguire il lavaggio 
Eliminare il prodotto non 
conforme  

Scongelamento 
 
 

 Aumento carica 
microbica 
Sviluppo tossine e 
germinazione di 
spore 

Rispetto dei tempi e delle 
corrette modalità di 
scongelamento 
Evitare gocciolamento su altri 
alimenti  

A +4 °C in frigo per max. 
24 ore e impiego entro24 
ore 
Oppure in acqua corrente 
fredda nel proprio 
involucro e sottoporre 
subito a cottura 

Controllo visivo 
 
 

Ad ogni preparazione Ripristino delle corrette 
condizioni di esecuzione 
del processo 

Lavorazione   
 
 
 
Preparazione (piatti 
freddi) 

 
 
 
 

Sì* 

Contaminazione e/o 
aumento della carica 
batterica 

Usare un corretto 
comportamento igienico - 
sanitario  
Minima manipolazione dei 
prodotti e/o ingredienti 
Utensili puliti per le operazioni 
di taglio  
 

Rispetto della corretta 
prassi igienica di 
lavorazione 
 
Rispetto data di scadenza 
 

Controllo visivo e 
attenzione alle 
procedure 

Continuo durante 
questa fase  

In caso di sospetta 
contaminazione eliminare 
il prodotto 

 
*nel caso in cui la preparazione preveda un trattamento di rinvenimento non è da considerarsi un CCP. 
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Cottura  
Rinvenimento  
pastorizzazione 

sì Carica batterica 
residua (cottura o 
rinvenimento non 
conforme), 
sopravvivenza 
patogeni e spore 
Persistenza tossine 

Applicazione delle procedure 
di cottura o rinvenimento dei 
prodotti 

Rispetto delle procedure di 
cottura o rinvenimento dei 
prodotti (t>75°C per 
almeno 3 minuti al cuore 
del prodotto) 

Controllo visivo e 
strumentale   

Continuo durante 
questa fase  

In caso di cottura non 
conforme, prolungare il 
processo di cottura o 
rinvenimento allungando i 
tempi, altrimenti 
eliminare il prodotto 

Conservazione  
 
 
 
 

sì 
 
sì 
 
 
sì 
 

Sviluppo microbico 
 
Contaminazione 
crociata 
 
Alterazione dei 
parametri 
organolettici 

Isolamento dei prodotti e  
mantenimento corrette 
temperature di conservazione  

Rispetto delle temperature 
e dei tempi previsti per la 
conservazione delle varie 
tipologie di prodotto  
Per i deperibili: 
0<t°<+4°C 
limite di attenzione 
t°>+10°C limite critico 
rilevato sul prodotto (*) 

Controllo 
strumentale  visivo 
ed organolettico 

Giornaliera e ad ogni 
Utilizzo del prodotto, 
con registrazione 
settimanale delle 
temperature 

Eliminazione dei prodotti 
non conformi. In caso di 
malfunzionamento del 
frigorifero procedere alla 
riparazione (**) 

Somministrazione 
 
 

 Contaminazione 
microbica secondaria 

Adozione di un comportamento 
igienicamente corretto e cura 
dell’igiene di utensili, 
attrezzature, stoviglie e 
ambiente di lavoro 

Rispetto delle norme 
igieniche di 
comportamento e 
ambiente 

Controllo visivo  Continuo durante 
questa fase 

Sostituire le divise non 
pulite, lavaggio frequente 
delle mani 
Esecuzione piano di pulizia 

Pulizia strumenti, 
attrezzature, 
ambienti ( piani, 
superfici di lavoro, 
ecc.)  

sì Contaminazione e/o 
aumento della carica 
batterica per residui 
delle lavorazioni 
precedenti 

Applicazione delle corrette 
procedure di pulizia e 
disinfezione degli strumenti e 
delle macchine dopo ogni 
lavorazione  

Rispetto della corretta 
prassi igienica di pulizia 

Controllo visivo Dopo ogni intervento di 
pulizia e prima di 
iniziare una nuova 
preparazione/ 
lavorazione 

Ripetere le operazioni di 
pulizia seguendo 
attentamente le procedure  

Igiene e 
comportamento del 
personale  

sì Contaminazione e/o 
aumento della carica 
batterica 

Corretta prassi igienico -
comportamentale  

Rispetto della corretta 
prassi di comportamento 

Controllo visivo Giornaliero Azione di richiamo del 
personale 
 

 
*) Considerazioni sui motivi di individuazione del limite critico a +10 °C rilevati sul prodotto 
È noto che l’esposizione a t° non elevate per brevi periodi, non consente l’immediata ripresa dell’attività microbica dato il normale periodo di latenza dei microrganismi (circa 2 ore). Inoltre la rapida 
rotazione delle merci stoccate e la frequenza del monitoraggio garantiscono che il tempo di possibile esposizione dei prodotti a t° comprese tra il limite di attenzione (+4°C sul termometro del 
frigorifero) e quello critico (+10°C rilevati sul prodotto) sia molto limitato (max 24 ore). Peraltro la conservazione dei prodotti a regimi di t° inferiori ai +10 °C non consente lo sviluppo di cariche 
microbiche tali da compromettere la salubrità degli alimenti.  
Fluttuazioni di t° dell’aria interna dei frigoriferi per brevi periodi, dovute ad esempio alla ripetuta apertura delle porte, non influenzano in modo significativo la t° della massa prodotto ed è pertanto 
opportuno procedere alla rilevazione della t° sul prodotto qualora si rilevi il superamento dei +10°C sul termometro del frigorifero. 
(**) Trattamento del prodotto non conforme 
Nel caso di rilevazione di t° del frigorifero o del prodotto comprese tra +5 e +10 °C, rilevare velocemente la causa del malfunzionamento del frigorifero e se non e possibile ripararlo immediatamente 
spostare i prodotti in un altro frigorifero e utilizzarli normalmente. 
Nel caso in cui la t° rilevata sul prodotto sia superiore ai +10°C si procede all’eliminazione dei prodotti. 



 

PERSONALE ADDETTO AI CCP  

       

Descrizione della fase: arrivo merci  
Personale addetto al controllo  Qualifica Firma per visione 
allievi 3^Hs come da calendario allegato allievo  
allievi 3^Hs come da calendario allegato allievo  
 
Descrizione della fase: stoccaggio/conservazione  
Personale addetto al controllo  Qualifica Firma per visione 
allievi 3^Hs come da calendario allegato allievo  
allievi 3^Hs come da calendario allegato allievo  
 
Descrizione della fase: preparazione, conservazione, cottura cibi  
Personale addetto al controllo  Qualifica Firma per visione 
allievi 3^Hs come da calendario allegato allievo  
allievi 3^Hs come da calendario allegato allievo  
 
Descrizione della fase: somministrazione e gestione sala colazioni 
Personale addetto al controllo  Qualifica Firma per visione 
allievi 3^Hs come da calendario allegato allievo  
allievi 3^Hs come da calendario allegato allievo  
 
Descrizione della fase: gestione area bar 
Personale addetto al controllo  Qualifica Firma per visione 
allievi 3^Hs come da calendario allegato allievo  
allievi 3^Hs come da calendario allegato allievo  
 

Descrizione della fase: pulizia attrezzature, stoviglie e piani di lavoro 
Personale addetto al controllo  Qualifica Firma per visione 
allievi 3^Hs come da calendario allegato allievo  
allievi 3^Hs come da calendario allegato allievo  
 

 
 
 
I nominativi sono elencati sul calendario allegato, secondo le disposizioni del prof. 
Ditaranto che cambiano a rotazione a seconda delle esigenze didattiche. 
 
Tutti i controlli vengono effettuati conla supervisione dei tecnici di laboratorio preposti. 
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REGISTRAZIONI 

 

I punti critici di controllo e di processo vengono registrati nella scheda di 
registrazione “monitoraggio linea di produzione”. 
La tabella di scheda di registrazione “monitoraggio linea di produzione” 
(3monitor.doc) viene inserita nei documenti allegati e l’addetto alla sua 
compilazione deve indicare: 
• data del monitoraggio (gg. mm. aa); 
• il numero del foglio; 
• firma leggibile o iniziali del nome e cognome dell’esecutore o degli esecutori 

del monitoraggio; 
• mettere una croce nel riquadro della colonna indicante il tipo di rilevazione: 
 
 c: rilevazione conforme agli standard; 
 n.c.: rilevazione non conforme agli standard   

 a: azione correttiva intrapresa secondo le decisioni 
aziendali e riportata nella scheda di registrazione 
gestione delle non conformità  

 
La scheda di registrazione fornitori (5 forn.doc) viene compilata con il nome, 
indirizzo e adeguamento all’HACCP del fornitore. 

 
 
Nella scheda di registrazione gestione delle non conformità (4nonconf.doc) 
vengono indicate per esteso le eventuali non conformità riscontrate, le cause e 
gli effetti possibili e le azioni correttive intraprese. 
 
Le temperature dei frigoriferi vengono registrate nella scheda: monitoraggio e 
registrazione delle temperature (8frig.doc) 
 

L’incaricato al controllo deve firmare il rilievo. 

 
Tutti i documenti relativi all’HACCP sono gestiti dal responsabile e conservati nel 
suddetto esercizio.  
Il periodo di archiviazione è di 5 (cinque) anni. 
 
 
IL PRESENTE ESERCIZIO RIENTRA IN QUELLE PREVISTI DALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA E QUINDI LE 
REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE SONO: 
- REGISTRAZIONE DEI FORNITORI 
- REGISTRAZIONE DELLE NON CONFORMITA’ 
- REGISTRAZIONE SETTIMANALE DELLE TEMPERATURE DI STOCCAGGIO/CONSERVAZIONE 

(COTROLLO GIORNALIERO)
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VERIFICHE DEL SISTEMA (Principio 6) 

 

TEMPI DI VERIFICA: 
 

Il sistema HACCP così organizzato andrà valutato e verificato a mesi 12 dalla sua 
completa applicazione che si prevede avverrà entro il xx/xx/xx 
 

CONTENUTI DELLA VERIFICA: 
 

La verifica del metodo consisterà in un’analisi di tutte le registrazioni raccolte, 
l’esame delle deviazioni rilevate, la verifica dei CCP, la validità e/o conferma dei 
limiti critici stabiliti, la verifica della idoneità del personale addetto al sistema. 
In caso di riscontro di 10 non conformità totali nel periodo prestabilito, l’analisi 
del processo produttivo dovrà essere rivista dal gruppo HACCP. 
Si dovrà pure rivedere il processo quando si ripetono, vicine nel tempo, 4 non 
conformità nello stesso punto critico di controllo. 
 

La verifica comprenderà eventualmente alcune analisi microbiologiche di 
controllo ambientale e/o sugli alimenti nelle fasi o nei punti sotto riportati e 
comunque decisi dalla direzione aziendale: 
Questi punti potranno essere: 
- utensili 

- attrezzature 

- piatti finiti 

- materie prime 

- piani di lavoro 

 
La verifica andrà ripetuta periodicamente secondo i criteri di audit necessari 
all’azienda e stabiliti dal gruppo HACCP. 
La frequenza delle verifiche è stabilita in ...1.... volta all’anno e gli interventi di 
verifica e/o revisione del documento verranno registrati nella specifica scheda 
allegata, descrivendo il tipo di intervento effettuato, le eventuali non conformità 
rilevate, le azioni correttive intraprese, l’eventuale revisione del/i documenti, il 
tempo di esecuzione per tali cambiamenti. Il tutto dovrà essere datato e firmato. 
In una verifica successiva verrà controllata l’esecuzione di tali variazioni che 
saranno approvate mediante la firma del responsabile dell’azienda. 
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DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE (Principio 7) 

 

1)  Questo documento. 
2)  Il check dei locali  
3)  I verbali firmati della formazione effettuata agli operatori. 
4)  Le tabelle di registrazione giornaliera sui punti di controllo. 
5)  Tutte le comunicazioni tra consulente esterno ed azienda. 
6)  I verbali delle riunioni del gruppo di lavoro dell’HACCP. 
7)  Gli esiti ed i documenti delle verifiche periodiche. 
8)  Articoli, riviste, novità, leggi o documenti che riguardino i rischi per la 

salubrità degli alimenti prodotti dall’azienda. 
9)  Ogni eventuale modifica al metodo HACCP qui descritto e ogni altro documento 

considerato utile per la ottimale applicazione del metodo. 
10) Planimetria con destinazione d’uso dei locali 
11) Documento denominato “Norme di comportamento per una 

preparazione/manipolazione sicura degli alimenti” (integrazione alla L. R. 
41/2003 decreto Regione Veneto del 01/03/2004) 

 
SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DA PARTE DEL GRUPPO HACCP 

 
 
Responsabile Tecnico  ……………………….. 
 
 
Consulente esterno   .………………………. 
 
 
 
DIRIGENTE ………………………… 
 
Lancenigo di Villorba (TV), lì…………………………………… 
 
 

L’Ipssar Alberini di Lancenigo di Villorba (TV) ha ricevuto il documento 
denominato “Norme di comportamento per una preparazione/manipolazione 
sicura degli alimenti” (integrazione alla L.R. 41/2003 decreto Regione Veneto del 
01/03/2004) e come da punto 11 tale documento, sottoscritto dal Titolare, verrà 
conservato presso la suddetta ditta a disposizione delle autorità di vigilanza. 
Ad ogni nuova assunzione il documento deve essere sottoscritto a cura del 
Titolare congiuntamente al neoassunto. Al dipendente viene rilasciata una copia 
del documento, l’originale viene archiviato unitamente ai documenti relativi al 
piano di autocontrollo e reso disponibile alle autorità di vigilanza. 
 
 
Per presa visione:     ____________________________ 
             Il Legale Rappresentante 
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ALLEGATI 



 

Manuale di Autocontrollo  Sistema HACCP –  Laboratorio sala bar Ipssar Alberini  

 

 65 

 
Formazione personale 

 
Data di approvazione: 08/10/2009 
Responsabilità della procedura: DOTT.SSA MONTUORI FRANCESCA 
 
 
Scopo: 
Coloro che manipolano gli alimenti sono spesso causa della loro contaminazione microbica. 
La presente procedura ha lo scopo di definire l’attività formativa in materia di igiene, per il 
personale aziendale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari. 
 
 
Coordinamento: 
La gestione dell’attività di formazione è coordinata dalla Sig.RA. SALADINO RITA responsabile del 
sistema di autocontrollo dell’igiene dell’azienda. 
 
 
Attività:  
Indagini epidemiologiche hanno dimostrato la frequenza di infezioni e intossicazioni alimentari 
dovute a microrganismi portati da chi manipola prodotti alimentari. L’azienda ITTICA MARE 
CHRISVERO DI SALADINO RITA SAS , di Crespano del Grappa (TV) seleziona tutto il personale con 
cura, in base all’attitudine alla pulizia e all’igiene. 
Il personale viene informato sui principi dell’igiene messi in atto dall’azienda e sugli scopi da 
perseguire. 
A tal fine l’azienda ITTICA MARE CHRISVERO DI SALADINO RITA SAS  organizza un percorso 
formativo che prevede: 
• la valorizzazione dei ruoli di responsabilità di ciascuno per ciascun settore 
• corsi sulla manipolazione igienica e il trattamento degli alimenti 
• una conoscenza di base dei principali fattori di rischio associati al consumo dei prodotti 

alimentari (fattori di tipo biologico, chimico e particellare) e la loro possibile gravità nonché i 
pericoli connessi alle diverse fasi della linea produttiva 

• l’acquisizione di conoscenze relative agli strumenti propri del sistema di autocontrollo 
(registrazioni, compilazione schede, uso dei termometri, etc.) e della consapevolezza 
dell’importanza di queste operazioni per garantire la salubrità degli alimenti trattati  

• corsi sull’igiene del personale (igiene dell’abbigliamento, delle mani, etc.) illustrando le 
precauzioni necessarie a prevenire la contaminazione degli alimenti ed in particolare gli 
accorgimenti da prendere nelle aree ad alto rischio. 

 
La trasmissione delle conoscenze viene trasferita gradualmente. In ogni “seduta d’istruzione”, 
della durata di non oltre 30 minuti, vengono illustrati al massimo 1-2 punti. 
Al termine del percorso formativo ha luogo una verifica delle conoscenze acquisite da parte del 
personale, attraverso un colloquio informale tenuto dagli stessi docenti del corso.  
 
Periodicamente il responsabile del sistema di autocontrollo dell’azienda, il Sig. XX, effettua delle 
ispezioni interne in ciascun reparto aziendale (es. settore macelleria, settore ortofrutta, 
gastronomia, etc.), al fine di verificare lo standard di igiene degli addetti ai vari reparti.  
 
Non Conformità 
In caso di non conformità, e cioè nel caso si riscontri un livello inadeguato di comprensione degli 
argomenti oggetto del corso di formazione, si procede alla revisione e all’approfondimento dei 
concetti più critici affrontati nell’intervento formativo e ad una nuova verifica dell’efficacia 
dell’intervento. 
 
Documentazione allegata: 
Scheda di verifica dell’efficacia dell’intervento formativo. 
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Scheda di verifica dell’efficacia dell’intervento formativo 
 

Data di approvazione: ……………………………………………… 
Responsabilità della verifica: DOTT.SSA MONTUORI FRANCESCA, responsabile dell’intervento 
formativo. 
 

Questionario 
Qual è il ruolo che il personale dell’azienda riveste nell’attuazione di un efficace piano di 
autocontrollo dell’igiene? _______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Che cos’è un fattore di rischio? ____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Che differenza c’è tra le intossicazioni, le infezioni e le tossinfezioni alimentari? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Elenca le classi dei principali fattori di rischio che possono essere responsabili delle intossicazioni 
alimentari e la loro possibile gravità nonché i pericoli connessi alle diverse fasi della linea 
produttiva __________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Quali sono le principali cause di contaminazione degli alimenti legate ad un comportamento 
inadeguato del personale?___________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Quali sono i mezzi per evitare un’abnorme propagazione della flora microbica? ______ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Descrivi nel dettaglio e sotto forma di istruzione le principali norme igieniche del personale 
addetto alla manipolazione e vendita dei prodotti alimentari (es. igiene dell’abbigliamento, delle 
mani etc. ) ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Che differenza c’è tra pulizia e sanificazione? ________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Qual è il metodo corretto per la pulizia e sanificazione delle attrezzature e degli ambienti in cui si 
manipolano gli alimenti? __________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Con quale frequenza occorre sanificare le attrezzature utilizzate per manipolare, preparare e/o 
confezionare alimenti? _______________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
Qual è la corretta temperatura per il refrigeratore? _____________________________ 
Qual è la corretta temperatura per il surgelatore? ______________________________ 
Quanto tempo un prodotto alimentare può essere conservato a temperatura di refrigerazione? 
___________________________________________________________ 
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DOTAZIONE INDUMENTI 
LAVORO 

Copric
apo 

Giacca Camic
e 

Pantal
oni 

Scarpe FIRMA 

 
ALLIEVO 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

L’azienda ricorda che l’impiego degli indumenti suddetti è obbligatorio, e che in caso di loro mancato 
uso verranno presi nei confronti dei trasgressori i provvedimenti disciplinari previsti dalla contrattazione 
collettiva e dalle leggi vigenti. 
 
Gli stessi provvedimenti saranno presi nei confronti del Preposto che è tenuto a far rispettare le norme 
che regolano l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale.  
Il lavoratore, per ricevuta degli indumenti  
e delle prescrizioni relative al loro uso 
 

dipendente: 
cognome e nome 

igiene mani igiene 
vestiario 

Utilizzo 
attrezzatur

e 

Prevenz. 
Contaminaz. 
crociate 

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

C = conforme     N = non conforme 
 

Data ……………………………..       Firma responsabile ………………………………………………. 

I 
G 
I 
E 
N 
E 
 
P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 
E 
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Igiene attrezzature e non 
conformita’
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D = DETERSIONE  S = SANIFICAZIONE  DD = DISINFEZIONE 
 

OPERAZIONI DI PULIZIA 
DATA Pavim

ento 
Piani 
lavoro 

Attrez
zature 

Finest
re 

Lavelli FIRMA 

  Interv
ento 

Interv
ento 

Interv
ento 

Interv
ento 

Interv
ento 

 

 1       

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       

ATTREZZATURA E 
UTENSILERIA 

CONFORME ACCETTABILE NON 
CONFORME 

NOTE ED AZIONI 
INTRAPRESE 

PARETI     
PAVIMENTI     
CELLE FRIGORIFERE     
TAVOLI DA LAVORO     
COLTELLI     
BANCONE ESPOSIZIONE     
PORTA RIFIUTI CON 
APERTURA A PEDALE 

    

TAGLIERI     
LAVELLI     
PRESIDI IGIENICI (SAPONE 
LIQUIDO, CARTA MONOUSO) 

    

SERVIZI IGIENICI     

 
CONFORME: SIGNIFICA BEN DETERSO  ACCETTABILE: SIGNIFICA ASSENZA DI SPORCO VISIBILE 
NEI PUNTI DI CONTATTO CON GLI ALIMENTI  NON CONFORME: SIGNIFICA PRESENZA DI 
SPORCIZIA ANCHE NEI PUNTI DI CONTATTO CON GLI ALIMENTI  
IL RESPONSABILE COMPILATORE      FIRMA 

         ............................... 
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Giorno Frigo 
 

Frigo 
 

FREEZER 
 

Temperatur
a 
Prevista 

   

Temperatur
a  
Rilevata 

   

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

CONTROLLO DEI FRIGORIFERI/FREEZER E MATERIE PRIME – MESE DI……..                                                  

 

data prodotto fornitore scad temp. 
di arrivo 
°C 

integrità 
confezione 

altro  
controllo 

kg 
litri 

accettato/ 
respinto 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
FIRMA RESPONSABILE……………………………. 
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Data Natura del prodotto eliminato Motivo* Quantità 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

* S = SCADENZA  D = CONFEZIONE DANNEGGIATA   
 

Registro non conformità  Tipo non conformità 

 
N° progressivo 
 

  

   
 
Data 
 

  

   
 
Ora 
 

  

aaa   Ricevimento materie prime 

aaa   Sanificazione  
aaa   Disinfestazione – derattizzazione 
aaa   Igiene personale 
aaa   Pratiche produzione 
aaa   Funzionamento attrezzature 

aaa   T conservazione 
aaa   Manipolazione 
aaa   Conservazione a freddo 
 

    
Provvedimenti immediati 

 
 Provvedimenti seguenti 

 
 
 

 
Azioni correttive per N.C.: attenersi a quanto indicato nel piano 

 
 
              FIRMA RESPONSABILE ……………………………………….. 

GESTIONE NON CONFORMITA’ 


