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INTRODUZIONE

Nel 1997 entrò in vigore in Italia il D.Lgs 155/97 
relativo all’HACCP a seguito del recepimento di una 
direttiva europea.

Da allora sono accaduti eventi che hanno evidenziato 
la necessità di riconsiderare i sistemi normativi, 
ponendo al centro i temi della SICUREZZA DEGLI 
ALIMENTI in funzione della tutela della salute dei 
cittadini in un’ottica di PREVENZIONE.



di conseguenza  …

Nel 1997 entrò in vigore il D.Lgs 155/97 relativo all’HACCP 
a seguito del recepimento di una direttiva europea.

Tale normativa è ABROGATA e 
sostituita dal Regolamento CE 852/04



LA NORMATIVA ALIMENTARE

Le nuove normative sono basate su:

- PRINCIPIO della RINTRACCIABILITA’

- PRINCIPIO della PREVENZIONE. 

Sono normative Europee, che sono applicabili in 

tutti gli stati membri.



I REGOLAMENTI DEL  
“PACCHETTO IGIENE”

-Regolamento CE 852/04: igiene dei prodotti alimentari

- Regolamento CE 853/04: norme specifiche in materia di 
igiene per gli alimenti di origine animale

- Regolamento CE 854/04: norme specifiche per 
l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine 
animale destinati al consumo umano

- Regolamento CE 882/04: controlli ufficiali intesi a 
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e 
alimenti e norme sulla salute e benessere degli animali 

- Regolamento CE 183/05: requisiti per l’igiene dei mangimi



Ha lo scopo di garantire l’igiene dei prodotti 
alimentari in tutte le fasi del processo, dalla 
produzione fino alla vendita e al consumatore 
finale.

- Le disposizioni del regolamento si rivolgono a 
TUTTI gli operatori del settore alimentare

- sono propedeutiche alle norme specifiche in 
materia di igiene degli alimenti di origine animale di 
cui ai regolamenti 853/04 e 854/04

Regolamento CE 852/04



Regolamento CE 852/04

Il regolamento si applica a tutte le fasi della 
PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE e 
DISTRIBUZIONE degli alimenti 

Si applica inoltre alla PRODUZIONE PRIMARIA, 
ovvero a tutte le fasi della produzione, dell’allevamento 
o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il 
raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica 
precedente la macellazione e comprese la caccia, la 
pesca e la raccolta di prodotti selvatici 
(reg. 178/07 art. 3 punto 17)



Il Regolamento stabilisce in particolare quanto segue:

- requisiti generali e specifici in materia di igiene, 
validi anche per la produzione primaria;

- analisi dei pericoli e dei punti critici di controlli e 
conferma del sistema HACCP come strumento di analisi 
e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle 
produzioni alimentari;

Regolamento CE 852/04



Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:

a) «igiene degli alimenti», in seguito denominata «igiene»: le
misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e
garantire l’idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare
tenendo conto dell’uso previsto;

…

Regolamento CE 852/04



OBBLIGHI:

- art. 3 Obblighi generali

gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le 
fasi della produzione, trasformazione e distribuzione sottoposte 
al loro controllo soddisfino i requisiti di igiene fissati nel 
regolamento

- art. 4 Requisiti generali e specifici in materia d’igiene

1. gli operatori del settore alimentare che effettuano la 
PRODUZIONE PRIMARIA rispettano i requisiti di igiene riportati 
nell’All. I 
2. gli operatori del settore alimentare che effettuano fasi 
successive alla PRODUZIONE PRIMARIA rispettano i requisiti di 
igiene riportati nell’All. II 

Regolamento CE 852/04



OBBLIGHI:

- art. 4 Requisiti generali e specifici in materia d’igiene

3. Gli operatori del settore alimentare se necessario adottano
le seguenti misure igieniche specifiche:
a) rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari;
b) le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il 
conseguimento degli scopi del presente regolamento;
c) rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli 
alimenti;
d) mantenimento della catena del freddo;
e) campionature e analisi.

Regolamento CE 852/04



OBBLIGHI:

- art. 5 Analisi dei pericoli e punti critici di controllo

gli operatori del settore alimentare 
predispongono, attuano e mantengono una o 
più procedure basate sul metodo HACCP

Regolamento CE 852/04



AUTOCONTROLLO 
E

METODO HACCP



FINO ALLA META’ DEGLI ANNI ‘90
Il controllo igienico-sanitario 
degli alimenti era 
concentrato solo sul 
prodotto finito.

DALLA META’ DEGLI ANNI ‘90

I controlli non sono più 
concentrati sul prodotto, ma 
sono distribuiti lungo 
tutto il processo di 
produzione. 



DAL 2006:
Sono fondamentali:

- Il coinvolgimento
costante di tutti gli 
addetti, i quali devono 
conoscere la propria 
attività ed i rischi connessi

- La formazione e 
addestramento continuo 
degli addetti del settore



… ma cosa significa esattamente la sigla HACCP?

HA  Analisi dei pericoli
CCP  Punti critici di controllo

Quindi l’HACCP è un metodo di analisi che serve ad 
identificare i rischi per la salute del consumatore e ad 
individuare le più opportune procedure di prevenzione.

H Hazard

A Analysis

C Critical

C Control

P Point



OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE: 

persona fisica o giuridica responsabile del 

rispetto delle disposizioni della legislazione 

alimentare nell'impresa alimentare posta 

sotto il suo controllo.

È IL RESPONSABILE

DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO

DEFINIZIONI



In pratica:
ogni impresa alimentare deve essere in 

possesso di un 
Documento di Autocontrollo Alimentare

ABITO SU MISURA



DGR 1105/2013 disposizioni regionali di indirizzo 
programmatico in materia di coordinamento, 
trasparenza e semplificazione dei controlli nel 
settore della sicurezza alimentare e della sanità 
pubblica veterinaria.

ABITO SU MISURA



Art. 6: REGISTRAZIONE e 
RICONOSCIMENTO:
- art. 6 Controlli ufficiali, registrazione e 
riconoscimento 
gli operatori del settore alimentare NOTIFICANO all’autorità 
competente ciascuno STABILIMENTO posto sotto il proprio 
controllo (ex AUTORIZZAZIONE SANITARIA)

Tutte le attività di PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, 
TRASPORTO, MAGAZZINAGGIO, SOMMINISTRAZIONE e 
VENDITA sono soggette a procedura di 
REGISTRAZIONE qualora non sia previsto il 
riconoscimento ai sensi del reg. 853/2004 (stabilimenti di 
produzione/commercializzazione di alimenti di origine animale)

Regolamento CE 852/04



La REGISTRAZIONE avviene tramite 

SCIA

Segnalazione Certificata Inizio Attività

Regolamento CE 852/04



Allegato 1:
- requisiti generali in materia di igiene
- ambito di applicazione
- tenuta delle registrazioni
- manuali di corretta prassi igienica

Allegato 2:
- requisiti delle strutture
- requisiti dei locali
- trasporto
- attrezzature
- rifiuti
- rifornimento idrico
- igiene personale
- imballaggio
- formazione.

Regolamento CE 852/04



RIFERIMENTO ARGOMENTI

CAPITOLO I •Requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli
alimenti diversi da quelli indicati nel capitolo III.

CAPITOLO II •Requisiti specifici applicabili ai locali all’interno dei quali
i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o
trasformati (escluso mense e quelli del capitolo III)

CAPITOLO III •Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o
temporanee

CAPITOLO IV •Trasporto
CAPITOLO V •Requisiti applicabili alle attrezzature
CAPITOLO VI •Rifiuti alimentari
CAPITOLO VII •Rifornimento idrico
CAPITOLO VIII •Igiene del personale
CAPITOLO IX •Requisiti applicabili ai prodotti alimentari
CAPITOLO X •Requisiti applicabili al conferimento e all’imballaggio di

prodotti alimentari
CAPITOLO XI •Trattamento termico
CAPITOLO XII •Formazione

ALLEGATO II REGOLAMENTO CE 852/04

- APPLICAZIONE -



FORMAZIONE:

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:

1. che gli ADDETTI alla manipolazione degli alimenti siano controllati 
e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia 
d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;

2. che i RESPONSABILI dell’elaborazione e della gestione della 
procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, o 
del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un’adeguata 
formazione per l’applicazione dei  PRINCIPI DEL SISTEMA 
HACCP;

3. che siano rispettati i requisiti della LEGISLAZIONE NAZIONALE in 
materia di programmi di formazione per le persone che operano in 
determinati settori alimentari.

Regolamento CE 852/04



FORMAZIONE:

L’operatore deve assicurare che il personale sia 
adeguatamente formato circa:

- l’igiene alimentare, con particolare riguardo alle misure 
di prevenzione dei pericoli igienico sanitari connessi alla 
manipolazione degli alimenti

- l’applicazione delle misure di autocontrollo e dei 
principi HACCP correlati allo SPECIFICO settore 
alimentare e alle mansioni svolte

Regolamento CE 852/04



L.R 30 DICEMBRE 2009 N°33

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN 
MATERIA DI SANITA’



Art. 126 Formazione, aggiornamento e 
addestramento degli addetti al settore 

alimentare
1) Gli operatori del settore alimentare provvedono

alla formazione, addestramento e
aggiornamento del proprio personale addetto
ad una o più fasi di produzione, trasformazione
e distribuzione di prodotti alimentari, secondo
quanto stabilito dal Regolamento (CE) 852/2004

2) I dipartimenti di prevenzione delle ASL,
nell’ambito delle proprie competenze in materia
di vigilanza e controllo, verificano, anche sulla
base di direttive regionali, l’adeguatezza delle
procedure formative, con particolare
riferimento ai comportamenti operativi degli
addetti al settore



Grazie per l’attenzione


