
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 2073/05  e smi
Quando e a cosa servono  le analisi su alimenti e superfici 

La shelf life dei prodotti e le analisi di laboratorio: 
quando sono necessarie?



APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 2073/05  e smi

Il Reg. 2073/05 non è la prima norma comunitaria che stabilisce criteri microbiologici
da osservarsi nella produzione di alimenti
In precedenza:
Dir. 89/437/CE ovoprodotti (Salmonella, Carica microbica totale,

Enterobatteriacee, Staphylococcus aureus)
Dir. 91/492/CE molluschi bivalvi vivi (Salmonella, coliformi fecali, E. coli)
Dir. 91/493/CE prodotti della pesca (istamina)
Dir. 92/46/CE latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a

base di latte (Salmonella, carica microbica totale, Listeria monocytogenes,
Staphylococcus aureus, E. coli, coliformi)

Dec. Commiss. 15/12/1992 crostacei e molluschi cotti (Salmonella,
carica microbica totale, E. coli, Staphylococcus aureus)

Dir. 94/65/CE carni macinate e preparazioni di carne (Salmonella,
carica microbica totale, E. coli, Staphylococcus aureus)



Regolamenti che hanno modificato il Reg. CE 2073/05

Regolamento CE 1441/07 del 05/12/2007: ha modificato 
l’Allegato I del Reg. CE 2073/05.

Regolamento CE 365/10 del 28/04/2010: modifica i criteri 
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto 
riguarda le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in 
altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati e 
L.monocytogenes nel sale alimentare.



Considerazioni critiche sul Reg. CE 2073/2005

Art. 1 Reg. CE 852/2004 lett. f
Per tenere sotto controllo l’igiene dei prodotti alimentari

“ è necessario determinare dei criteri microbiologici
per gli alimenti”

Art. 4 Reg. CE 852/2004 (Requisiti generali e specifici in materia 
di igiene) punto 3 lett. a . . .
…gli operatori del settore alimentare se necessario adottano le 
seguenti misure igieniche specifiche:
rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari



Perché determinare dei criteri microbiologici per gli alimenti?

1. I rischi microbiologici dei prodotti alimentari costituiscono
una delle principali fonti di malattie umane causate dagli
alimenti
2. I prodotti alimentari non devono contenere microrganismi,
né tossine o metaboliti in quantità da rappresentare un
rischio inaccettabile per la salute umana (concetto di alimento
sicuro)
3. In base al Reg. CE 178/2002 i prodotti alimentari a rischio
non possono essere immessi sul mercato e se immessi gli
OSA hanno l’obbligo di ritirare dal mercato gli alimenti a
rischio



Perché determinare dei criteri microbiologici per gli alimenti?

4. E’ opportuno fissare criteri armonizzati di sicurezza relativi
all’accettabilità dei prodotti alimentari, (soprattutto per
determinati germi patogeni) per evitare interpretazioni
divergenti

armonizzazione, sul territorio della UE, dei giudizi e delle
interpretazioni sull’applicazione dell’HACCP e di altre misure di
controllo dell’igiene



Come si e arrivati al concetto di criterio microbiologico?

Già a partire dal 1999 il Comitato scientifico per le misure
veterinarie in relazione alla salute pubblica (CSMVSP) aveva
effettuato interessanti considerazioni sul/sulla:
a. significatività/pertinenza ed efficacia dei criteri
microbiologici per la valutazione dell’effettiva innocuità degli
alimenti
b. valutazione del rischio
c. revisione/provvisorietà in attesa dei dati sulla valutazione
del rischio
d. mancanza di revisione dei criteri microbiologici previsti nelle
direttive verticali (in alcuni casi datati da alcuni anni) e
mancanza di risultati ottenuti mediante una valutazione del
rischio



Come si e arrivati al concetto di criterio microbiologico?

e. mancanza di precise indicazioni sulle azioni correttive da 
intraprendere in caso di non conformità per un parametro 
microbiologico, anche in presenza di limiti critici da non 
superare
f. assenza di significatività per la sicurezza alimentare di alcuni
dei parametri microbiologici (CBT, coliformi fecali, enterococchi)
g. formulazione di pareri scientifici sull’inopportunità di
stabilire criteri microbiologici per i Vibrio enteropatogeni (V.
vulnificus V. parahaemolyticus) e sui sierotipi verocitossici di E.
coli
h. formulazione di pareri scientifici relativi alla mancanza di 
correlazione tra presenza degli usuali indicatori fecali (coliformi 
fecali ed enterococchi)



Concetto di criterio microbiologico

Un criterio è un metodo che permette di giudicare qualcosa.

Nel caso del Reg. CE 2073/05, i criteri microbiologici non 
devono essere identificati con i “limiti di carica microbica” , 
elementi di un criterio microbiologico utili a determinare 
l’accettabilità/conformità 

di un solo prodotto alimentare e/o di una sola partita di 
alimenti, ma …



Concetto di criterio microbiologico

…strumenti indispensabili per la verifica e la validazione di un 
processo produttivo, in base all’assenza, alla presenza o al 
numero di microrganismi presenti nell’alimento.

Per l’OSA il rispetto dei criteri microbiologici è un obbligo, che 
assicura un controllo efficace delle produzioni alimentari.

All’ASC spetta la verifica sul rispetto, da parte dell’OSA, dei 
criteri microbiologici previsti dalla norma per valutare se il 
processo produttivo è sotto controllo, dal punto di vista 
igienico-sanitario.



Elementi di un criterio microbiologico

a. Categoria alimentare (Tipo da alimento)
b. Microrganismo (tossine/metaboliti)
c. Piano di campionamento: numero di unità campionarie da 
esaminare (n)  numero di unità campionarie (c) per le quali si 
può superare il valore tollerato
d. Limiti di accettabilità (valore tollerato per unità di massa, 
volume, area o lotto nell’unità campionaria)
e. Metodo dii analisi (metodi ISO o altri metodi riconosciuti 
equivalenti)
f. Fase del processo (a cui si applica il criterio)
g. Azioni correttive (da applicarsi in caso di non conformità)



Categorie di criteri microbiologici secondo il
Regolamento CE 2073/2005

Criteri di sicurezza alimentare:
definiscono: accettabilità di un prodottonalimentare o di una 
partita di prodotti.

Si applicano ai prodotti immessi al consumo.

In assenza dei requisiti microbiologici stabiliti si avrà

non idoneità della partita al consumo umano con possibilità di

ritiro/richiamo del prodotto (Art. 19 Reg. CE 178/02)



Categorie di criteri microbiologici secondo il
Regolamento CE 2073/2005

Criteri di igiene di processo:
individuano: se un processo produttivo è sotto controllo o 
meno.

Si applicano non ai prodotti finiti immessi al consumo.

Stabiliscono se il processo funziona dal punto di vista igienico in
modo accettabile oppure no.

Non comportano misure correttive sul prodotto, ma la revisione
del processo produttivo per migliorare le condizioni igieniche di
produzione.



Regolamento CE 2073/2005

Per l’OSA non solo il rispetto dei criteri microbiologici, ma 
anche:
• programmazione delle analisi di laboratorio (stesura di un 
piano delle analisi)
• registrazione/raccolta dei rapporti di prova relativi alle analisi 
effettuate
• adozione di misure correttive in caso di superamento dei 
limiti di accettabilità che possono interessare la fornitura delle 
materie prime (selezione dei fornitori), l’igiene e la 
manutenzione dei locali e delle attrezzature, l’igiene della 
lavorazione, il controllo delle temperature a livello di materie 
prime,semilavorati e prodotti finiti, la formazione del personale
• definizione della durabilità del prodotto dal punto di vista 
organolettico ma soprattutto da quello igienico-sanitario



Prescrizioni generali 
Art. 3 Regolamento CE 2073/2005

a) …rispetto dei criteri di processo

b) i limiti di accettabilità per il prodotto finito devono essere 
garantiti da parte dell’OSA per l’intera durata del periodo di
conservabilità dei prodotti alimentari a condizioni 
ragionevolmente prevedibili di distribuzione, conservazione ed 
uso.

Cosa comporta il punto b)?



Prescrizioni generali 
Art. 3 Regolamento CE 2073/2005

L’OSA deve studiare e conoscere l’alimento prodotto e capire se
questo costituisce un substrato adatto o inadatto per la 
proliferazione e la sopravvivenza di germi patogeni per l’uomo, 
per fattori legati all’alimento o al processo produttivo (art. 3 
punto 2).
Da quanto sopra esposto si desume l’importanza di prove 
sperimentali:

Storage test: Challenge test:
prove di conservabilità per prove di inoculazione
stabilire la durata effettiva sperimentale per desumere
della vita commerciale di la dinamica di batteri
un prodotto alimentare responsabili di MTA in un

alimento



Prescrizioni generali 
Art. 3 Regolamento CE 2073/2005

La conoscenza da parte dell’OSA del proprio prodotto
comporta anche

l’informazione 

per il consumatore sulle modalità di
consumo dell’alimento (previa cottura).



Frequenza, unità campionarie e metodi di analisi
Art. 4 e Art. 5 Regolamento CE 2073/2005

“Gli operatori del settore alimentare effettuano nei modi
appropriati analisi per verificare il rispetto dei criteri
microbiologici di cui all’allegato I quando convalidano o
controllano il corretto funzionamento delle loro procedure
basate sui principi HACCP e sulla corretta prassi igienica”.
(Art. 4 punto 1)
Quindi:
a. rispetto dei criteri microbiologici di un alimento o di una
partita di alimenti

ma soprattutto

b. validazione dell’efficacia del piano di autocontrollo



Frequenza, unità campionarie e metodi di analisi
Art. 4 e Art. 5 Regolamento CE 2073/2005

“Gli operatori del settore alimentare stabiliscono la frequenza
con la quale effettuare i campionamenti . . . La frequenza del
campionamento può essere adattata alla natura e alle 
dimensioni dell’impresa purché ciò non comprometta la 
sicurezza dei prodotti.”
(Art. 4 punto 2)

“Il numero di unità campionarie da considerare nei piani di
campionamento di cui all’allegato I può essere ridotto se 
l’operatore può documentare l’applicazione di procedure 
efficaci basate sui principi HACCP” (Art. 5 punto 3).
MA . .



Frequenza, unità campionarie e metodi di analisi
Art. 4 e Art. 5 Regolamento CE 2073/2005

“Quando lo scopo delle prove è di valutare in modo specifico
l’accettabilità di una determinata partita di prodotti alimentari
o di un processo, la condizione minima richiesta è il rispetto
dei piani di campionamento di cui all’allegato I” (Art. 5 punto4)
“Gli operatori del settore alimentare possono ricorrere ad altre
procedure di campionamento e di prova, a condizione di
dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che
tali procedure forniscono garanzie almeno equivalenti.
“L’impiego di metodi d’analisi alternativi è accettabile quando 
tali metodi sono validati in base al metodo di riferimento di cui
all’allegato I e se è utilizzato un metodo proprietario certificato
da una terza parte in base al protocollo definito nella norma
EN/ISO 16140 o ad altri protocolli analoghi accettati a livello
Internazionale” (Art. 5 punto 5).



Misure da adottarsi da parte dell’’OSA in caso di risultati
insoddisfacenti Art. 7 Regolamento CE 2073/2005

Punto 1:

a. provvedimenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4

b. misure correttive definite nelle procedure HACCP

c. ogni altra azione necessaria per proteggere la salute del
consumatore

d. misure per accertare la causa dei risultati insoddisfacenti 
(per evitare il riverificarsi della contaminazione microbiologica),
con possibile modifica delle procedure HACCP o di altre
misure di controllo dell’igiene



Misure da adottarsi da parte dell’’OSA in caso di risultati
insoddisfacenti Art. 7 Regolamento CE 2073/2005

Punto 2 (Criteri di sicurezza alimentare)

a. ritiro/richiamo del prodotto o della partita di prodotti
alimentari secondo quanto previsto dall’art. 19 del Reg.
178/02

b. ulteriore trasformazione mediante un trattamento
appropriato per eliminare il rischio (solo da OSA diversi
dai venditori al dettaglio)

c. utilizzo della partita per scopi diversi (privo di rischio
per la salute umana o animale, deciso nell’ambito delle
procedure basate sui principi HACCP e sulla corretta
prassi igienica e autorizzato dall’Autorità competente)



Applicabilità del Regolamento CE 2073/2005
nella ristorazione

Secondo alcuni non è applicabile, in quanto secondo il Reg.
CE 2073/05 (art. 2 lettera f), deve intendersi per 
“conservabilità”
il periodo che precede il termine minimo di conservazione o la 
data di scadenza, come definiti rispettivamente agli articoli 9
e 10 della Direttiva 2000/13/CE (D.Lgs. 181/03 modificante
il D.Lgs. 109/92), quindi il legislatore legherebbe 
indissolubilmente il concetto di conservabilità (e quindi 
l’applicabilità del criterio), alla data di scadenza o del TMC 
riportato sul prodotto, non previsti invece per i prodotti 
oggetto di somministrazione.



Applicabilità del Regolamento CE 2073/2005
nella ristorazione

Ma . . .

Allegato I – Capitolo 1. Criteri di sicurezza alimentare
Punto 1.2 Alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole
alla crescita di L. monocytogenes . . .
Alla voce “Fase a cui si applica il criterio” si riporta:
“Prima che gli alimenti non siano più sotto il controllo
diretto dell’operatore del settore alimentare”

Inoltre …



Applicabilità del Regolamento CE 2073/2005
nella ristorazione

Art. 3 del Regolamento 2073/2005:
Gli operatori del settore alimentare … adottano provvedimenti 
in ogni fase di produzione, lavorazione e distribuzione, inclusa 
la vendita al dettaglio . . .

Art. 3 punto 7 Reg. CE 178/2002
≪commercio al dettaglio≫, la movimentazione e/o 
trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di 
vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i 
terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense 
di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di 
ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per 
supermercati e i punti di vendita all'ingrosso.



Conclusioni
Non c’è dubbio che l’OSA che produce categorie alimentari 
previste dai criteri del Reg. 2073/05, debba applicare le regole 
secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
L’OSA deve imparare a conoscere gli alimenti prodotti, sia dal 
punto vista chimico-fisico (ph, Aw) sia dal punto di vista 
microbiologico.
Quanto sopra comporta:
studi di durabilità (shelf life) dell’alimento prodotto  revisione 
del manuale di autocontrollo consapevolezza che le attività di 
pulizia e disinfezione sono determinanti per il mantenimento 
dei criteri  consapevolezza che i criteri si applicano fino alla fine 
della vita commerciale del prodotto in condizioni prevedibili di
distribuzione, conservazione ed uso.



Conclusioni

Ma soprattutto il Regolamento CE 2073/05 ha introdotto un
nuovo approccio per controllare la sicurezza di un alimento non
più legato strettamente ed unicamente ad una verifica di 
prodotto a campione su un alimento o su una o più partite di 
alimenti, ma

un controllo di processo per avere prova che le produzioni 
alimentari siano effettivamente sotto controllo.



Conclusioni
Per l’ASC è necessario applicare le regole previste dal Reg. CE
2073/2005 in caso di effettuazione di campionamenti per la
verifica dei criteri di sicurezza alimentare.
Dovrà inoltre essere effettuato un controllo su quanto messo in
atto dall’OSA, con valutazione del rispetto della 
programmazione, della frequenza e delle modalità di 
campionamento, delle adozioni di azioni correttive da parte 
dell’impresa in caso di deviazione dalla conformità.

L’ASC dovrà inoltre autorizzare l’applicazione da parte dell’OSA
di metodi analitici diversi da quelli validati e certificati e la
trasformazione e l’utilizzo per scopi diversi di partite di alimenti
che non abbiano rispettato i criteri di sicurezza alimentare.
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