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Ai sensi del Reg. 852/04/CE 
e della Normativa Regionale

Docente: <nome>

CORSO DI FORMAZIONE 
di igiene e sicurezza alimentare

Il docente dovrà presentarsi e descrivere genericamente le propria esperienza;
chiederà a tutti i partecipanti di fare altrettanto. La conoscenza dei discenti e
della loro esperienza lavorativa è importante per fare in seguito esempi
calzanti e che possano essere di interesse per i discenti. Chiedere inoltre se
hanno seguito altri corsi e quanto tempo prima.

ATTENZIONE:

Inserire nel Titolo di questo corso la normativa Regionale di riferimento. Si
ricorda che nella fiduciosa attesa che si abbia una normativa nazionale in
materia di formazione (programmi, durata, requisiti docenti, periodicità) unica,
ogni Regione ha legiferato in materia. Si dovrà quindi tenere conto della
normativa regionale per la durata del corso.
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Schema generale del corso

Il quadro normativo

Pericoli igienico sanitari legati alla
manipolazione degli alimenti

Programma di Prerequisiti: GMP, GHP e gli altri
prerequisiti

HACCP: introduzione

HACCP: le attività preliminari ed i 7 principi

HACCP: le registrazioni

HACCP: attività di controllo e verifica

Lo schema del corso serve per far capire subito quali saranno gli argomenti
trattati

• Il quadro normativo serve per far capire che siamo inseriti in un contesto
europeo e che l’HACCP viene da lontano e non solo dal 1997 (anno in cui è
stato ufficialmente introdotto in Italia)

• I pericoli igienico sanitari legati agli alimenti ovvero: microbiologico,
biologico, chimico, fisico e allergeni saranno (insieme al punto successivo)
la parte preponderante del corso. Devono capire le possibili fonti dei
pericoli per poterli evitare

• Programma di Prerequisiti: insieme al punto precedente occuperà gran
parte del corso. Verranno trattate in linea generale le buone norme di
lavorazione (GMP), le buone pratiche si sanificazione o igieniche (GHP) ma
anche altri prerequisiti fondamentali legati agli ambienti di lavoro o
attrezzature che sono fondamentali prima di qualsiasi applicazione di
sistema HACCP.

• HACCP si parlerà del sistema HACCP per cercare di comprendere la sua
filosofia e quindi riuscire ad applicarlo

• HACCP: dopo una breve introduzione verrà spiegato in grandi linee come
funziona il sistema HACCP dai passi preliminari fino alle attività
di verifica. Lo scopo non è creare dei progettisti di sistemi HACCP ma
far capire loro come funziona il sistema in generale e che
l’evidenza documentale che da esso scaturisce è l’unico
strumento di tutela dell’azienda e quindi anche del lavoratore in caso
di controlli ufficiali
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1 - Schema generale del corso

Il quadro normativo

Pericoli igienico sanitari legati alla
manipolazione degli alimenti

Programma di Prerequisiti: GMP, GHP e gli altri
prerequisiti

HACCP: introduzione

HACCP: le attività preliminari ed i 7 principi

HACCP: le registrazioni

HACCP: attività di controllo e verifica

Nelle diapositive che seguono si presenterà il percorso fatto dal sistema HACCP
e la normativa di riferimento per l’igiene degli alimenti.
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La storia dell’HACCP

Il quadro normativo

1950-1960 Inventato dalla NASA: Progetto Mercury, 
Gemini, Apollo. Nasce il sistema HACCP

1971 Presentato per la prima volta a Denver: 
National Conference of Food Protection

1973
È stato pubblicato il primo testo dalla Pillisbury
Company: “Food Safety Throught the Hazard 

Analys and Critical Control Point System”

1980
Riconosciuto ufficialmente a livello 
internazionale a Ginevra durante 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità

L’idea di questa e delle successive due diapositive è di far capire all’aula che
l’HACCP viene da lontano ovvero dopo molti anni di studi a livello
internazionale. La NASA ebbe il bisogno di definire un protocollo per assicurare
che gli alimenti inviati nello spazio fossero sicuri. Si provi ad immaginare
l’effetto di una tossinfezione alimentare in assenza di gravità (fate pure questa
domanda all’aula). Chiedete ai partecipanti quando è stata la prima volta che
hanno sentito parlare di HACCP.

Passate velocemente questa e le successive diapositive.
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La storia dell’HACCP

Il quadro normativo

1986
La metodologia applicativa viene consolidata a 

Berlino al II Congresso mondiale sulle infezioni ed 
intossicazioni di origine alimentare

1993
Pubblicazione dal Codex Alimentarius: 
“Guidelines for the application of the 

HACCP”

Anni 90 Pubblicazione direttive verticali ed 
orizzontali (es. direttiva 93/43/CEE)

1997
Pubblicazione D.Lgs. 155/97 attuazione delle 
direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente 
l’igiene dei prodotti alimentari (abrogato)

Seguire velocemente il cammino facendo notare che nel 1997 arriva l’HACCP in
Italia con il D.lgs. 155/97 che comincia ad essere veramente applicato solo nel
1998. Si diffondo i primi Manuali HACCP, gli addetti ai lavori non sanno neanche
di cosa si tratti. Ricordare che ora il D.lgs. 155/97 è stato abrogato ed è
attualmente in vigore non più una normativa italiana, bensì europea: Il
pacchetto igiene (vedi slide successive).

5
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La storia dell’HACCP

Il quadro normativo

2002

Reg. CE 178 che stabilisce i principi e i requisiti 
generali della legislazione alimentare, istituisce 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e 

fissa procedure nel campo della sicurezza 
alimentare 

2004 Promulgazione del cosiddetto 
PACCHETTO IGIENE

2016

Pubblicazione della Comunicazione della 
Commissione Europea relativa 

all’attuazione di Sistemi di Gestione per la 
Sicurezza Alimentare (FSMS) nelle imprese 

alimentari

Si ricordi il percorso che ha fatto l’Europa per arrivare al Reg 178/02/CE e al
resto del Pacchetto igiene del 2004. La crisi della mucca pazza degli anni ’90
provocata principalmente da un mancato controllo e vuoto normativo riferito ai
mangimi, i casi di BSE, la diossina ecc., avevano messo in evidenza che la
normativa in materia di sicurezza alimentare non era sufficiente a garantire i
cittadini dell’unione ma anche le aziende. Fu così che dopo un lungo percorso
iniziato a metà circa degli anni ‘90 si è arrivati al Reg 178/02/CE e poi al resto
dell’assetto normativo nel 2004. L’evoluzione delle norme in ambito della
sicurezza alimentare è sempre in costante evoluzione.

Si ricordi la relazione del FVO (Food Veterinary Office, “Better HACCP
Implementation”) che ha messo in evidenza luce e ombre di circa 15 anni di
applicazione del sistema HACCP nell’Unione Europea offrendo notevoli spunti di
miglioramento. A questa si affiancano la FDA con il suo FSMA (Food Safety
Modernization Act) e le note norme volontarie private quali BRC, IFS, ISO 22000,
che vanno tutte nella medesima direzione: fare chiarezza e distinzione fra ciò
che comprende o precede un efficace Sistema di Gestione per la Sicurezza
Alimentare. Da qui nasce la rivoluzione del sistema FSMS (Food Safety
Management System), che ha l’obiettivo di portare i concetti fondamentali e
solidi della Sicurezza alimentare ad un livello accettabile ed accessibile a tutti
gli operatori del settore alimentare. Si ricordi che alla base del documento
della Commissione c’è il concetto di «flessibilità», inteso come garanzia della
proporzionalità nelle misure di controllo, adattate alla natura e alle dimensioni
dello stabilimento. L’obiettivo dell’implementazione di un Sistema FSMS non è
quello di ridurre i CCP, bensì quello di effettuare una valutazione realistica dei

6
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PRP e delle registrazioni da effettuare, con il fine di realizzare un sistema di
gestione per la sicurezza alimentare che si basi su procedure costruite sul
Sistema HACCP e basate sui principi di prevenzione (PRP, rintracciabilità, ritiri,
richiami ecc.).
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La storia dell’HACCP

Il quadro normativo

1962
Legge 30/04/1962 n. 283 e s.m.i.

Disciplina igienica della produzione e della 
vendita delle sostanze alimentari e delle 

bevande

1980

D.P.R. 26/03/1980, n. 327 
Regolamento di esecuzione 
della Legge 30 aprile 1962 

HACCP

Due importanti norme che hanno regolamentato la legislazione in materia di
sicurezza alimentare e che sono ancora in vigore anche se parzialmente
abrogate

7
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Art. 5 Legge n. 283 del 30 aprile 1962

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,
vendere, o somministrare, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate

a sostanze di qualità inferiore
b) in cattivo stato di conservazione
c) con cariche microbiche superiori ai limiti
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione
g) con aggiunta di additivi chimici non autorizzati o, nel caso che

siano stati autorizzati, non rispettando le modalità d’uso
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura, tossici

per l'uomo.

Il quadro normativo

L’articolo 5 della Legge 283/62 è molto importante perché ad oggi è uno dei
pochi articoli la cui disattenzione può portare a conseguenze di natura penale.
Tanto per fare alcuni esempi (non esaustivi), rientrano in questo campo la frode
in commercio (art 515 Codice penale) e la vendita di sostanze nocive (art 444
Codice penale)

Le lettere mancanti ( la “e” e la “f” ) sono state abrogate.

Nel caso della lettera “a” rientrano le frodi in commercio più classiche, come
ad esempio allungare con acqua il vino, oppure vendere prodotti scongelati
facendoli passare per freschi

La lettera “b” ovvero il cattivo stato di conservazione non è di facile
definizione ma è facile da trovare

La lettera “c” ovvero il riferimento ai limiti microbiologici è provata solo in
seguito ad analisi

La lettera “d” ovvero insudiciate o invase da parassiti o in stato di alterazione è
piuttosto semplice da immaginare nei casi più emblematici

La lettera “g” ovvero l’uso scorretto di additivi oltre all’uso di additivi non
autorizzati

La lettera “h” fa riferimento ai residui di fitofarmaci usati in agricoltura.

8
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Gli obiettivi generali della politica europea
di sicurezza alimentare sono:

• Garantire un livello elevato di protezione della salute
umana e degli animali

• Porre la qualità al centro delle preoccupazioni
• Ripristinare la fiducia dei consumatori

Il quadro normativo

Di solito la parte della normativa è quella considerata più noiosa e quindi è
necessario non dilungarsi troppo ma cercare di trasmettere quei pochi punti
fondamentali che aiutano a capire l’applicazione di quanto viene richiesto loro
con l’HACCP.

Questi 3 obiettivi fondamentali che hanno guidato i legislatori europei sono
sicuramente condivisibili come consumatori.

9
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Il regolamento 178/2002/CE che stabilisce i principi e i requisiti 
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per 

la Sicurezza Alimentare (EFSA), e fissa procedure nel campo della 
sicurezza alimentare.

1. Il carattere integrato della catena alimentare viene riaffermato.
È fondamentale garantire un livello elevato di sicurezza alimentare in
corrispondenza di tutte le tappe della catena alimentare, dal
produttore iniziale fino al consumatore, per garantirne l'efficacia
complessiva.

2. L'analisi del rischio è un elemento essenziale della politica per la
sicurezza alimentare. Sono necessari tre interventi distinti: la
valutazione dei rischi tramite pareri scientifici, la gestione dei rischi
tramite l'intervento dei poteri pubblici e la comunicazione su tali
rischi rivolta al grande pubblico.

Il quadro normativo

Questa diapositiva e la successiva vogliono fissare i 5 principi fondamentali del
Reg. 178/02/CE.

1. È con questo Regolamento che nasce lo slogan europeo “Dai campi alla
tavola” volendo affermare che tutta la filiera è coinvolta, compresa la
produzione primaria

2. La sicurezza alimentare è una cosa seria che deve essere affrontata in
maniera scientifica e rigorosa a tutti i livelli

Si ricorda che le principali definizioni in ambito alimentare sono comprese in
questo Regolamento. Se già non si conosce bene questo Regolamento se ne
consiglia la lettura (per il docente), soprattutto della parte introduttiva, come
anche del Reg. 852/04/CE

10
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3. La responsabilità di tutti gli operatori del settore alimentare è ormai 
stabilita. 
Ogni operatore del settore è responsabile della sicurezza dei prodotti 
che importa, elabora, trasforma, commercializza o distribuisce.

4. La rintracciabilità dei prodotti viene stabilita in corrispondenza di
tutte le tappe della catena alimentare (Art. 18).

5. I cittadini hanno diritto a un'informazione chiara e precisa da parte
dei poteri pubblici.

Il quadro normativo

3. È l’Operatore del Settore Alimentare (OSA), inteso come colui che ne
risponde legalmente, che ha la responsabilità di garantire la
produzione/distribuzione di prodotti sicuri

4. Si introduce il concetto di rintracciabilità e quindi la relativa gestione (lotti,
registrazioni ecc.). – Art. 18

5. La trasparenza nella gestione delle comunicazioni verso i cittadini al fine di
non perdere la fiducia del consumatore

11
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PACCHETTO IGIENE DELL’UE

• Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari

• Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale

• Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano

• Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

• Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei
mangimi

Il quadro normativo

Quest’ultima diapositiva presenta il corpo centrale della normativa in materia
di sicurezza alimentare, il così detto Pacchetto Igiene. È stato, insieme al reg
178/02/CE una rivoluzione perché:

• ha unificato molte norme (basti pensare che per i prodotti di origine
animale c’era una norma per tipologia di prodotto),

• ha ampliato il campo di applicazione (i mangimi e la produzione primaria);

• ha costretto i Paese Membri ad uniformarsi ad un unico testo
(precedentemente l’Europa emanava Direttive che poi venivano applicate
dai singoli Stati Nazionali con norme proprie, diverse le une dalle altre);

• ha definito in maniera univoca le responsabilità dell’OSA (operatore del
settore alimentare inteso come legale rappresentante).

Si suggerisce di far presente che per la maggior parte degli operatori il
Regolamento di riferimento è il Reg 852/04/CE (dalla produzione primaria alla
trasformazione e commercializzazione).

L’Allegato II del Reg. 852/04/CE dettaglia i requisiti generali in materia di
igiene ed è quindi fondamentale conoscerlo bene prima di affrontare un corso
come docente.

Per chi ha un bollo CE si applica anche il Reg 853/04/CE.

Gli altri Regolamenti (854 e 882) sono rivolti alle Autorità competenti per le
quali la rivoluzione è stata altrettanto sconvolgente quanto per gli Operatori

12
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del Settore Alimentare (OSA).

L’ultimo Regolamento (183) è applicabile ai produttori di mangimi solo a
dimostrazione della completezza del pacchetto.
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SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA SICUREZZA 
ALIMENTARE
(SISTEMA FSMS)

Il quadro normativo

In questa slide viene presentata una rappresentazione grafica presente nel
documento della Commissione Europea che schematizza un Sistema di Gestione
per la Sicurezza Alimentare (FSMS).

La «rivoluzione» introdotta dalla Commissione Europea è quella di voler portare
a tutti i livelli della filiera alimentare un sistema di sicurezza alimentare basato
sui principi dell’HACCP improntato sui principi delle norme di certificazione
volontarie.

Gli elementi necessari e minimi per la progettazione di un Sistema di Gestione
per la Sicurezza Alimentare (FSMS) sono quindi i PRP (Prerequisite Program) che
comprendono tutte le precedenti sigle (GMP, GHP ecc) e che riguardano anche
la gestione degli ambienti di lavoro (infrastrutture, attrezzature ecc.) e del
personale (rispetto norme comportamentali e procedure).

Ma sono necessarie anche altre, come ad esempio la modalità di qualifica e
gestione dei fornitori, le procedure di sanificazione, la lotta agli infestanti,
ecc., tipiche dei Sistemi HACCP.

Un Sistema di gestione per la Sicurezza Alimentare (FSMS) non può essere
completo senza la sua opportuna e dovuta procedura di gestione della
Rintracciabilità e Ritiro e Richiamo ai sensi del Reg CE 178/02, che non è un
PRP, ma un adempimento normativo importante e fondamentale al quale è
giusto dare la doverosa enfasi.

13
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2 - Schema generale del corso

Il quadro normativo

Pericoli igienico sanitari legati alla
manipolazione degli alimenti

Programma di Prerequisiti: GMP, GHP e gli altri
prerequisiti

HACCP: introduzione

HACCP: le attività preliminari ed i 7 principi

HACCP: le registrazioni

HACCP: attività di controllo e verifica

Di seguito verranno presentati i pericoli legati agli alimenti.
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Pericoli igienico sanitari legati agli alimenti

15

PERICOLO MICROBIOLOGICO

PERICOLO BIOLOGICO

PERICOLO CHIMICO

PERICOLO FISICO

ALLERGENI

Il capitolo dei pericoli legati agli alimenti è uno dei più lunghi. Si presentino
brevemente i pericoli che si andranno ad affrontare nel corso delle slide
successive.
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