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Nota introduttiva

Il giorno che decidemmo di scrivere questo libro, oramai nel lontano 1998, pen-
savamo di accingerci ad avviare semplicemente un lavoro di sintesi e di riordino
dello stato dell’arte, del settore alimentare e della problematica specifica dell’igiene
degli alimenti, che vivevamo quotidianamente sia nell’ambito universitario che in
quello delle imprese.

Il primo piano dell’opera risentiva fortemente di questa “certezza di contenu-
ti”. Successivamente, andando ad approfondire tematiche e modalità operative, ri-
cercando quella quadratura che sempre una formalizzazione complessa comporta,
ci siamo progressivamente accorti come le conoscenze disponibili siano parziali ed
incomplete, almeno rispetto al bisogno delle imprese di disporre di riferimenti pre-
cisi (e fattibili), per poter operare con tranquillità. Non solo, ci siamo anche accorti
come, in effetti, il tema igiene degli alimenti possa costituire spesso una scusa per
trattare di organizzazione delle aziende alimentari, più in generale di organizza-
zione aziendale.

Abbiamo pertanto necessariamente dovuto mediare tra il desiderio di approfon-
dire e di ricercare, di ampliare concetti e contenuti, e la necessità di pubblicare in
tempo utile l’opera.

Ad oggi, dopo tre edizioni ed una diffusione di parecchie migliaia di copie, l’en-
trata i vigore (dal 1° gennaio 2006) di quell’insieme di disposizioni (regolamenti
(CE) 852, 853, 854 e 882 del 2004), familiarmente denominati “pacchetto igiene”,
ci ha consigliato di operare una significativa revisione dell’opera che, pur mante-
nendo la sua struttura originale, risulta notevolmente arricchita.

L’evoluzione della normativa, comunitaria e nazionale, e di quello “stato
dell’arte” che è la summa delle esperienze applicative di un gran numero di azien-
de, sta dimostrando come una decina di anni di lavoro non abbiano assolutamente
chiuso l’argomento, o reso routinario, ma abbiano messo in luce una serie innume-
revoli di problematiche da affrontare e di orizzonti nuovi da esplorare, oltre che di
differenziazioni e di particolarità da accettare.

Nell’ambito del settore alimentare propriamente detto, ovvero trasformazione e
distribuzione, l’estensione dei concetti di igiene al di là dell’alimento inteso in sen-
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so stretto, e quindi ad imballi, attrezzature, prodotti ausiliari e quant’altro, anche
sulla spinta di una serie di momenti di crisi internazionali, è diventato un fatto ac-
quisito anche se ben lontano dalla risoluzione sul piano operativo.

Contemporaneamente, una serie di situazioni, soprattutto relative ai prodotti
tipici, che negli anni si sono evidenziate per la difficoltà di un’applicazione letterale
dei requisiti, sono state considerate come “particolari” e quindi da gestire con me-
todologie particolari. 

Ma la rivoluzione vera di questo momento è l’estensione, non solo concettuale
ma anche operativa, dei concetti di igiene alla produzione primaria (allevamento,
agricoltura, caccia, pesca) ed ai mangimi.

La necessità di tale estensione era ormai da tempo evidente, perché fortemente
condizionante le prestazioni del sistema a valle, come il caso BSE ci ha insegnato,
e apre certamente un periodo molto attivo in questi settori.

D’altra parte la Commissione stessa, con l’utilizzo dello strumento “regola-
mento” ha indicato chiaramente la situazione evolutiva di tutta la tematica. Non
solo, ha già dichiarato la necessità di una futura nuova direttiva che riordini tutti
gli aspetti. 

Questa nuova edizione dell’opera si pone quindi come un ulteriore passo del
processo evolutivo, non certamente come opera conclusiva.

La presente opera è stata pensata e realizzata nella logica di fornire uno stru-
mento di supporto dialettico alle persone che dovranno gestire dall’interno o
dall’esterno delle aziende tutto il lavoro di applicazione.

Il titolo dell’opera “Igiene degli alimenti ed HACCP – modelli applicativi” non
deve trarre in inganno. Non si tratta di un manuale (handbook), che non avremmo
potuto realizzare per i tempi disponibili e che avrebbe necessitato il coinvolgimento
di numerosi esperti dei diversi settori alimentari, ma di un’opera che vuole affron-
tare la tematica dell’igiene degli alimenti e delle metodologie per averne il controllo,
non solo sul piano scientifico e teorico, ma in un’ottica di applicazione, proponendo
cioè logiche e criteri fattibili e collaudati. Lontani comunque dalla possibilità di ap-
plicazioni immediate, senza elaborazioni da parte dell’azienda.

Un aiuto in termini applicativi, e quindi essenziale compendio all’opera, sono
i “Manuali di corretta prassi igienica”, di cui riportiamo nel testo i titoli ad oggi
approvati dal Ministero e dei quali si consiglia vivamente la consultazione per ar-
rivare alle applicazioni specifiche di cui l’azienda necessita.

Suggeriamo, data la vastità della tematica e l’interconnessione degli argomenti,
precedentemente alla lettura dell’opera un’altrettanto attenta lettura dei regola-
menti (CE) 178/2002, 852/2004, 853/2004, ed in particolare delle premesse che,
numerose e ampie, forniscono una corretta idea dello “stato dell’arte” considerato
dalla Commissione nell’emissione dei regolamenti stessi, e quindi facilitano la
comprensione di alcune affermazioni presenti nel testo.
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Crediamo che questo nostro lavoro abbia dimostrato e dimostri, se ancora ce ne
fosse bisogno, che il collegamento tra università e mondo dell’impresa, equivalente
al collegamento tra scienza ed applicazione pratica, sia un passaggio obbligato per
lo sviluppo della nostra società, sia in termini economici che di qualità della vita.
Purtroppo tale collegamento non è sempre reso agevole, non solo a causa degli at-
teggiamenti e dei ritmi personali, ma soprattutto a causa di un approccio (norma-
tivo, di incentivi, di obiettivi) che tende in teoria a risultati molto ambiziosi, ma
che contemporaneamente perde l’opportunità di accelerare lo sviluppo qualitativo
ed economico di un settore. In altri termini, si ha la sensazione, si potrebbe affer-
mare la certezza, che tra lo stato dell’arte delle applicazioni e le attività di ricerca a
cui si mira (e che quindi ad esempio si incentivano), esista uno spazio consistente
di concetti abbozzati, di metodologie intuite ma non definite, di tecnologia possibile
ma non industrializzata, sul quale pochi stanno lavorando, e che costituisce un pe-
sante condizionamento allo sviluppo delle imprese. Il settore alimentare italiano,
caratterizzato dalla presenza di poche grandi imprese, per la maggior parte multi-
nazionali, e che quindi hanno i loro centri di ricerca all’estero, e da una miriade di
medie, piccole, piccolissime imprese, risente fortemente di questa situazione.

Il collegamento tra impresa, anche piccola, ed università, per andare a chiarire
quelle zone di limbo, potrebbe diventare un’attività con significativi ritorni.

Anche in questo caso, emerge il ruolo fondamentale delle associazioni di cate-
goria o, più in generale, di quelle forme di raggruppamento di imprese, che, almeno
sino ad ora, non hanno voluto o saputo giocare.

In conclusione a questa breve nota introduttiva, teniamo ad evidenziare il ruolo
che alcuni nostri collaboratori hanno svolto nella realizzazione di quest’opera. 

Un vivo ringraziamento ed apprezzamento per il lavoro svolto va a Paola
Rossi, laureata in Scienze delle Preparazioni Alimentari, che sin dall’inizio ha
vissuto il progetto della prima edizione, gli sforzi di realizzazione e le ansie per i
ritardi, ed a Leonardo Vissone, anch’egli laureato in Scienze delle Preparazioni
Alimentari, che se pur coinvolto più tardi nel progetto, ha apportato un contri-
buto fondamentale.

Loro è stata l’attività di ricerca bibliografica a livello nazionale ed internazio-
nale, loro anche la stesura di numerosi capitoli ed, infine, un significativo contri-
buto dialettico all’impostazione dell’opera e dei contenuti.

Un ringraziamento particolare a Paolo Bologna, che con la sua pluriennale
esperienza del settore alimentare e la sua capacità di teorizzare, ci ha significativa-
mente aiutato ad essere concreti senza essere banali. Suo inoltre il contributo su al-
cuni aspetti tecnici molto specifici.

A circa otto anni dalla pubblicazione di questo volume, avvenuta nel luglio
1998, a quattro anni dalla seconda ristampa, avvenuta nel 2002 a due anni dalla
terza ristampa, siamo giunti alla quarta ristampa che, dato le evoluzioni normative
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intervenute, ci è sembrato corretto impostare come una revisione importante di
tutta l’opera, salvaguardandone lo spirito iniziale. 

Dalla prima edizione gli eventi più significativi sono stati: 

- la promulgazione del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e
i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea
per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority – EFSA) e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare e la successiva costituzione ed
insediamento a Parma dell’Autorità.

- L’insediamento della Autorità avvenuto il 27 aprile 2004.

- la promulgazione del regolamento (CE) n. 852/2004, sull’igiene dei prodotti
alimentari, che abroga la direttiva 93/47/CE, che rese operativa l’HACCP
(D.Lgs. 155/97)

- la promulgazione del regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme spe-
cifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. 
Contemporaneamente hanno avuto notevole sviluppo le attività di certificazio-

ne di prodotti e processi che hanno sicuramente contribuito a “tranquillizzare”
l’ambiente (operatori e consumatori).

Dovuto il ringraziamento a Angelo Mascetti che, ricco della propria attività di
aggiornamento professionale, non ha avuto problemi nel supportarci nell’attività
di aggiornamento che ha condotto alla terza ed alla quarta edizione.

Gli autori
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Aspetti generali

L’ultimo decennio, in effetti il periodo iniziato ufficialmente con l’ado-
zione della Direttiva 93/43/CEE del 14 giugno 1993 (recepita in Italia con
il D.Lgs. n. 155 del 26 maggio 1997), familiarmente denominata HACCP, in
quanto introdusse in Europa tale metodologia di valutazione dei rischi e di
controllo del processo, ha rappresentato per il settore alimentare europeo,
sotto la spinta delle normative emesse dall’Unione Europea, un periodo
molto dinamico e ricco di innovazione. 

Due sono gli elementi importanti che hanno ispirato le logiche e gli
obiettivi di tali normative:
- il primo è relativo alla salute pubblica, delle singole nazioni, ma in un

mondo che si sta sempre più globalizzando, dell’intero continente eu-
ropeo e a livello mondiale;

- il secondo è costituito dalla politica comunitaria nel campo delle attivi-
tà produttive ed economiche.

L’ Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, World Health Organi-
zation), apriva il suo rapporto “World Health Statistics Quarterly” (Vol. 50,
1997), dedicato alla “Sicurezza dei cibi e alle malattie dovute ai cibi”, con le
seguenti affermazioni:

“Le malattie dovute ai cibi contaminati costituiscono forse il problema
di salute pubblica più diffuso nel mondo contemporaneo ed un’importante
causa di riduzione della produttività economica. Siano esse in forma di
diarrea infantile, colera, salmonellosi, listeriosi, ecc. o di intossicazioni cau-
sate da contaminanti chimici, per menzionarne alcune, le malattie dovute
a cibi contaminati causano mortalità, malesseri, sofferenze e perdite econo-
miche, che nessuna nazione può affrontare.

La sicurezza dei cibi non riceve il grado di attenzione e di stanziamenti
che meriterebbe; i problemi di salute ed il peso dell’impatto economico del-
le malattie associate alla contaminazione dei cibi, devono essere ricono-
sciuti a livello nazionale ed internazionale, in modo che possano essere
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individuate le risorse necessarie per la loro prevenzione.” 

Una delle relazioni costituenti il rapporto sopra citato “Epidemiology of
foodborne diseases: a worldwide review, di Ewen C.D. Todd”, affermava.

“Le infezioni e le intossicazioni acute da cibo sono più un elemento di
preoccupazione dei governi e dell’industria alimentare oggi che una deci-
na di anni fa. Alcuni dei fattori che hanno condotto a tale situazione sono,
ad esempio, l’identificazione di nuovi agenti; la scoperta che alcuni agenti
tradizionali sono stati ritrovati in cibi da sempre considerati esenti; un nu-
mero crescente di infezioni o intossicazioni di massa, l’impatto delle malat-
tie da cibo sui bimbi, l’età della popolazione e l’immunocompromissione;
la migrazione della popolazioni che continuano a richiedere i loro cibi tra-
dizionali nei nuovi luoghi di residenza; la facilità di movimentazione a li-
vello mondiale di cibi freschi o congelati; e lo sviluppo di nuove industrie
alimentari, inclusa l’acquacoltura.

I dati provenienti da tutto il mondo mostrano alcuni elementi comuni.

Salmonella è ancora il più importante agente di contaminazione. I cibi di
origine animale, principalmente carne e uova, sono i più implicati.

Dessert, gelati e dolciumi sono anch’essi coinvolti, ma spesso contengo-
no uova crude o parzialmente cotte. Gli incidenti più frequenti avvengono
in casa o nei ristoranti, ed i fattori principali che contribuiscono a tali eventi
sono lo scarso controllo delle temperature nel preparare, cucinare e conser-
vare i cibi. Botulino, salmonelle e VTEC sono più frequentemente docu-
mentati nelle nazioni industrializzate che in quelle in via di sviluppo.
ETEC, EPEC, Shigella, Vibrio cholerae, e parassiti sono la principale causa di
intossicazione nelle nazioni in via di sviluppo, ma è incerto quanti casi si-
ano da attribuire ai cibi, all’acqua, o alla trasmissione tra persone. L’appa-
rente diminuzione delle intossicazioni dovute a S. aureus e C. perfringens
rilevata nei paesi industrializzati potrebbe essere in relazione al miglior
controllo delle temperature in cucina.

Un numero crescente di intossicazioni è di livello internazionale, a cau-
sa di contaminazioni di prodotti commerciali, avvenute in una nazione ed
aventi effetto su persone di numerose altre nazioni, o a causa di turisti che
contraggono l’infezione all’estero e possono trasmettere il germe patogeno
ad altre persone al loro ritorno a casa”.

All’inizio del 2006, il sito del OMS, in una pagina intitolata “Informazio-
ni generali sulle malattie da alimenti”, riportava:

“L’esplosione di malattie da alimenti attrae l’attenzione dei media e fa
crescere le preoccupazioni dei consumatori. I casi di malattie da alimenti
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avvengono però quotidianamente in tutte le nazioni, dalle più alle meno
sviluppate. Poiché la maggior parte di questi casi non è rilevata, la reale di-
mensione del problema non è conosciuto e gli sforzi per assicurare le risor-
se ed il supporto necessari per l’identificazione e l’implementazione di
soluzioni efficaci spesso non hanno riscontro… Lo sviluppo di una strate-
gia per ridurre i rischi legati agli alimenti richiede la conoscenza degli at-
tuali livelli di malattie dovute ad alimenti presenti negli Stati Membri.”

Ancora, il rapporto del OMS del 2003, “Lo stato attuale delle malattie
per alimenti nelle nazioni aderenti alla OECD (Organizzazione per la coo-
perazione economica e lo sviluppo)”, indicava due macro-cause nell’incre-
mento dell’incidenza delle malattie alimentari:
- nuove condizioni per lo sviluppo dei patogeni, dovuti a:

● nuova pratiche di alimentazione degli animali;
● nuove pratiche di allevamento;
● cambiamenti nel processo agronomico;
● incremento dei commerci internazionali;
● cambiamenti nella tecnologia di produzione alimentare;
● aumento della popolazione sensibile;
● aumento dei viaggi;
● cambiamenti nello stile di vita e della domanda dei consumatori;

- caratteristiche particolari dei nuovi patogeni.

Nel 2002, l’OMS emetteva la propria “Strategia globale per la sicurezza ali-
mentare”, che, con l’obiettivo di ridurre il carico sulla salute e sul sociale del-
le malattie dovute agli alimenti, individuava tre linee d’azione principali:
- sostenere e supportare lo sviluppo di un sistema per la sicurezza ali-

mentare, basato sulla valutazione dei rischi, sostenibile, integrato;
- progettare provvedimenti, scientificamente corretti, lungo l’intera catena

di produzione alimentare che prevengano l’esposizione a livelli inaccet-
tabili ad agenti microbiologici e a composti chimici presenti nei cibi;

- valutare e gestire i rischi legati agli alimenti e diffonderne le informa-
zioni, in collaborazione con altri settori e partners.

Quanto citato da alcuni documenti dell’Organizzazione Mondiale per la
Sanità, mostra chiaramente come il fenomeno delle malattie collegate al con-
sumo di cibo sia un aspetto rilevante per la salute dell’umanità e che non
possa essere considerato solo un problema dei paesi più poveri, ma continui
ad interessare a livello significativo i Paesi più evoluti, pur considerando sia
il livello di affidabilità che di approssimazione dei dati disponibili.

Il mondo che si globalizza per gusti ed abitudini alimentari, la tecnolo-
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gia che riduce le distanze, sino a renderle ininfluenti sul piano economico,
e che consente trattamenti dei prodotti alimentari sino a qualche anno fa
impensabili, la mobilità della popolazione, rappresentano indubbiamente
dei fattori di crescita qualitativa dell’umanità, ma comportano il rischio di
innesco di fenomeni sconosciuti e di difficile controllo. Ne consegue che a
fronte di processi meno consolidati e tradizionali (quindi testati nel corso
di decenni o secoli) diventi sempre più importante una significativa e siste-
matica attività di prevenzione. 

Un ulteriore elemento è il fattore economico. La nostra società, perlome-
no quella delle nazioni industrializzate, sta sempre più tentando di otti-
mizzare i fattori qualitativi della vita dei cittadini anche sul piano
economico, ovvero dei costi che la società deve sostenere, in un contesto
che tende ad attribuire i costi a chi è responsabile del problema.

Nel settore alimentare ciò si traduce nel concetto che il costo di una
malattia causata da cibi, attualmente sostenuto dalla società nel suo insie-
me (spese sanitarie, pensioni, perdite di produttività, ecc.), può essere
trasferito all’industria che lo ha provocato solo attraverso il passaggio da
una situazione di “problem solving” ad una di prevenzione, essendo ov-
viamente impensabile la via di ricerca del colpevole ed attribuzione a po-
steriori, e ottenendo contemporaneamente ritorni significativi in termini
di qualità della vita.

La realizzazione del mercato unico europeo, senza barriere doganali e
normative, quindi di libero scambio, ha messo a confronto realtà nazionali
significativamente diverse ed ha provocato la necessità di rendere omoge-
nei comportamenti e normative di riferimento.

A tale scopo, la Comunità europea si è prefissata di garantire un livello
minimo di requisiti nei comportamenti e nell’offerta delle aziende, salva-
guardando contemporaneamente la possibilità di una piena competizione
tra le stesse.

Come requisiti minimi sono stati individuati quelli relativi alla sicurez-
za ed alla salute del cittadino, inteso sia come consumatore di beni e servi-
zi, e quindi interessato da questi, sia come fattore di produzione di beni e
servizi, e quindi interessato dai comportamenti aziendali.

Alla prima categoria appartengono le diverse direttive emanate in que-
sti anni sui prodotti, quali giocattoli, ascensori, alimentari, ecc., alla secon-
da, ad esempio, la direttiva sulla sicurezza degli ambienti di lavoro (in
Italia nota come 626).

In campo alimentare, garantire la sicurezza e la salute del cittadino si-
gnifica essenzialmente garantire l’igiene dei prodotti alimentari. In tale di-
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rezione la comunità si è mossa già da molti anni, con tutte le direttive per
l’adeguamento delle strutture produttive (bollo CEE) e per la definizione
dei requisiti dei prodotti.

Appare però evidente l’impossibilità di normare tutti i prodotti e tutti i
comportamenti necessari per garantire l’igiene dei prodotti, sia a causa della
differenziazione delle situazioni presenti, sia per la rapida evoluzione di pro-
dotti e processi. Si rende pertanto necessario che ogni azienda, nell’ambito del
proprio settore merceologico e con il supporto delle organizzazioni (Associa-
zioni, Centri di controllo/ricerca, Università, ecc.) che nello stesso operano,
sviluppi un’analisi specifica delle proprie condizioni operative al fine di indi-
viduare le modalità con cui garantire il controllo igienico del proprio processo.

È bene sottolineare il concetto di controllo. Nella lingua italiana il signi-
ficato più diffuso del termine controllo è: verifica, sorveglianza. Nella lin-
gua tecnica angloamericana, il significato di control (tradotto in italiano
controllo) è dominio, padronanza, ovvero avere sotto controllo.

Nel primo caso l’azione di controllo è quindi intesa come lettura dei ri-
sultati e degli andamenti, nel secondo caso è invece sì lettura, ma anche
confronto di quanto rilevato con l’obiettivo, e, soprattutto, azione volta a ri-
condurre il fenomeno verso l’obiettivo desiderato. La differenza è tutt’altro
che trascurabile. Il periodo già citato ha visto un’importante evoluzione
della normativa comunitaria, i cui passi più importanti possono essere con-
siderati i seguenti:
- l’adozione della Direttiva 93/43/CE, della 96/3/CE, in Italia entrambe

recepite con il D.Lgs. n. 155 del 26/05/1997, entrato in vigore nel 1998; 
- il regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti ge-

nerali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (con sede in Parma), e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare (estendendo il concetto alla produzione pri-
maria e ai mangimi):

- il regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari che,
abrogando la Direttiva 93/43/CEE, ne conferma i contenuti, chiaren-
doli, ampliandoli ed arricchendoli, in vigore dal 1 gennaio 2006;

- il regolamento (CE) n. 853/ 2004 che stabilisce norme specifiche in ma-
teria di igiene degli alimenti per gli alimenti di origine animale, an-
ch’esso in vigore dal 1 gennaio 2006;

- oltre all’adozione, nel corso degli anni, di varie direttive volte a fissare
norme sanitarie specifiche.

Tale periodo ha visto il definirsi e l’evolversi, evoluzione ben lontana
dalla conclusione, di alcuni concetti fondamentali relativi all’igiene dei
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prodotti alimentari, assunta l’importanza fondamentale che questa riveste
per la salute pubblica e per un’effettiva libera circolazione delle merci.

Tali concetti fondamentali possono essere così riassunti:
● la responsabilità oggettiva delle organizzazioni costituenti la catena

alimentare, dalla produzione primaria (con l’estensione ai mangimi)
sino al consumo dell’alimento;

● l’analisi del rischio come elemento fondamentale della legislazione
alimentare, da cui ne consegue l’applicazione della metodologia HAC-
CP e di cui ne è presupposto la conoscenza scientificamente provata dei
fenomeni;

● il principio di precauzione, per cui in presenza di una possibilità, non
certezza, di effetti dannosi per la salute possono essere adottate misure
provvisorie di gestione del rischio;

● il requisito della rintracciabilità, cioè della capacità di individuare la
provenienza di alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione
alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far
parte di un alimento o di un mangime. 

● la dinamicità dei concetti e la differenziazione delle metodologie rela-
tive all’igiene degli alimenti, da cui una serie di esclusioni, applicazioni
parziali, semplificazioni, affermazioni di principio e non ancora vinco-
lanti, volte a rendere fattibile ed efficace l’applicazione delle metodologie
per il raggiungimento dei livelli auspicati di igiene degli alimenti.

La responsabilità oggettiva delle organizzazioni costituenti la catena
alimentare, dalla produzione primaria alla distribuzione al consumo, in
tutte le sue forme è stata sviluppata ampiamente dal D.Lgs. n. 155/97 rela-
tivamente alle responsabilità dell’industria alimentare. All’articolo 2 affer-
mava infatti:

“b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fine di lu-
cro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasforma-
zione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la
distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la sommini-
strazione, di prodotti alimentari.”

Di fatto per industria alimentare si intendono tutte quelle fasi che tratta-
no alimenti, successive alla produzione primaria, che include tra l’altro la
raccolta, la macellazione e la mungitura, e sino all’acquisto da parte del con-
sumatore. In tale definizione rientrano pertanto non solo le attività produt-
tive, ma tutte quelle di distribuzione e di erogazione di cibi, in qualsiasi
modo e situazione vengano svolte. Il D.Lgs. 155/97 interessa le compagnie
aeree e di navigazione, i bar, i ristoranti e gli alberghi, i chioschi degli ambu-
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lanti, i negozi di alimentari, la ristorazione presso le feste di paese, le mense
per l’erogazione dei pasti ai poveri, gli ospedali e le scuole, gli ambulanti ed
i chioschi, i distributori automatici di bevande e cibi, ecc. Facendovi mente
locale è facile scoprire attività che a prima vista potrebbero sembrare esclu-
se, poiché normalmente non assimilate all’industria alimentare.

Il numero di soggetti pubblici e privati coinvolti è enorme. Si tratta cer-
tamente di alcune centinaia di migliaia, dalle grandi imprese multinazio-
nali, alla microimprese di carattere familiare. 

L’estensione del concetto di responsabilità alla produzione primaria è
invece avvenuto con il regolamento (CE) n. 178/2002. Infatti tale regola-
mento introduce esplicitamente il concetto che la responsabilità principale
per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare,
cioè a tutte le entità che operano lungo tutta la catena alimentare, a comin-
ciare dalla produzione primaria, ovvero dei prodotti della terra, dell’alleva-
mento, della caccia e della pesca. Il regolamento in oggetto estende inoltre
il campo di applicazione della legislazione alimentare ai mangimi, definiti
come: “qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla produzione per
via orale degli animali”. Rimangono escluse la produzione primaria per uso
domestico privato e la preparazione, la manipolazione, la conservazione
domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato. L’analisi del
rischio come elemento basilare della legislazione alimentare è stato stabilito
dal regolamento (CE) 178/2002. La conseguente obbligatorietà per tutti gli
operatori del settore alimentare di predisporre, attuare e mantenere una o
più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points – Analisi del rischio e punti critici di
controllo), è stata stabilita dal regolamento (CE) 852/2004, con l’esclusione
della produzione primaria e delle operazioni associate, per le quali si ritiene
prematura l’applicazione dell’HACCP, che però si auspica e si prevede in
futuro, rimandando a disposizioni più specifiche contenute nell’allegato I
del suddetto regolamento: Produzione Primaria. 

Il regolamento (CE) 178/2002 definisce:
- “rischio”, funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo

per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;
- “pericolo” o “elemento di un pericolo”, agente biologico, chimico o fi-

sico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un ali-
mento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo
sulla salute;

- “analisi del rischio”, processo costituito da tre componenti interconnes-
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se: valutazione, gestione e comunicazione del rischio;
- “valutazione del rischio”, processo su base scientifica costituito da

quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del perico-
lo, valutazione dell’esposizione al pericolo e caratterizzazione del ri-
schio;

- “gestione del rischio”, processo, distinto dalla valutazione del rischio,
consistente nell’esaminare alternative d’intervento …… e, se necessa-
rio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e controllo;

- “comunicazione del rischio”, lo scambio interattivo, nell’intero arco del
processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli
elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione
del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili
della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore
dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la
spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fon-
damento delle decisioni in tema di gestione del rischio.

Il regolamento (CE) 852/2004 stabilisce i principi del sistema HACCP:
a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridot-

to a livelli accettabili;
b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il con-

trollo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o
ridurlo a livelli accettabili;

c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano
l’accettabilità o l’inaccettabilità a i fini della prevenzione, riduzione o
eliminazione dei rischi identificati;

d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici
di controllo;

e) stabilire le azioni correttive da intraprendere metodologie di analisi e
valutazione dei rischi e di controllo del processo, che garantiscano una
adeguata prevenzione dei problemi igienici e, comunque, un’accettabi-
le capacità di individuazione dei problemi insorti e di una loro tempe-
stiva eliminazione. 

L’obbligatorietà dell’applicazione della metodologia HACCP è stata in-
trodotta dal D.Lgs. 155/97. 

Tale metodologia, riconosciuta ed adottata a livello mondiale, rappre-
sentava già nel 1993 un notevole passo in avanti rispetto al metodo ispetti-
vo, caratterizzato peraltro da notevoli carenze, in quanto permette un più
razionale riconoscimento dei pericoli. Concentrando inoltre l’attenzione su
fattori essenziali quali la salubrità del prodotto e trascurandone altri, non




