Introduzione
Principi del Sistema HACCP
Sviluppo del Piano HACCP

HACCP deriva dalle parole anglosassoni
HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS
: Hazard Analysis = ANALISI dei PERICOLI

: Critical Control Points = PUNTI di CONTROLLO CRITICI

Si riferisce ad una METODOLOGIA che consente di
individuare i PERICOLI GRAVI per la SALUTE del
CONSUMATORE collegati al consumo di un determinato
alimento.

IMPORTANTI,
Fa riferimento ai PUNTI
ESSENZIALI o DECISIVI del processo dove possono
essere TENUTI SOTTO CONTROLLO o PREVENUTI
tali PERICOLI.

Per tanto

oppure

metodo per INDIVIDUARE e GESTIRE in maniera
decisiva soltanto i PUNTI che sono EFFICACI nel
TENERE SOTTO CONTROLLO o PREVENIRE i
PERICOLI GRAVI per la SALUTE del CONSUMATORE
(di tipo biologico, chimico o fisico).

• APPROCCIO TRADIZIONALE per garantire la
sicurezza degli alimenti e, quindi, del consumatore,
consiste prevalentemente nell’analisi del prodotto
finito.
• METODOLOGIA HACCP costituisce un approccio di
tipo preventivo, sistematico e documentato con lo
scopo di garantire la salubrità degli alimenti.

STAB. CONFEZIONAMENTO ZUCCHERO

SACCHI DI ZUCCHERO

PRODOTTO FINITO: SACCHETTI DI ZUCCHERO

Con il METODO TRADIZIONALE
• Si analizza il prodotto finito
• Si prende un campione rappresentativo della
partita o loto
• 2/100, 20/100 o 50/100 … più numeroso è il
campione da sottoporre ad analisi, più affidabile
sarà il risultato ottenuto
• L’analisi di 50 confezioni di prodotto finito su 100
rivelano = 3 sacchetti di zucchero contengono dei
bulloni provenienti dall’impianto
• L’informazione che fornisce questo risultato è che
nel resto del loto troveremo altre 3 confezioni con
dei bulloni.

Con la METODOLOGIA HACCP
• Determina il pericolo
• Lo previene installando un setaccio all’inizio del
processo di confezionamento
• Effettua dei controlli visuali del setaccio
periodicamente (giornalieri, ogni due giorni, ecc.)
per eliminare i possibili bulloni e li documenta.

1) È una tecnica di tipo DISTRUTTIVO, cioè i campioni
alimentari usati per eseguire gli esami, poi non saranno né
commercializzati né consumati.
2) L’ESITO FAVOREVOLE delle analisi di un campione
rappresentativo di una partita, non ci garantisce
comunque al cento per cento l’idoneità di essa, perché per
avere la completa certezza bisognerebbe analizzare tutti
i prodotti.
3) Quando gli accertamenti rilevano la NON CONFORMITÀ
del lotto, ormai è troppo tardi perché applichino delle
soluzioni.

1) Garantire alla clientela un PRODOTTO SICURO dal punto
di vista igienico-sanitario.
2) Migliorare l’utilizzo delle RISORSE e risposte più
tempestive ai PROBLEMI.
3) AGEVOLARE le ISPEZIONI svolte dalle autorità
sanitarie.
4) Aggiungere QUALITÀ ai prodotti e al servizio.
5) Promuovere il COMMERCIO INTERNAZIONALE
incrementando la fiducia nella sicurezza dell’alimento.
6) Essere al passo con gli SVILUPPI del MERCATO.
7) DIFFERENZIARSI sul mercato come azienda che lavora
nel rispetto della corretta prassi igienica.

1) EDUCAZIONE e FORMAZIONE degli operatori e manipolatori
del settore alimentare, requisito indispensabile per fare che
l’applicazione di un piano HACCP sia efficace.
2) ACCETTAZIONE di questo CONCETTO sia da parte degli
operatori del settore alimentare che dagli ispettori e dal
pubblico.
3) DIVERGENZE fra gli esperti sulla definizione dei CCP e sul loro
MONITORAGGIO.
4) L’adozione della metodologia HACCP nell’industria alimentare
potrebbe far pensare erroneamente al CONSUMATORE che il
prodotto comperato è sicuro al 100%, inducendolo a
TRASCURARE le abituali PRECAUZIONI che devono essere
presse fra l’ACQUISTO e il CONSUMO.

Come si usa dire “ È MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE ”.
Questa è la FILOSOFIA del SISTEMA HACCP: controllare
a priori tramite metodi fisici, chimici e visuali, ed eliminare
le analisi finali, oppure eseguirle però molto saltuariamente e
sempre come mezzo di verifica del buon funzionamento del
nostro piano HACCP, mai quale strumento per emettere un
giudizio sulla accettabilità o meno degli alimenti !.
I PRINCIPALI BENEFICIARI della sua applicazione saremo
NOI
perché
innanzitutto
TUTTI
SIAMO
DEI
CONSUMATORI e a tutti noi piace ricevere un buon
servizio e prodotti di qualità quando andiamo, ad esempio, a
cena fuori o a fare la spesa.

Il concetto del HACCP nacque nel 1959, come mezzo di
garanzia igienica durante la produzione degli alimenti
destinati agli astronauti .
Tale strumento, sviluppato inizialmente
dalla Pillsbury Company in collaborazione
con la NASA (National Aeronautic &
Space Administration), si è gradualmente
diffuso nell’industria alimentare italiana sulla
base di lavori bibliografici internazionali.
Più recentemente è divenuto oggetto di
Direttive europee e dei relativi recepimenti
a livello nazionale.

SISTEMA HACCP
-Metodo di analisi
-Serve ad identificare i pericoli
per la salute del consumatore
-Serve ad individuare le più
opportune attività di controllo
o prevenzione.

SISTEMA di AUTOCONTROLLO
-Sistema di attuazione delle
attività di prevenzione che sono
state individuate con il sistema
Haccp e delle prescrizioni
igieniche previste dalla legge.

Quindi:
con l’AUTOCONTROLLO si passa dall’analisi all’INTERVENTO.
L’AUTOCONTROLLO contiene l’HACCP.
L’HACCP serve per RAGIONARE.
L’AUTOCONTROLLO serve per agire secondo le prescrizioni stabilite.

(volontario)

(obbligatorio)

- è un DOCUMENTO consultivo,
orientativo, metodologico,
didattico.

- è un DOCUMENTO prescrittivo

- è generale o generico, si
riferisce ad una tipologia di
processo-prodotto.

- è specifico, si riferisce al
sistema processo-prodotto di
una specifica azienda.

- è redatto dalle organizzazioni
degli operatori del settore e
validato dal Ministero della
Sanità.

- è redatto dalle aziende,
approvato e sottoscritto dal
vertice aziendale, approvato
dall’organo ispettivo
competente per territorio.

HACCP è un importante STRUMENTO
PROTEZIONE degli ALIMENTI.

per

la

Il concetto può essere APPLICATO sia dalle PICCOLE
ATTIVITÀ INDIPENDENTI che dalle COMPAGNIE
REGIONALI o NAZIONALI.
Può essere INTEGRATO nelle RICETTE e
PROCEDURE
OPERATIVE
STANDARD
di
stabilimento di qualsiasi dimensione.

nelle
uno

In altri paesi, come gli USA, è uno strumento ormai collaudato da
anni, e sebbene in Italia e in altri paesi comunitari sia ancora
“giovane”, non è per niente sconosciuto.
Esempi di gran successo nell’implementazione del HACCP possono
essere trovati in tutta l’industria alimentare.
Durante vari anni la FDA, assieme a degli organi statali e locali, ha
lavorato in due progetti pilota volontari. Questi progetti
coinvolgevano a più di 20 stabilimenti del settore alimentare e
dimostrarono che l’HACCP è un’opzione fattibile e concreta per
potenziare la sicurezza alimentare.

La metodologia HACCP hanno raggiunto una maturità
tale che ormai può essere utilizzati per tutti gli
alimenti e in una realtà molto ampia.

Importante:
• non solo per il semplice fatto di conoscere il senso di
ogni singola parola.
• per essere anche in grado di utilizzarli correttamente,
e nel giusto contesto.

Punto
Procedura
Operazione
Fase

Controllare
Azione di controllo
o misura preventiva

Un PUNTO, PROCEDURA, OPERAZIONE o
STADIO del processo alimentare, incluse le materie prime, a
partire dalle produzioni primarie fino al consumo finale.
Punto fisico ben delimitato. Es: parte di
un impianto o una zona dello stabilimento,
ecc.

Modalità di svolgimento di una operazione
o di una serie coordinata di operazioni. Es:
sanificazione degli impianti, pulizia dei
locali, sostituzione di guarnizioni,
disposizioni di igiene del personale, ecc.

Può trattarsi della pesatura di un ingrediente,
dell’inoculo di un fermento, ecc.

Fase del processo. Es: pasteurizzazione,
confezionamento, ricevimento, ecc.

È importante evitare di considerare come “tappa” ciò che normalmente
è definito “fase di processo”. Il termine “tappa” può essere attribuito a
semplici punti di processo come a vere e proprie fasi, vale a dire, può
essere applicato a tutto ciò che costituisce momenti successivi di una
lavorazione.

Un agente (o condizione) biologico, chimico o
fisico in grado di provocare un danno.
Stima della probabilità di comparsa di un
pericolo.
L’importanza di un pericolo.
Questo signore esce da
casa sua a fare la solita
passeggiata giornaliera:
pericolo: che gli cada
addosso un vaso di fiori.
Rischio: minimo, perché la
probabilità è piccola.
Gravità: elevata, perché se
accade i danni provocati
saranno importanti.

Quale sinonimo di TENERE SOTTO CONTROLLO,
GESTIRE o DOMARE.

Controllare: significa
CONDURRE ogni AZIONE necessaria (azione di
controllo o misura preventiva) ad assicurare e
mantenere la conformità alle specifiche stabilite,
oppure,
GESTIRE un’ATTIVITÀ in modo di determinare la
SITUAZIONE in cui siano applicate corrette
procedure e siano rispettati limiti critici e livelli di
attenzione.
AZIONE ed ATTIVITÀ intrapresa per ELIMINARE
i pericoli o RIDURRE il loro impatto od evenienza a livelli accettabili.

Una TAPPA nel quale può essere applicata una misura di
controllo per prevenire, eliminare o ridurre a livelli
accettabili un pericolo per la sicurezza dell’alimento.
Un VALORE che separa l’accettabilità dall’inaccettabilità.
VALORE utilizzato per assicurare che i limiti critici siano
rispettati. Sono più severi.
LIMITE CRITICO

LIVELLO DI ATTENZIONE

VALORE NORMALE

MISURAZIONE od OSSERVAZIONE MISURAZIONE od OSSERVAZIONE
di parametri mentre il PROCESSO è di parametri sull’andamento del
IN MOTO.
PROCESSO IN RITARDO, rispetto
ai tempi del processo.

Danno INFORMAZIONI
sull’andamento del processo in
TEMPO UTILE per l’attuazione di
INTERVENTI CORRETTIVI,
prevenendo così difetti nel prodotto
finito.

NON consentono alcun
INTERVENTO CORRETTIVO.

Utile per VERIFICARE l’EFFICACIA
del PIANO HACCP.

AZIONE intrapresa per ELIMINARE le CAUSE della NON
CONFORMITÀ, difetti o altre situazioni non desiderate, al
fine di prevenirne il ripetersi.
Sono le azioni da attivare quando i risultati del monitoraggio
evidenziano una deviazione del CCP dai livelli di sicurezza o
limiti critici specificati, oppure un pericolo d'uscita.

Da NON CONFONDERE con
che risolve momentaneamente la non conformità.

Questo signore è una buona forchetta. Gli piace tanto mangiare,
però adesso, ogni volta che si veste la giacca, perde un bottone.
o problema, è la perdita del bottone.
ricucire il bottone. Risolve il
problema momentaneamente.
fare una dieta dimagrante.
Elimina le cause del
problema.

Consiste
nell’ANALISI
DOCUMENTALE
prodotto
dall’azienda. Ad esempio, i documenti di registrazione usati
nei CCP.

DOCUMENTO scritto che è basato SULLE ATTIVITÀ
principali dell’HACCP e che delinea le PROCEDURE da
seguire per assicurare il controllo di uno specifico processo
o procedura.

Questi 7 principi costituiscono un MODELLO
LOGICO per la costruzione del piano HACCP:

di

PROCEDIMENTO

1- Identificazione dei pericoli ad ogni tappa, analisi dei rischi e
determinazione delle azioni di controllo.
2- Identificazione dei CCP (punti di controllo critici).
3- Determinazione dei limiti critici per ogni CCP.
4- Determinazione di un sistema di monitoraggio per ogni CCP.
5- Definizione delle azioni correttive.
6- Determinazione delle procedure di verifica.
7- Determinazione della documentazione e dei dati da conservare.

Però prima di imbarcarsi nella costruzione
del piano HACCP vero e proprio, è essenziale
procedere alle seguenti attività:

Sarà costituito da tutte le persone responsabili
per il prodotto nello stabilimento.
Deve possedere le cognizioni e la competenza
tecnica necessarie sul prodotto, produzione
(fabbricazione, magazzinaggio, distribuzione),
consumo e potenziali pericoli che esso comporta:
uno specialista del controllo di qualità, competente a
valutare i pericoli inerenti a prodotti;
uno specialista della produzione, responsabile del
procedimento tecnico di fabbricazione del prodotto;
un tecnico esperto nel funzionamento e nell’igiene degli
impianti e dei materiali usati per la produzione del prodotto;
qualsiasi altra persona specializzata in microbiologia,
igiene e tecnologia alimentare.

La sua composizione varierà a seconda degli
alimenti e dell’attività pressa in considerazione.
Per le strutture di piccole, una persona potrà
assumere più di un ruolo sempre che il gruppo
disponga di tutte le informazioni necesarie.
Quando opportuno, e se una simile perizia
manca all’interno dello stabilimento, dovrebbero
essere ottenuti pareri di esperti esterni.

Deve essere predisposta un descrizione completa
del prodotto sotto i seguenti aspetti:
Composizione (materie prime, ingredienti, additivi, ecc.).
Struttura e caratteristiche fisico-chimiche
(solido, liquido, gel, emulsione, aw, pH, ecc.).
Trattamenti subiti (cottura, congelamento, essiccazione,
salatura, affumicatura, ecc. con relative modalità).
Condizionamento ed imballaggio (ermetico, sotto
vuoto, sotto atmosfera modificata).
Modalità d’immagazzinamento e di distribuzione.
Periodo di conservazione durante il quale il
prodotto mantiene le proprie qualità (data di
scadenza per il consumo, data consigliata per la vendita).
Istruzioni per l’uso.
Criteri
microbiologici
o
chimici
ufficiali
eventualmente applicabili (basati sulla bibliografia,
leggi specifiche, circolari regionali, ecc.).

LATTE FRESCO PASTEURIZZATO
Prodotto liquido composto da latte crudo e panna, che ha
subito un trattamento termico di 75°C per 15 secondi e
risponde ai seguenti requisiti:

fisico-chimici
grasso = latte intero 3,5%
latte parzialmente scremato 1,5-1,8%

Proteine = 28g/l
Peso specifico = 1028g/l a 20°C
Punto di congelamento = -0,520°C
Fosfatasi alcalina = negativa
Perossidasi = positiva
Sostanze farmacologicamente attive = inferiori o
uguali ai L.M.R. del regolamento CEE 2377/90

pH = 6,5-7
SH = 5,8-6,2
aw = 0,98-0,99
microbiologici
Germi patogeni = assenza in 25g
Coliformi (per ml) n=5 c=1 m=0 M=5
Tenore in germi (per ml) n=5 c=1 m=10.000 M=100.000
Confezionato in contenitori tetra-break da 1l, da consumare
prima o entro la data riportata sulla confezione e distribuito
nel giorno di produzione, oppure refrigerato a 4°C e
distribuito dopo 24 ore.

Definire l’impiego normale del prodotto e le
categorie bersaglio dei consumatori a cui esso è
destinato. Se necessario, si prenderanno in
considerazione le possibilità di utilizzo da parte di
determinate categorie di consumatori, quali
collettività, viaggiatori, persone sensibili, ecc.
LATTE FRESCO PASTEURIZZATO
Destinazione d’uso: persone compresse in tutte le fascie di
età, in particolare viene venduto anche a ospedali e case di
ricovero per anziani.

È lo strumento di descrizione del processo che
identifica la sequenza temporale di tutte le
operazioni
(entrata
delle
materie
prime,
preparazione,
manipolazione,
trattamenti,
imballaggio,
magazzinaggio,
distribuzione
e
commercializzazione), compressi i periodi d’attesa
tra una fase e l’altra.
Prima: si fa una bozza
Successivamente: si procede alla conferma in
loco durante le ore di produzione, col gruppo
HACCP e i lavoratori.
Datarlo: perché in futuro potrebbe soffrire
delle modifiche o revisioni.
Il
formato
del
discrezionale; non
presentazione.

diagramma
di
flusso
ci sono regole per

è
la

La simbologia consigliata, perché completa e
standard, è quella della Norma UNI ISO 9004-4

Per indicare lo
STADIO INIZIALE e FINALE

Per indicare la
DESCRIZIONE delle ATTIVITÀ

Per i
PUNTI DECISIONALI

Per indicare la
DIREZIONE di FLUSSO

Alla quale si possono aggiungere:

semilavorato

sottoprodotto o
scarto di lavorazione

DIAGRAMMA di FLUSSO
FORMAGGIO MOLLE
Lavaggio
impianto
Ricevimento latte

Ispezione e
Selezione

NO

Rifiuto o altre
destinazioni

SI
Stoccaggio latte refrigerato

Pateurizzazione

Trasferimento alla vasca di
coagulazione
Inoculo
fermento
Aggiunta
coagulante
Caseificazione
Lavaggio
stampi
Formatura

Stufatura

Salatura
Sanificazione
cella
Maturazione
Sanificazione
locale conf.
Confezionamento

DIAGRAMMA di FLUSSO
PASTA ALL’UOVO

Ricevimento materia prima
(farina, uova)

Rifiuto

NO

Ispezione
SI

Impastatura
(unione e mescolamento)

Estrusione
(stiramento)
Ripieno
Essiccazione
(disidratazione)

Stoccaggio e
Distribuzione

Se la pasta è ripiena, ci
saranno delle tappe
aggiuntive.
(ricevimento
ingredienti,
ispezione,
preparazione,
ecc. oppure, ricevimento
ripieno pronto, ispezione …)

DIAGRAMMA di FLUSSO
PIZZA SURGELATA
(produzione automatizzata)

Ricevimento
Passata di Pomodoro

Ispezione

Ricevimento
Base Pizza

Ispezione

NO
SI
Rifiuto

Ricevimento Guarnizione
(funghi misti e carciofi
sotto olio, prosciutto cotto
a dadi)

SI

NO
Rifiuto

Ispezione
NO

Dispensatore salsa

Rifiuto

Dispensatore guarnizione

Ispezione
SI
Confezionamento

Congelamento

imballaggio

Stoccaggio

NO

Rifiuto o altre
Destinazioni

DIAGRAMMA di FLUSSO
POLLO nel banco di un SUPERMERCATO
(sezionato e presentato in contenitori impacchettati con
pellicola trasparente aderente)

Ricevimento carcasse di
pollo pulite ed eviscerate

Ispezione
SI
Stoccaggio
refrigerato

Sezionamento e
Sporzionatura

Confezionamento

Esposizione
refrigerata

NO

Rifiuto

Inoltre, il diagramma di flusso dovrà essere
corredato di altre informazioni, quali:
Un PIANO del LOCALE di LAVORO e dei relativi
ANNESSI (planimetria dei locali, oppure uno
schema),
con
la
DISPOSIZIONE
e
CARATTERISTICHE degli IMPIANTI, separazione di
SETTORI PULITI e SPORCHI.
PERCORSO di PRODUZIONE (successione di tutte le
operazioni)
CIRCOLAZIONE del PERSONALE (per evitare
percorsi che potrebbero contaminare gli alimenti)
METODI
di
PULIZIA,
DISINFESTAZIONE

DISINFEZIONE

e

Condizioni di MAGAZZINAGGIO e DISRIBUZIONE
dei prodotti
DESCRIZIONE
più
DETTAGLIATA
OPERAZIONI, con parametri tecnici
temperatura, tempi d’attesa)
PROCESSO

RICEVIMENTO
PROCESSO

SPEDIZI
ONE

RICEVIM
ENTO

SPEDIZIONE

delle
(tempo,

Nelle piccole realtà, non
sono necessarie delle
informazioni così
specifiche, basta indicare
l’ubicazione delle
attrezzature, impianti.

Utilizzando come guida il diagramma di fabbricazione
verificato si provvederà a:

IDENTIFICARE ed ELENCARE tutti i potenziali
PERICOLI (biologici, chimici, fisici) per ogni
tappa.
MISURARE ogni pericolo in termini di GRAVITÀ
e RISCHIO.
DESCRIVERE
le
eventuali
AZIONI
di
CONTROLLO
o
MISURE
PREVENTIVE
applicabili a ciascun tipo di pericolo.

I PERICOLI che compromettono la salute
dell’uomo possono essere di natura
BIOLOGICA, CHIMICA o FISICA:
Agenti BIOLOGICI
Batteri, Muffe, Lieviti
Virus, Parassiti
Acari ed altri

Agenti CHIMICI
Additivi
Coadiuvanti tecnologici
Contaminanti ambientali
Detergenti e Disinfettanti
Metalli pesanti
Radioisotopi
Residui di farmaci
Tossine naturali
Tossine di neoformazione

Agenti FISICI
Particelle, Oggetti,
Frammenti di legno, vetro,
metallo, plastica, sassi
ed altri

ORIGINE
Materie prime
Macchine ed impianti
Strutture edilizie
Servizi ausiliari
Ambiente esterno
Insetti ed altri an.infestanti
Personale

ORIGINE
Materie prime
Macchine ed impianti
Strutture edilizie
Servizi ausiliari
Ambiente esterno
Personale

ORIGINE
Materie prime
Macchine ed impianti
Strutture edilizie
Personale

Secondo la classificazione della FDA (Food &
Drug Administration) americana gli agenti biologici
sono quelli che arrecano più danni alla salute
umana.
In
ogni
modo,
NON
bisogna
SOTTOVALUTARE né gli AGENTI CHIMICI né i
FISICI.
L’importanza di questi, però, sarà diversa
a
seconda della realtà con la quale ci troviamo di
fronte. Non sono paragonabili il rischio e la
relativa gravità, ad esempio, della presenza di
antibiotici sopra i limiti di legge in un silo colmo
di latte destinato alla PASTEURIZZAZIONE, con
i danni che produrrebbe l’esistenza di residui di
un prodotto detergente o disinfettante sulle
superfici della cucina di un RISTORANTE perché
l’addetto alla pulizia non le ha risciacquate bene o
ha dimenticato di farlo.
Nel primo caso, è considerato come un VERO e
PROPRIO PERICOLO, con le corrispondenti misure
preventive, monitoraggio, ecc. Nel secondo
esempio, invece, ci affideremo alle BUONE
NORME D’IGIENE e SANIFICAZIONE.

I PERICOLI si materializzano in modi diversi e
per FIGURARE in questo ELENCO, devono essere
di proporzioni tali da renderne indispensabile, ai
fini
della
produzione
di
alimenti
sani,
l’eliminazione o quanto meno la riduzione ad un
livello tollerabile.
Può trattarsi di una:
CONTAMINAZIONE (o RICONTAMINAZIONE)
ad un livello inammissibile, di tipo biologico,
chimico o fisico, delle materie prime, dei
prodotti intermedi o dei prodotti finiti;
SOPRAVVIVENZA o MOLTIPLICAZIONE in
proporzioni inammissibili di GERMI PATOGENI e
COMPARSA, in proporzioni inammissibili, di
CORPI CHIMICI nei prodotti intermedi, nei
prodotti finiti, nella catena di produzione o
nell’ambiente circostante;
PRODUZIONE e PERSISTENZA, a livelli
inaccettabili, di TOSSINE o di ALTRE
SOSTANZE
indesiderate
provenienti
dal
metabolismo microbico.

Per quanto riguarda l’ANALISI dei RISCHI e
della relativa GRAVITÀ, la metodologia HACCP
precisa nel suo primo principio che bisogna
effettuare tale studio. Le leggi italiane, invece,
sono meno chiare al rispetto.
D.Lvo 26.5.97 n°155 Igiene dei prodotti
alimentari (Art.3):
“parla di analisi dei potenziali pericoli per gli
alimenti, dei CCP e delle decisioni da adottare in
questi punti”.
D.P.R. 14.1.97 n°54 Latte e prodotti derivati
(Art.13):
“stabilisce l’obbligatorietà di predisporre un
sistema
di
autocontrollo
basato
sulla
identificazione dei CCP, ecc.”.
Decisione
della
Commissione
20.5.94
(94/356/CEE) Principi degli autocontrolli sanitari
per i prodotti della pesca
“è
l’unica
che
statuisce
esplicitamente
l’individuazione dei pericoli e dei RELATIVI
RISCHI …”

Il rischio e la gravità possono essere misurati
tramite una GERARCHIA NUMERICA
RISCHIO (R)
Massima frequenza 5
Media
3-4
Minima
1-2

GRAVITÀ (G)
Letale
Grave
Minimo

Indice di
Pericolosità (RxG)

5
3-4
1-2

Valore max= 25
Valore min= 1

Esempio: PRODUZIONE GELATO
Classe di pericolo
Cont. FISICA
Cont. CHIMICA
Cont. BIOLOGICA

Pericolo
Bottone
Terra della frutta
Residui detergenti
Residui fitofarmaci
Listeria
Salmonella spp.
S.aureus
Coliformi

R
1
2
2
1
2
2
2
3

G
2
3
2
2
3
3
2
1

I.P.
2
6
4
2
6
6
4
3

Oppure, la valutazione dei rischi può essere effettuata
mediante la GERARCHIA NUMERICA di Pareto.
Esempio: PRODUZIONE DI GRANA PADANO
ACCETTAZIONE
BIOLOGICO
• PATOGENI
S,aureus
Streptococchi spp
E.coli
Corynebacterium spp
B.cereus
Cl.perfringens
Cl.botulinum
Salmonella spp
Campylobacter spp
Listeria spp
Yersinia spp
Altri (Brucella spp,
Mycobacterium spp,
Coxiella, Leptospira)
• CONTAMINANTI
Pseudomonas
Coliformi
Sporigeni
Muffe
Lieviti
• ALTRI
Artropodi
Altri animali (roditori)
CHIMICO
Farmaci
Fitofarmaci
Altre sostanze (metalli
pesanti, tossine)
Disinfettanti
FISICO
Peli, paglia, polveri,ecc.
Particelle da impianto
TOTALE COMPLESSIVO

STAGIONATURA

4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
2
2

0
0
4
4
4

1
1

4
4

2
2
2

0
0
1

0

0

3
1
50

1
0
22

LEGENDA: Probabilità del verificarsi dei pericoli
= molto bassa
= bassa
= media
=alta
=molto alta

N° pari
Listeria

Il rischio o probabilità di comparsa di un pericolo
dipende da vari fattori, quali:
Tipo di microrganismo patogeno
Patogeno
sopravviva
fino
al
momento
dell’ingestione
Microrganismo si moltiplichi a livelli capaci di
determinare un’infezione o produzione di tossina
Destinazione d’uso del prodotto (fascia di
popolazione alla qual è destinata), cioè che la
persona sia sensibile ai livelli ingeriti
Incidenza di Listeriosi
Popolazione
Anziani oltre 70 anni
Donne gravide

Microrganismo
Salmonella spp.

Alimento
Pollame crudo
Gelato

N° casi su 100.000
0,8
2,1
12,4
Rischio
1:3
1:2000

Valutazione Rischio Stimato di Morte
(periodo di 50 anni della vita di una persona)
Botulismo
1:
2.000.000
Catastrofe naturale
1:
500.000
Incidente aereo
1:
20.000
Omicidio
1:
3.000

Un altro fatto rilevante è che i rischi e le azioni
per
due
stabilimenti
di
di
controllo
caratteristiche analoghe, che fabbricano lo
stesso prodotto o forniscono servizi simili,
potrebbero non essere uguali.
Esempio:
PERICOLI FISICI in DUE STABILIMENTI
produttori di TORTELLINI
Stab.A
METAL
DETECTO

Confezionamento

Prodotto
finito

Confezionamento

Prodotto
finito

Stab.B

Nello stabilimento B il rischio di trovare nel
prodotto finito un oggetto metallico o un cerotto
è molto più elevato che nello stabilimento A dove
utilizzano cerotti colorati, facilmente distinguibili,
e rilevatori di metalli prima del confezionamento.

Per poter definire le AZIONI Di CONTROLLO o
MISURE PREVENTIVE (azioni volte ad eliminare
o ridurre i pericoli) è indispensabile essere in
grado di differenziare nettamente i pericoli e le
cause.
FASE

PERICOLO

CAUSA

M.PREVENTIVA

Stoccaggio Moltiplicazione Rottura o guasto Pianificazione
refrigerato microbica
impianto di
manutenzione
refrigerazione

Per la PREVENZIONE dei PERICOLI BIOLOGICI
le azioni di controllo consisteranno, IN SINTESI,
in tre attività:
IGIENE
CALORE
FREDDO

Per evitare la contaminazione
Per eliminare i microrganismi
Per limitare il loro sviluppo

Può essere utilizzata 1 MISURA:
Pasteurizzazione = efficace nei confronti delle forme
vegetative
Sterilizzazione = efficace nei confronti sia delle forme
vegetative che delle spore
Oppure, PIÙ di 1 MISURA:
Cl.botulinum (verdura cotta) = trattamento termico moderato
+ acidificazione pH<
<4,5
Cl.botulinum (mascarpone pH=6) = trattamento termico
moderato + refrigerazione (evita la germinazione delle spore)

… qualsiasi tappa, ove sia possibile mediante
un’azione di controllo adeguata eliminare o ridurre
ad un livello accettabile un pericolo per la
sicurezza alimentare.
I CCP sono presi in considerazione sotto un’ottica diversa:
Secondo l’approccio
Secondo la METODOLOGIA
TRADIZIONALE
HACCP
Di tipo ISPETTIVO
Di tipo PREVENTIVO
Sono dei punti a rischio
PUNTI DEBOLI del processo in
cui si manifesta o si rende
evidente un pericolo.

Esempio:
Punto di un processo dove sei
manifesta lo sporco → è dove il
cibo si contamina → posso
eseguire
dei
controlli
microbiologici

Sono dei punti di controllo o
prevenzione
PUNTI FORTI del processo in cui
si può mettere in atto un’azione
per eliminare o ridurre la
probabilità di comparsa di un
pericolo.
Esempio:
Punto di un processo dove si
manifesta lo sporco → è un punto
forte perché posso lavarlo prima
che avvenga la contaminazione
dell’alimento

Da non confondere con PUNTO DI CONTROLLO=
qualsiasi punto in uno specifico processo la cui
perdita di controllo NON porta ad un accettabile
rischio per la salute.
(Invece, la perdita di controllo in un CCP,
comporta un rischio per la salute).

ALIMENTO

PTO.di CONTROLLO
Qualità sensoriale
Assenza di difetti
Sapidità
Acidità
Dolcezza
ecc.

PTO.di CONTROLLO
CRITICO
Qualità igienica
Assenza patogeni
Assenza contaminazione
fisica e chimica

METODOLOGIA PER L’IDENTIFICAZIONE DEI CCP
L’identificazione di un CCP richiede un procedimento logico.
Questo modo di procedere può essere agevolato ricorrendo
ad un “ALBERO DECISIONALE”.
Per ogni pericolo individuato in ciascuna tappa del processo
RISPONDERE in sequenza ALLE DOMANDE seguenti:
Modifica la tappa, il processo
o il prodotto
Esistono azioni di
controllo per il
pericolo individuato?

SI
NO

Per la sicurezza del prodotto,
è necessario porre sotto
controllo questa tappa del
processo?

NO

SI
Tale tappa del
processo è stata
appositamente
prevista per eliminare
il pericolo o ridurne
la possibilità di
comparsa ad un livello
accettabile?

STOP*

NO

SI
La tappa del
processo
È UN
PUNTO DI
CONTROLLO
CRITICO
(C.C.P.)

Potrebbe una contaminazione
relativa al pericolo individuato,
manifestarsi a livelli superiori
a quelli accettabili o
aumentare fino a livelli
inaccettabili

La tappa
del
processo

NO

è un

SI

NO

Una successiva tappa del
processo riuscirà ad eliminare
il pericolo considerato o
ridurne la probabilità di
comparsa ad un livello
accettabile?

* Proseguire con il prossimo pericolo individuato nel processo in esame.

NON

CCP

SI

TAPPA
Operazione
Ricevimento
latte
Scarico
Stoccaggio
refrigerato
Pastorizzazione

PERICOLO

BIOLOGICO
• Insufficiente abbattimento
microbico per ridotta efficaci
dell’impianto
• Contaminazione crociata
tra latte crudo in entrata
e pastorizzato in uscita
• Contaminazione microbica
dell’impianto

AZIONI di CONTROLLO

•

•
•

•
•

CHIMICO
• Residui detergenti
Stoccaggio
refrigerato
Confezionamento
Stoccaggio
refrigerato
Distribuzione
Lavaggio

•

Controllo tempo/T°
(rispetto di tempo/T° di
sosta e portata)
Efficienza della valvola
di ricircolo
Mantenimento del
differenziale di pressione tra
latte crudo e pastorizzato
Taratura strumenti di
controllo dell’impianto
Rispetto procedure di
lavaggio impianto
Rispetto tempi di risciacquo
impianto

Modifica la tappa
Esistono azioni di
controllo
per il pericolo
individuato?

Per la sicurezza del
prodotto, è necessario porre
sotto controllo questa tappa?

Tale tappa è stata
appositamente
prevista per
eliminare il
pericolo o ridurre
la possibilità di
comparsa ad un
livello accettabile?

Potrebbe una
contaminazione relativa al
pericolo individuato,
manifestarsi a livelli
superiori a quelli accettabili
o aumentare fino a livelli
inaccettabili?

La tappa del
processo
È UN PUNTO
DI CONTROLLO
CRITICO (CCP)

Una successiva
tappa del processo riuscirà
ad eliminare il pericolo
considerato o ridurne la
possibilità di comparsa ad
un livello accettabile?

* Proseguire con il prossimo pericolo individuato nel processo in esame.

TAPPA
Operazione
Ricevimento
latte
Scarico e
filtrazione
Affioramento
Coagulazione
Rottura
Cottura
Giacenza
Taglio
Estrazione siero
Premitura
Salatura

PERICOLO

BIOLOGICO
• Contaminazione della cagliata
da parte di microrganismi
indesiderati presenti nella
soluzione salina

AZIONI di CONTROLLO

•
•

•
Stagionatura
Distribuzione
Lavaggio

Rispetto della durata
Rispetto temperatura
soluzione, carico della salina
e concentrazione sale per
favorire un ottimale processo
di salatura
Rispetto tempi di
rigenerazione della salamoia

Modifica la tappa
Esistono azioni di
controllo
per il pericolo
individuato?

Per la sicurezza del
prodotto, è necessario porre
sotto controllo questa tappa?

Tale tappa è stata
appositamente
prevista per
eliminare il
pericolo o ridurre
la possibilità di
comparsa ad un
livello accettabile?

Potrebbe una
contaminazione relativa al
pericolo individuato,
manifestarsi a livelli
superiori a quelli accettabili
o aumentare fino a livelli
inaccettabili?

La tappa del
processo
È UN PUNTO
DI CONTROLLO
CRITICO (CCP)

Una successiva
tappa del processo riuscirà
ad eliminare il pericolo
considerato o ridurne la
possibilità di comparsa ad
un livello accettabile?

* Proseguire con il prossimo pericolo individuato nel processo in esame.

TAPPA
PERICOLO
Operazione
Ricevimento
ingredienti
Stoccaggio ingredienti
Preparazione ingredienti BIOLOGICO
(cipolla, radicchio, riso) • Proliferazione
microbica
• Contaminazione
crociata

AZIONI di CONTROLLO

•

•
•

Cottura
Servizio

Conservazione degli ingredienti
freschi in frigo fino al momento
della preparazione
Sanificazione di attrezzature e
superfici
Lavorazione “in avanti”

Modifica la tappa,
processo o prodotto
Esistono azioni di
controllo per il
pericolo
individuato?
NO

SI
Per la sicurezza del
prodotto, è necessario
porre sotto controllo
questa tappa del
processo?

NO

Esempi che seguono il percorso disegnato sono:
• la
MANCANZA
DELLA
VALVOLA
DI
DEVIAZIONE DEL FLUSSO DEL LATTE nel
pastorizzatore che serve ad evitare l’effetto di
abbassamenti accidentali della temperatura di
trattamento.
• IMPIANTI di processo che producono una
CESSIONE DI METALLI PESANTI, come nel
caso
di
saldature
eseguite
con
stagno
contenente un tenore di piombo superiore ai
limiti.
In tutte e due l’eventualità sarà necessario
prevenire i pericoli modificando l’impianto o
sostituendolo.

Esistono azioni di
controllo per il
pericolo individuato?
SI

Tale tappa del
processo è stata
appositamente
prevista per
eliminare il pericolo
o ridurne la
possibilità di
comparsa ad un
livello accettabile?
SI

La tappa del
processo
È UN
PUNTO DI
CONTROLLO
CRITICO
(C.C.P.)

Le tappe di processo che
percorreranno questa strada nel
labirinto delle domande
dell’albero decisionale saranno
quelle che, se ben gestite,
consentono di tenere sotto
controllo pericoli fondamentali
per la sicurezza igienica degli
alimenti.
Sono tappe, per lo più, di
prevenzione, per le quali si
esclude o quasi una valenza di
tipo tecnologico.
PASTORIZZAZIONE
REFRIGERAZIONE
LAVAGGIO-SANIFICAZIONE
COTTURA
Questo ultimo processo svolge
sia un ruolo tecnologico
(migliora la struttura, il sapore
o altre caratteristiche di tipo
organolettico, quali fragranza,
masticabilità, consistenza,
profumo, ecc.) che di
risanamento microbico

Esistono azioni di
controllo per il pericolo
individuato?
SI

Il bivio della domanda 4 è estremamente
importante che ci porterà a decidere se
la tappa dovrà essere tenuta o meno
sotto controllo, cioè si tratta di vedere
se negli step successivi ci sono delle

Tale tappa del
processo è stata
appositamente prevista
per eliminare il pericolo
o ridurne la possibilità
di comparsa ad un
livello accettabile?
NO

Potrebbe una
contaminazione relativa
al pericolo individuato,
manifestarsi a livelli
superiori a quelli
accettabili o aumentare
fino a livelli
inaccettabili?

attività in
grado di
“rimediare” il
pericolo della
tappa in
questione.

SI

SI

La tappa del processo
È UN
PUNTO DI
CONTROLLO
CRITICO
(C.C.P.)

Una successiva tappa
del processo riuscirà ad
eliminare il pericolo
considerato o ridurne la
probabilità di comparsa
ad un livello
NO
SI
accettabile?

SI = è il caso dell’impiego nelle fasi finali di uno strumento quale il
METAL DETECTOR, che previene la presenza nell’alimento di
frammenti di metallo.
NO = è il caso più frequente. Non esiste una “rete di salvataggio”
(fase successiva) e si dovrà perciò individuare una o più azioni di
controllo. ALIMENTO in fase di trasformazione, ormai risanato,
che deve venire a contatto con superfici che potrebbero essere
veicolo di contaminazione microbica.
Viene così individuato nella procedura di lavaggio e sanificazione il
CCP in gradi di “domare” il pericolo di contaminazione microbica.

Quindi
L’ALBERO DELLE DECISIONI costituisce
uno strumento estremamente utile per
guidare, secondo un approccio logico, la
ricerca dei Punti di Controllo Critici
(C.C.P.) in fase di costruzione di un piano
HACCP, però la sua applicazione deve
essere flessibile al fine di renderlo
adattabile
a
diversi
processi.

È necessario definire:
PARAMETRI ed i relativi LIMITI CRITICI
da tenere sotto controllo.
Ciascuna azione di controllo corrispondente ad un
CCP deve dar luogo alla definizione di
parametri e limiti critici.

I PARAMETRI possono essere i due tipi:
• OGGETTIVI o MISURABILI =
temperatura, tempo, velocità di flusso,
umidità, aw, cloro disponibile, peso, ecc.

• SENSORIALI = controllo visivo

Questi parametri sono degli INDICATORI del
BUON FUNZIONAMENTO del processo.

Per ciascun parametro è necessario stabilire dei
LIMITI CRITICI, che sono rappresentati da
VALORI tollerabili dal punto di vista della
sicurezza del prodotto.
In alcuni casi, più di un limite critico può essere
specificato, per un particolare CCP.
Possono essere ricavati da varie fonti:
• Testi regolamentari.
• Guide di buone pratiche confermate e collaudate.
• Letteratura.
• Pareri di esperti nel campo della microbiologia
alimentare.
• Studi sperimentali: se non compaiono nei testi, sarà
indispensabile comprovare la validità degli eventuali
limiti fissati ai fini del controllo del pericolo
identificato e dei punti critici.

Oscillazioni di produzione possono richiedere, in
certe situazioni, l’utilizzo di LIVELLI di
SICUREZZA o ATTENZIONE per assicurare che
i limiti critici siano rispettati o, in altre parole,
per evitare il rischio di oltrepassarli.
Sono più rigidi dei limiti critici e vengono usati
dal produttore per ridurre il rischio di superare
un limite critico.

Valore
OTTIMALE
STANDAR
NORMALE
BERSAGLIO

Esempio: PASTORIZZAZIONE
SOVRApastorizzazione
78°C

Pastorizzazione ottimale

76°C
74°C

SOTTOpastorizzazione

72°C

Denaturazione
sieroproteine

Sopravvivenza
patogeni

PATOGENI

HAZARD ZONE

LIMITE
CRITICO

LIVELLO DI
ATTENZIONE

VALORE
NORMALE

Esempio: RAFFREDDAMENTO dopo la COTTURA
Da una T° sopra i 65°C fino ad una T° sotto i
10°C in meno di due ore.
+di 4 ore
2-4 ore
sotto 2 ore

Il monitoraggio consiste nella MISURAZIONE od
OSSERVAZIONE dei parametri definiti per
ciascun CCP onde accertare che i limiti critici
fissati siano effettivamente rispettati.
Le OSSERVAZIONI e MISURAZIONI devono
fornire le informazioni con sufficiente rapidità
perché si possa intervenire a tempo.
Il programma di MISURAZIONI ed
OSSERVAZIONI deve indicare esattamente per
ciascun CCP da controllare:
CHI
QUANDO
COME

AZIONI da ATTIVARE od INTRAPENDERE
quando i risultati del monitoraggio indicano:

• Il PARAMETRO esaminato TENDE a superare i
limiti critici (o livelli di attenzione) specificati,
oooo
occorre
prendere
gli
opportuni
provvedimenti correttivi per mantenere il
controllo prima che il pericolo diventi reale.
• Il
PARAMETRO
esaminato
ha
già
OLTREPASSATO i limiti critici specificati,
ooooo necessario attuare interventi correttivi
che consentano di ripristinare il controllo della
situazione. = NON CONFORMITÀ

Da non confondere
e

Azione immediata
per correggere la
non conformità,
però che non
elimina le cause.

Ha sempre bisogno di un’analisi del
processo. È indispensabile studiare le
cause della non conformità e stabilire le
azioni per prevenirla (che non succeda
più in futuro).

PRODOTTO
CONFORME

Applicazione dell’azione
correttiva
(rimozione delle cause)

Ricerca delle cause
di non conformità

PRODOTTO
NON
CONFORME

TRATTAMENTO:
riparazione o rilavorazione
riclassificazione (declassare)
concessione
scarto
(secondo la norma ISO bisogna segregarlo)

Non conformità
GRANA PADANO
Con muffa sulla superficie
perché non funziona
l’impianto di aerazione in
magazzino durante la fase
di stagionatura

Trattamento
Raschiatura sia della
superficie delle
forme che delle
tavole dei ripiani

Azione correttiva
Causa: disfunzione o guasto
dell’impianto di aerazione
A.C: sistemazione o riparazione
dell’impianto

TONNO
Se non è stato
Causa: Varie
Con livelli di istamina oltre i venduto Segregazione • scarsa qualità materia prima
• Contaminazione in fase di
limiti di legge (D.L. 531,
del prodotto e
30/12/92)
distruzione
trasformazione
• Cattiva conservazione della materia
prima
• Istamina fisiologica
Se è stato venduto
Ritiro dal mercato e • Ecc.
(vasale)
distruzione
• Scombrotossina =
A.C: ad esempio, eseguire la
istamina proveniente dalla
determinazione dei livelli di istamina
degradazione microbica
nella materia prima
degli Aa (gen.Proteus)

Non conformità
SUPERFICIE di
LAVORAZIONE SPORCA

Trattamento
Azione correttiva
Pulizia e disinfezione Causa: Varie
Dosaggio incorretto agenti chimici
Mancanza di tempo
Dimenticanza
A.C:
Pulizia e disinfezione(eventualmente
correggendo il dosaggio)

In questo caso Trattamento e
Azione Correttiva coincido

Scopo:
ACCERTARE ed ASSICURARE il BUON FUNZIONAMENTO
del PIANO HACCP.
(però fornisce delle informazioni “in ritardo” rispetto ai
tempi del processo non consentendo alcun intervento
correttivo).

Frequenza:
Dovrebbe essere SUFFICIENTE per fornire GARANZIA che
il piano HACCP e la sua applicazione possano PREVENIRE
PROBLEMI di sicurezza negli alimenti.
(All’inizio dell’attuazione del piano, le scadenze saranno più
ravvicinate. In una fase ulteriore, la verifica può diventare
anche un’attività annua).

Esempi di attività di verifica:
• ESAME del metodo HACCP e delle relative registrazioni
• ESAME delle operazioni per determinare se i CCP sono
sotto controllo
• ESAME dei LIMITI CRITICI per accertare la loro validità
nel controllo dei pericoli
• CAMPIONAMENTI CASUALI ed ANALISI
• ECC.

Per l’applicazione del metodo HACCP è essenziali
una efficiente ed accurata raccolta di dati e di
documentazione.
Esempi di dati da raccogliere sono:
REGISTRAZIONE del MONITORAGGIO dei CCP
ELENCO delle DEVIAZIONI
ELENCO delle AZIONI CORRETTIVE
ELENCO delle MODIFICHE al piano HACCP
DATI di VERIFICA
Dati relativi agli INGREDIENTI, LAVORAZIONE,
IMBALLAGGIO,
IMMAGAZZINAGGIO,
DISTRIBUZIONE
• DOSSIER di SANIFICAZIONE
• ECC.
•
•
•
•
•
•

Dopo aver sviluppato i contenuti dei sette principi del metodo HACCP,
per ogni tappa del processo si ottengono le seguenti informazioni:
Fase di PREPARAZIONE di MOLLUSCHI in un RISTORANTE (prima della cottura)

PROLIFERAZIONE
BATTERICA
CONTAMINAZIONE
BATTERICA

PREPARAZIONE

FASE PERICOLO CCP AZIONE PREVENTIVA

MONITORAGGIO
AZIONI
COME-CHI // QUANDO CORRETIVE
NO • NON MANTENERE A BUONE NORME CONTROLLO SEMPRE ELIMINARE
(CP)
VISIVO
T° AMBIENTE PER DI IGIENE:
del personale
PIÙ DI 1h
di produzione
Sig. Rossi
di sanificazione

• ATTREZZATURE,
SUPERFICI PULITE
• LAVORAZIONE
<<IN AVANTI>>
• SCARTARE
MOLLUSCHI CON
VALVE ROTTE O
ROVINATE
• SCARTARE
MOLLUSCHI GIÀ
APERTI O CHE NON
SI CHIUDONO
PREMENDOLI

LIMITI CRITICI

PULIRE

DOCUMEN
TAZIONE
_

REFERTI
ANALITICI
CONTROLLO
SANIFICAZIONE
E AMBIENTE

VERIFICA
COME-CHI // QUANDO
_
_

CONTROLLO OGNI 6
BATTERIOL. MESI
SUPERFICI
Siga. Rossi

Fase di SALATURA durante la produzione del formaggio GRANA PADANO

CONTAMINAZIONE DELLA CAGLIATA DA PARTE DI
MICRORGANISMI INDESIDERATI PRESENTI NELLA
SOLUZIONE SALINA

SALATURA

FASE PERICOLO CCP AZIONE PREVENTIVA
SI

Rispettare:
• T° SALAMOIA

• CONCENTRAZIONE
SALE SALAMOIA

LIMITI CRITICI

MONITORAGGIO
COME-CHI // QUANDO
Controllo temperatura
14 +/-1°C
VN con termometro
Dif +/-2°C
LA digitale
Dif > +/-2°C LC Addetto magazzino
OGNI GIORNO
Soluzione satura
16 +/- 0,5°Bé VN
Dif +/-1°Bé
LA
Dif > +/-2°Bé LC

• DURATA SALATURA 20 gg

Controllo
concentrazione sale
Addetto magazzino
OGNI GIORNO

DOCUMEN
TAZIONE
• Modulo
registrazione
giornaliera di
T° e Conc.
salina

VERIFICA
COME-CHI // QUANDO
Verifica
Annuale
taratura
termometri

Rinnovo della
salamoia

• Modulocalendario di
rinnovo
salamoia

Controllo
contenuto
microbico
nella salina

Registrazione giorno
di entrata e uscita del
loto
Addetto magazzino

• Modulo
registrazione
durata
salatura
• Modulo
registrazione
rivoltamenti

• RIGENERAZIONE
SALAMOIA

1 volta /anno

Registrazione data
rinnovo
Addetto magazzino
ANNUALE

• RIVOLTAMENTO
FORME

2 volte/gg

Registrazione ora
rivoltamenti
Addetto magazzino
OGNI GIORNO

VN=Valore normale

AZIONI
CORRETIVE
Ripristino delle
condizioni di
temperatura e
concentrazione
della salina

LA=Livello di attenzione

LC=Limite critico

Le scadenze per le verifiche e rinnovo della salamoia possono subire delle variazioni
in base ai risultati laboratoriali.

Ogni 6
mesi

