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L’igiene personale

Il sistema HACCP > L’igiene professionale in cucina

Bisogna rispettare le seguenti indicazioni: 

• indossare una divisa pulita;

• indossare sempre un copricapo;

• lavarsi le mani;

• tenere le unghie corte;

• non indossare accessori;

• in caso di ferite o escoriazioni, coprirle con cerotti 

o guanti;

• evitare di tossire o starnutire mentre si 

manipolano alimenti.



L’igiene dell’ambiente

Per pulizia si intende la rimozione dello sporco grossolano e dei depositi di grasso 

mediante detergenti specifici in soluzione con acqua calda. 

La sanificazione consiste nel trattare le superfici e le attrezzature con un disinfettante al 

fine di distruggere i microrganismi patogeni eventualmente presenti.
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L’igiene delle attrezzature

Molti utensili (specie i taglieri e i coltelli) possono 

divenire dei veicoli di contaminazione batterica, 

e quindi vanno sanificati in modo scrupoloso.

Tutte le attrezzature devono essere realizzate con 

materiali resistenti agli urti e al calore e non 

intaccabili da detergenti e disinfettanti.
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Il piano di pulizia e sanificazione

La pulizia e la sanificazione non devono essere mai 

sospese in tutti i locali utilizzati per la conservazione, 

la preparazione e la somministrazione degli alimenti. 

Tutte le operazioni di pulizia e sanificazione devono 

essere annotate su un manuale, nel quale verranno 

indicati anche i prodotti utilizzati (allegando le relative 

schede tecniche d’uso) e il nome del responsabile di 

ciascuna operazione.
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Pulizia e sanificazione di locali e attrezzature



Detergenti e disinfettanti

Il sistema HACCP > Pulizia e sanificazione di locali e attrezzature

La categoria dei detergenti comprende i saponi e una serie di composti classificati

genericamente come detergenti sintetici o tensioattivi, che, introdotti in un bagno di 

lavaggio, facilitano la rimozione dello sporco.

Oltre alle proprietà tensioattive, il detergente dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

• universalità di applicazione;

• efficacia nei confronti di scudi biologici;

• pH alcalino per rimuovere lo sporco 

organico; pH acido per disincrostare lo 

sporco inorganico; pH neutro per superfici 

delicate;

• effetto schiumogeno moderato per 

allungare i tempi di contatto con le particelle 

da rimuovere;

• facilità di risciacquo.



Pulizia e sanificazione di locali e attrezzature

Le fasi della pulizia di locali e strumenti:
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La disinfestazione

Il sistema HACCP > Pulizia e sanificazione di locali e attrezzature

La disinfestazione è l’operazione che si attua quando si deve liberare un ambiente dalla 

fastidiosa e pericolosa presenza di insetti (mosche, scarafaggi, formiche) e parassiti vari.

Per disinfestare grandi aree con la certezza di un risultato di qualità, è necessario 

l’intervento di imprese specializzate e dotate di tutte le certificazioni necessarie.



La sicurezza degli alimenti e l’HACCP



La rintracciabilità degli alimenti

Il sistema HACCP > La sicurezza degli alimenti e l’HACCP

Le basi del sistema di controllo sono state poste dal regolamento n. 178 del 2002, che ha 

introdotto l’obbligo di rintracciabilità. Il regolamento, inoltre, ha imposto a tutte le 

aziende di applicare il principio di precauzione, in base al quale deve essere sospeso 

l’uso di prodotti sospettati di rappresentare un rischio per la salute del consumatore e, nel

caso, farne denuncia alla pubblica autorità.

Con l’obbligo di rintracciabilità ogni filiera è tenuta ad assicurare la possibilità di 

ricostruire e seguire il percorso di un alimento o di una sostanza che ne fa parte 

attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. 



L’HACCP

L’HACCP è un sistema preventivo che permette di identificare, localizzare, valutare e

controllare i potenziali pericoli per la salubrità degli alimenti in tutte le fasi di produzione,

trasformazione e distribuzione.

Gli organi ispettivi ai quali compete la 

verifica dell’applicazione dell’HACCP 

sono, per i controlli ordinari, le ASL 

territoriali e, per i controlli 

straordinari, i carabinieri dei NAS 

(Nuclei Antisofisticazione e Sanità).
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Soggetti interessati all’applicazione dell’HACCP

Il sistema HACCP > La sicurezza degli alimenti e l’HACCP

L'obbligo di applicazione delle procedure dell’HACCP riguarda sia le industrie alimentari

sia gli esercizi di ristorazione in genere.

L’HACCP interessa, con l’eccezione delle operazioni di produzione primaria (raccolta,

macellazione e mungitura), le seguenti fasi:

1. Preparazione

2. Trasformazione

3. Confezionamento

4. Deposito

5. Trasporto

6. Distribuzione

7. Manipolazione

8. Vendita o somministrazione 

degli alimenti



L’applicazione dell’HACCP



L’applicazione dell’HACCP

Prima di elaborare le procedure dell’HACCP, è indispensabile effettuare alcune operazioni 

preliminari, ovverosia:

Il sistema HACCP > L’applicazione dell’HACCP

• formare il gruppo HACCP;

• descrivere il prodotto;

• identificare la destinazione d’uso del prodotto;

• costruire una rappresentazione schematica e 

sequenziale di tutte le fasi che compongono il 

ciclo di lavorazione del prodotto;

• verificare sul posto il diagramma di flusso 

assicurandosi, attraverso l’osservazione diretta 

dei procedimenti di lavorazione, che tutte le fasi 

del processo siano state descritte.



L’applicazione dell’HACCP
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L’applicazione dell’HACCP

Il sistema dell’HACCP si basa sull’applicazione di sette principi fondamentali, che sono 

nell’ordine:

1. Individuazione dei pericoli e analisi dei 

rischi;

2. Individuazione dei CCP (Punti Critici di 

Controllo);

3. Definizione dei limiti critici;

4. Definizione delle attività di monitoraggio;

5. Definizione delle azioni correttive;

6. Definizione delle attività di verifica;

7. Gestione della documentazione.
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La stesura del piano di autocontrollo



Il piano di autocontrollo

Al momento dell’attuazione dei provvedimenti legislativi riguardanti il sistema HACCP, le 

organizzazioni degli imprenditori del settore alimentare hanno elaborato dei “Manuali di 

corretta prassi igienica” per facilitare l’adeguamento delle aziende alle nuove disposizioni.

I manuali, partendo da un’analisi dei rischi, propongono in termini generali i mezzi tecnici 

e gli elementi di sorveglianza necessari a garantire il rispetto della normativa.

Ogni imprenditore deve calare le linee guida, indicate nei manuali di corretta prassi 

igienica, nella propria realtà.
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Il piano di autocontrollo

• la descrizione dell’attività svolta;

• la descrizione dei locali e delle attrezzature

utilizzate;

• l’enumerazione e la descrizione dei Punti 

Critici di Controllo;

• la descrizione del piano di pulizia, 

sanificazione e disinfestazione;

• la descrizione delle procedure per lo 

smaltimento dei rifiuti;

• la descrizione delle procedure di 

manutenzione delle attrezzature;

• la descrizione delle azioni di formazione del 

personale;

Il piano di autocontrollo deve essere costituito da molti punti tra i quali:
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