
L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., impone 
al datore di lavoro di assicurarsi che ciascun 
lavoratore riceva una formazione adeguata e 
sufficiente in materia di sicurezza e di salute 
sul luogo di lavoro. I Regolamenti (CE) n. 852
e 853 del 2004 sull’igiene dei prodotti 
alimentari, in vigore dal 1° gennaio 2006 
e comunemente chiamati “pacchetto igiene” 
ed il Regolamento CE 625/2017, hanno 
comportato un profondo aggiornamento delle 
disposizioni che regolano il settore agroali-
mentare stabilendo la corretta prassi igienica 
nella manipolazione degli alimenti. Vengono
inoltre delineate nuove funzioni per gli opera-
tori e per l’applicazione del sistema HACCP 
con rinnovati criteri di vigilanza ufficiale. 
Questo manuale, ricco di disegni ed esempi 
pratici, è stato specificatamente realizzato 
per consentire a tutte le aziende che operano 
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di fornire a tutti i dipendenti semplici ed utili 
indicazioni al fine di attuare le norme di pre-
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principali norme di prevenzione da attuare in
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PREMESSA
Questo manuale è indirizzato a tutti coloro che operano 

nell’industria alimentare e della ristorazione, agli operatori dei 
servizi di vigilanza, ai cultori dell’igiene della nutrizione, degli 
alimenti e delle bevande nella speranza di offrire un vademecum 
operativo utile per il miglioramento degli standard igienici ovun-
que adottati.

Sono state quindi riportate le principali norme di Legge che 
riguardano il settore alimentare e schemi semplificativi per dimo-
strare le possibili contaminazioni degli alimenti nelle fasi di pro-
duzione, trasporto, distribuzione all’utente, per indicare le relati-
ve malattie che ne possono derivare ed i provvedimenti di bonifi-
ca e sanificazione che si rendono indispensabili.

Infine, le norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sul miglioramento 
della salute e della sicurezza dei 
lavoratori e le Regolamentazioni 
CE sull’igiene dei prodotti alimen-
tari, hanno imposto a datori di 
lavoro, dirigenti, preposti e lavo-
ratori dell’industria alimentare 
diversi obblighi e responsabilità.

Il volumetto, indirizzato a tutti 
gli addetti del settore, intende 
fornire semplici ed utili indicazioni ed 
informazioni al fine di rendere attua-
bili le nuove norme di prevenzione 
dato che oggi, il problema dell’i-
giene dell’alimentazione e della 
prevenzione delle tossinfezioni 
alimentari è di estrema attualità 
per le modifiche che lo stile di vita ha 
portato ai nostri comportamenti alimentari. 
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Aumentano gli utenti delle mense aziendali, della ristorazione 
veloce, i self-services; diminuisce il tempo a disposizione per le 
pause, la ristorazione al di fuori del domicilio e la manipolazione 
degli alimenti viene ad essere realizzata anche in esercizi ove 
cultura, tradizioni ed impostazione di lavoro non sono sempre 
strettamente collegate a professionalità nella produzione e mani-
polazione dell’alimento. 

Aumenta il consumo di alimenti esotici, particolarmente elabo-
rati, deperibili, provenienti da zone anche lontane, il consumo 
di alimenti preconfezionati ed il controllo sulla qualità e sulla 
potenziale o effettiva contaminazione dei cibi non progredisce 
qualitativamente e quantitativamente in proporzione, determi-
nando, di fatto, situazioni di elevato rischio alimentare specie in 
alcune zone del nostro paese. 

Tenendo presente che si alimentano fuori casa ormai oltre 
quindici milioni di italiani dei quali almeno otto milioni nella 
ristorazione collettiva e gli altri nella ristorazione pubblica, si ha 

l’esatta dimensione dell’importanza del feno-
meno e del fatto che necessità biologiche, 

estetiche, economiche, igieniche, 
nutrizionali, produttive trovino sul 
piano pratico validità, pieno con-
senso e reciproca compatibilità 
nell’interesse soprattutto, dell’u-
tente del servizio. Le indicazioni 
relative i rischi generali delle 
strutture che manipolano tratta-
no o confezionano alimenti sono 
state aggiornate con aspetti col-
legati alla protezione dei rischi 
biologici che caratterizzano la 
recente pandemia COVID-19 e 
con le indicazioni emerse dalla 
disamina delle linee guida INAIL 
e della SITI (2020).
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IL RISCHIO IGIENICO
Il cibo, fattore essenziale della nostra vita, piacere 

del palato come tutti sanno, può anche avere effetti 
nocivi sulla salute. In queste pagine tratteremo di 
alcuni possibili effetti negativi collegati al cibo; ad 
esempio, la possibilità che nelle pietanze vi giungano 
microrganismi, cioè esseri viventi, invisibili ad occhio 
nudo, in grado di provocare:

	O un’intossicazione attraverso la produzione di 
sostanze dette appunto tossine;

	O un’infezione, in quanto microrganismi pato-
geni che trovano negli alimenti le condizioni 
ottimali per moltiplicarsi fino a raggiungere o 
superare la soglia infettante;

	O una tossinfezione attraverso l’azione patoge-
na congiunta  dell'agente e delle sue tossine.

Le malattie così determinate vengono generica-
mente definite tossinfezioni alimentari ed i sintomi 
più frequenti che compaiono in questi casi sono 
nausea, diarrea, vomito, dolori addominali con 

o senza febbre. 
A volte, specie nei bambini, tali sintomi sono 

così gravi che possono mettere in pericolo la 
vita.

Gli addetti alla catena alimentare devono 
quindi evidentemente tener conto non solo 
della cura e preparazione dei cibi ai fini 
del sapore e della buona tavola, ma anche 

della possibile presenza dei microrganismi per 
la tutela della salute del consumatore.
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LA LEGISLAZIONE

La normativa applicabile nel settore degli alimenti e della risto-
razione è costituita dal Codice Penale, alcune norme statali (L. 
n. 283 del 30 aprile 1962 e D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980), 
disposizioni regionali Regolamenti Comunali d’Igiene, norme 
“specifiche” per alcuni alimenti (es: per molluschi, carni ecc.) e 

altre norme “generali”. Queste ultime, pur 
riguardando la sicurezza (D.Lgs. 81/2008), 

si applicano comunque nelle industrie ali-
mentari, negli esercizi commerciali, nelle 
mense, nei ristoranti ove vi sia addetto 
almeno un lavoratore dipendente. Tutta 

la normativa in materia di sicurezza alimen-
tare è stata armonizzata nella Comunità 
Europea attraverso l’emanazione di alcu-

ni Regolamenti sulla sicurezza alimentare 
ricompresi nel cosiddetto “Pacchetto Igiene”, 
e le norme sono direttamente applicabili in 
ciascuno degli Stati membri perché di rango 

giuridico superiore alle norme nazionali e le disposizioni devono 
essere pienamente ottemperate dagli operatori del settore alimen-
tare (OSA). Le norme nazionali sono applicabili solo se conformi 
al dettato di detti Regolamenti, oppure se disciplinano aspetti non 
considerati o prevedono misure più restrittive. Inoltre le disposizio-
ni nazionali di applicazione non possono modificare la portata 
e l’efficacia di un Regolamento CE (articolo 10 del trattato CE).

Attualmente sono vigenti i regolamenti del cd “pacchetto 
igiene”:
	O Il Regolamento 178/02 che ha introdotto:

	� il principio di precauzione;
	� la responsabilità principale per la sicurezza degli ali-

menti incombe all’operatore del settore alimentare dal 
“Campo alla Tavola”;
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A B C dell’IGIENE e SICUREZZA nel SETTORE ALIMENTARE

	� l’analisi del rischio basato sui principi del sistema HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points – Analisi del 
rischio e punti critici di controllo);

	� l’istituzione del principio della rintracciabilità lungo tutta 
la filiera di un alimento, dalla produzione fino alla com-
mercializzazione;

	� il sistema rapido di allerta.

	O Al Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igie-
ne dei prodotti alimentari devono uniformarsi gli operatori con 
attività soggette a Registrazione (SCIA) e Riconoscimento CE. 

	O Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 
stabilisce norme sull’igiene per gli alimenti di origine ani-
male ed è destinato agli operatori con attività soggette a 
Riconoscimento CE.

	O Infine il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, stabilisce i con-
trolli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuate 
per garantire l’applicazione della legislazione 
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla 
salute e sul benessere degli animali, sulla 
sanità delle piante.

	O In esecuzione del Regolamento 
(CE) 625/2017 è stato emanato 
il D.Lgs.  27 del 2/2/2021 che 
ha riconosciuto all’OSA la possibi-
lità di effettuare una controperizia 
documentale o un controesame sui 
campioni dell’operatore. Il D.Lgs. 42 del 22/3/2021 poi  
specifica le norme applicabili in controperizia.

Le inadempienze a molte cautele, disposizioni o indicazioni 
riportate in questo manuale sono punite, in gran parte, con 

impaginato ABC_Alimenti - COVID.indd   9impaginato ABC_Alimenti - COVID.indd   9 24/01/2022   19:05:1524/01/2022   19:05:15

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



10   

L’informazione di base per i lavoratori

sanzioni amministrative secondo le modalità previste dall’ordi-
namento giuridico nazionale.

In alcuni casi sono peraltro previste anche severe sanzioni 
penali (ammende/multe e/o arresto/reclusione, per esempio se 
vi sono comportamenti illeciti sanzionati dal Codice di Procedura 
Penale stesso oppure la produzione di alimenti non genuini e 
insalubri che determinino o costituiscano grave pericolo per la 
salute dei consumatori).
Fattispecie:

	O COMMERCIO DI ALIMENTI NOCIVI 
 “Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, 

ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’ali-
mentazione non contraffatte ne adulterate ma pericolose per 
la salute pubblica è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa non inferiore a e 51.

   art. 444 CP

	O FRODE IN COMMERCIO
 “Chiunque nell’esercizio di una attività commerciale... conse-

gna all’acquirente una cosa... per un’altra ovvero una cosa. 
Per origine, provenienza, qualità e quantità diversa da quella 
dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da fino a due 
anni e con al multa fino a e 2065.

   art. 515 CP

	O COMMERCIO DI SOSTANZE NON GENUINE 
 “È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevan-

de, vendere, detenere per vendere o somministrare come 
mercede ai propri dipendenti o comunque distribuire per il 
consumo sostanze alimentari: 
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mesco-

late a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in 
modo da variarne la composizione naturale...;

impaginato ABC_Alimenti - COVID.indd   10impaginato ABC_Alimenti - COVID.indd   10 24/01/2022   19:05:1524/01/2022   19:05:15

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



  11

A B C dell’IGIENE e SICUREZZA nel SETTORE ALIMENTARE

b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti ... stabiliti;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o 

comunque nocive ovvero sottoposte a lavorazioni o trat-
tamenti diretti a mascherarne un 
preesistente stato di alterazione;

f)  colorate artificialmente quando la 
colorazione ...non sia autorizzata 
o, nel caso che sia autorizzata, senza 
l’osservanza delle norme prescritte e 
senza l’indicazione, a caratteri chiari e 
ben leggibili, della colorazione stessa;

g) con l’aggiunta di additivi chimici di 
qualsiasi natura non autorizzati dal 
Ministro della Sanità... ;

h) che contengano residui di prodotti 
usati in agricoltura per la protezione 
delle piante e a difesa delle sostanze alimentari imma-
gazzinate, tossici per l’uomo“. 

 art. 5 Legge 283/62

Il D.Lgs. 193/2007 ha posto nuove 
sanzioni, penali e pecuniarie, per le 
inadempienze ai Regolamenti CEE 
853 e 854/2004, che hanno unifor-
mato i criteri di controllo sotto il pro-
filo igienico delle strutture adibite alla 
manipolazione detenzione e vendita 
di alimenti e bevande.

Qui di seguito è riportata una 
tabella semplificativa (Tab. 1) di 
alcuni illeciti e sanzioni previste dal 
D.Lgs. 193/2007.
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In Italia l’Accordo della Conferenza permanente dei rapporti 
fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 9 febbraio 
2006 (repertorio n. 2470) ha demandato alle singole Regioni 

Tab. 1

ILLECITO SANZIONE

Macellazione in luogo diverso dallo 
stabilimento o con locale con riconosci-
mento sospeso o revocato

Arresto da 6 mesi ad 1 anno Sanzione 
amministrativa fino a  150.000

Mancato adempimento alla risoluzione 
delle non conformità riscontrate entro i 
termini prestabiliti

Sanzione amministrativa da  1.000 
a  6.000 (sanzione ridotta  2.000)

Omissione del numero di riconoscimento 
dello stabilimento in etichetta

Sanzione amministrativa da  500 a 
 3.000 (sanzione ridotta a  1.000)

Messa in commercio di carni fresche 
refrigerate o congelate senza bollatura 
sanitaria

Sanzione amministrativa da  3.000 a 
 18.000 per ogni lotto di carne non 
bollato (sanzione ridotta a  1.000)

Trasporto di molluschi bivalvi vivi senza 
documento di accompagnamento

Sanzione amministrativa da  1.000 a 
 6.000 (sanzione ridotta a  2.000)

Immissione sul mercato di molluschi 
bivalvi vivi senza transito da un centro 
di spedizione

Sanzione amministrativa da  1.000 a 
 6.000 (sanzione ridotta a  2.000)

Immissione sul mercato di molluschi 
bivalvi provenienti da classi B o C senza 
opportuno periodo di depurazione

Sanzione amministrativa da  1.000 a 
 6.000 (sanzione ridotta a  2.000)

Immissione sul mercato di molluschi 
bivalvi provenienti da una zona non 
classificata dalle autorità competenti

Sanzione amministrativa da  2.000 a 
 12.000 (sanzione ridotta a  4.000)

Immissione sul mercato di molluschi bival-
vi provenienti da una zona giudicata non 
idonea o preclusa alle attività competenti

Sanzione amministrativa da  5.000 a 
 30.000 (sanzione ridotta a  10.000)
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l’attuazione del Regolamento 
n. 852/04 traducendo in 
apposite normative regio-
nali la questione relativa 
all’attivazione e controllo 
delle predette strutture. 
Da ciò ne è conseguito il 
passaggio dal sistema delle 
autorizzazioni sanitarie alle 
SCIA (segnalazione certifica-
ta inizio attività).

Si deve anche specifi-
care che resta esclusa dal 
campo di applicazione del 
Regolamento CE n. 852/04 la 
fornitura diretta di piccoli quantitativi 
di prodotti primari dal produttore al consu-
matore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente 
il consumatore finale. 

Gli organi di vigilanza (funzionari dei Presidi multizonali, 
dei Servizi d’Igiene, dei servizi Veterinari delle Aziende ASL) 
attualmente costituiscono “l’Autorità Competente” in materia 
di Sicurezza Alimentare oltre ai Carabinieri (NAS) e sono gli 
organi che effettuano i controlli per la verifica delle condizioni 
igieniche sia in vigilanza che sulla verifica delle nuove attività 
per l’accertamento di quanto dichiarato in SCIA. 

DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) 

Con il termine di SCIA si definisce la Segnalazione Certificata 
di Inizio di Attività che sostituisce la vecchia autorizzazione 
sanitaria ai sensi dell’art. 2 Legge 283/62. Il fine della segna-
lazione di inizio attività è quello di far attuare in ogni contesto 
territoriale una registrazione ed un esatto censimento delle 
aziende alimentari ai fini del controllo.
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