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I pericoli possono essere: 

- biologici: germi patogeni, muffe, lieviti, parassiti e virus;
- fisici: corpi estranei, radiazioni ionizzanti;
- chimici: sostanze tossiche.

Pericolo indica qualcosa che ha il potenziale di causare danni, mentre il rischio è
la probabilità che si verifichi un danno, in base all'esposizione a tale pericolo.



Cosa è la garanzia della salute del consumatore?

È la predisposizione di mezzi idonei ad assicurare l'adempimento di
un'obbligazione, l'esercizio di una funzione o, in genere, l'osservanza di
un precetto legislativo o di un determinato impegno (nel diritto civile,
anche l'obbligo che un soggetto ha di intervenire in caso di non
conformità rilevata).
Nel nostro caso si tratta di un aspetto igienico sanitario.
Riguarda gli OSA e l’autorità competente in materia di sicurezza 
alimentare.



PERCHE’ GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE?

Nel 2017 in Piemonte il costo stimato per il Sistema Sanitario regionale derivato dalle MTA è stato
di 20 milioni di euro a cui vanno sommati i costi legati al sistema produttivo. Tale costo è riferito
soltanto ai casi di salmonellosi.

I dati riguardano soltanto i casi segnalati.

La Sicurezza Alimentare rappresenta un interesse primario della popolazione. Per garantire la
sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena alimentare come un
unico processo, a partire dalla produzione primaria fino alla vendita o erogazione di alimenti al
consumatore finale.

. 



COSA FARE PER GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE?

La legislazione alimentare comunitaria ha attribuito la diretta
responsabilità agli operatori del settore alimentare, i quali devono
garantire ciò che producono e commercializzano ed, inoltre, ha
introdotto l’impiego di uno strumento preciso: l’analisi del rischio.

L’analisi del rischio va fatta secondo la metodologia HACCP e 
predisposta in un manuale di autocontrollo.

Il principio di base è: scrivi quello che fai e fai quello che scrivi.



Qual è la parte più importante di un manuale di 
autocontrollo?
LA SCHEDA DELLE NON CONFORMITA’.

Una scheda delle non conformità regolarmente compilata è un segno
evidente di attenzione da parte dell’OSA allo svolgimento, nel tempo,
delle attività della propria impresa alimentare.



Cosa si intende per Non Conformità?
Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 n. 27 si intende:
• non conformità minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato 

per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;
• Non Conformità Maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato 

per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali. 

Le Non Conformità Maggiori vanno comunicate all’Autorità competente. 

Alla base del rapporta tra OSA e Autorità competente sta la comunicazione.



I LOCALI POLIFUNZIONALI:
Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 7 marzo 2011, n. 11-1664
Approvazione linee guida per la trasformazione e la vendita dei prodotti 
alimentari e per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande 
da parte delle aziende agricole.
Requisiti:
- Momenti diversi e chiaramente definiti;
- Locali di stagionatura, locali o mezzi per la conservazione prodotti finiti e 

materie prime diversi;
- Procedure autocontrollo specifiche per ciascuna lavorazione.
In modo di evitare le contaminazioni crociate NO ALLA PROMISCUITA’ 
dei prodotti e delle merci!



1) La gestione della materia prima: 
Il latte

Il latte deve provenire dalla mungitura di animali sani e da allevamenti certificati 
con le qualifiche sanitarie di ufficialmente indenni da BRC, TBC, LBE, PTBC.

Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito,
progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere
immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8°C in caso di
raccolta giornaliera e non superiore a 6°C qualora la raccolta/lavorazione non sia
effettuata giornalmente.

Un’azienda zootecnica per poter produrre latte ad uso alimentare umano deve
avere l’autorizzazione alla mungitura. Tale autorizzazione è rilasciata dal SVET di
area C.



2) La gestione della materia prima: 
Il latte

L’igiene della mungitura e della mammella devono garantire per il latte crudo bovino:
• tenore in germi a 30° pari o inferiore a 100.000 UFC/ml(carica batterica);
• tenore in cellule somatiche pari o inferiore a 400.000 CS/ml.
Calcolati con il metodo della media geometrica mobile con almeno due prelievi al
mese per due mesi, per la carica batterica, ed almeno un prelievo al mese per tre
mesi per le cellule somatiche. Tali prelievi sono in autocontrollo.
L’igiene della mungitura e della mammella deve garantire per il latte di altre specie 
(ovini, caprini, bufali ecc.):
se il latte destinato alla fabbricazione di prodotti fatti con latte crudo
• Tenore di germi a 30°C ≤ 500 000 UFC/ml
se si supera questo valore e sino ad un valore massimo di
• Tenore di germi a 30°C ≤ 1.500 000 UFC/ml,  è obbligatorio pastorizzare il latte.



Precauzioni da adottare per il latte ed i formaggi:

DURANTE L’ACQUISTO:

� scegliere i prodotti che hanno subito dei trattamenti idonei ad assicurarne l’innocuità ad esempio la 
pastorizzazione o i trattamenti ad alte temperature;

� il latte acquistato crudo direttamente dal produttore va sempre consumato previa bollitura per almeno 3 
minuti;

� va sempre controllata l’etichettatura o bollatura dei formaggi venduti sui banchi mercatali. Anche se 
appetibili, i formaggi che non sono prodotti in stabilimenti registrati o riconosciuti non danno sufficienti 
garanzie di innocuità;

� fra i formaggi freschi sono da preferire quelli confezionati e tenuti nel banco frigo;
� controllare sempre le date di scadenza;

NELLA PREPARAZIONE (insieme alle buone prassi di igiene individuale e delle attrezzature): 

� le creme a base di latte o panna sono alimenti particolarmente graditi ai batteri. Qualsiasi preparazione a 
base di creme va cotta bene e consumata immediatamente;

� per la preparazione di creme e salse è indicato l’uso di latte o panna pastorizzate;
� se creme e salse vengono usate per preparazioni fredde vanno riposte, ancora calde in contenitori chiusi, nel 

frigorifero e consumate entro poche ore;
NELLA CONSERVAZIONE (insieme alle buone prassi di igiene individuale e delle attrezzature):

� si conservano in frigorifero, in contenitori chiusi o separati da altri alimenti;
� il latte fresco va conservato in frigorifero e consumato entro la data segnata sulla confezione; 
� i formaggi molli vano consumati in pochi giorni, mentre quelli stagionati in qualche settimana;



I 10 punti da rispettare alla base della prevenzione delle 
malattie trasmesse dagli alimenti secondo l’OMS:

1. scegliere i prodotti che abbiano subito trattamenti idonei ad assicurarne l’innocuità (ad esempio il latte 
pastorizzato o trattato ad alte temperature);

2. cuocere bene i cibi in modo che tutte le parti, anche le più interne, raggiungano una temperatura di almeno 70°C;

3. consumare gli alimenti immediatamente dopo la cottura;

4. gli alimenti cotti, se non vengono consumati subito, vanno immediatamente conservati in frigorifero. La permanenza 
nel frigorifero dev’essere limitata. Se il cibo dev’essere conservato per lungo tempo è preferibile surgelarlo;

5. i cibi precedentemente cotti vanno riscaldati rapidamente e ad alta temperatura prima del consumo;

6. evitare ogni contatto fra cibi crudi e cotti;

7. curare particolarmente l’igiene delle mani prima della manipolazione degli alimenti;

8. fare in modo che tutte le superfici della cucina, gli utensili ed i contenitori siano accuratamente puliti;

9. proteggere gli alimenti dagli insetti, dai roditori e dagli altri animali (anche domestici);

10. utilizzare solo acqua potabile;



RICORDIAMO:

E’ SEMPRE MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE!!! 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


