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INTRODUZIONE
Tutti parlano di HACCP. È diventata una parola comune nell’industria alimentare
e molte industrie hanno messo a punto un proprio sistema HACCP.
Ma cos’è in realtà?
Lo scopriremo in questo manuale, e capiremo anche perché è così importante
per l’industria alimentare.
Capiremo come funziona in pratica e vedremo come potrete partecipare allo
sviluppo e al funzionamento del sistema HACCP nella vostra azienda.
Cosa significa HACCP?
Il termine HACCP è l’acronimo di Hazard Analysis Critical Control Point: analisi
dei rischi e controllo dei punti critici.
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Le parole possono sembrare complicate, ma in realtà l’HACCP è semplicemente
un sistema che fornisce un approccio intelligente alla gestione della sicurezza
dei prodotti alimentari. Il sistema HACCP è stato creato per identificare e
controllare ogni tipo possibile di rischio nella produzione di alimenti.
Per rischio intendiamo tutto ciò che può potenzialmente danneggiare il
consumatore, come i batteri, causa di intossicazioni, o le schegge di vetro,
causa di ferite se ingerite.
Il sistema HACCP funziona in modo logico,
analizzando il ciclo delle materie prime
fino al prodotto pronto per il consumo,
considerando tutte le fasi del processo
produttivo e ricercando ogni possibile errore
che possa portare alla produzione di cibo
non sicuro.
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Partiamo dall’analisi dei rischi.
Una volta identificato il rischio, s’individua dove è necessario intensificare il
controllo per evitare che esso crei un problema.
Questi sono i punti critici di controllo.
Per ognuno di questi punti identificati, abbreviati in CCP, è necessario prevedere
dei monitoraggi per seguire il processo e definire le misure da adottare in caso
questo sfugga al controllo, in modo che il consumatore sia sempre protetto dai
possibili rischi che ne possono derivare.
Come nasce il sistema HACCP?
L’HACCP non è recente. È stato creato con l’inizio del programma spaziale
americano.
Prima di allora, l’industria alimentare controllava la sicurezza dei propri prodotti
prelevando dei campioni di prodotto finito e analizzandoli.
Questo, però, non poteva garantire l’integrità di tutti i prodotti poiché soltanto
un piccolo numero di campioni era analizzato ed eventuali problemi potevano
passare inosservati.

Analisi dei rischi

CCP
Punti Critici di Controllo

Data l’importanza del programma spaziale,
non si poteva permettere che esso fallisse per
una cosa tanto semplice quanto spiacevole
come l’intossicazione alimentare, quindi le
agenzie spaziali americane e le industrie
alimentari si concentrarono per sviluppare
un approccio preventivo.

L’obiettivo fu di prevedere tutto ciò che all’interno del processo produttivo
potesse causare la produzione di alimenti non sicuri, introducendo controlli
per evitare ogni rischio.
Il progetto sviluppato prese il nome di sistema HACCP.
Il sistema fu poi promosso negli anni settanta, e si è ora diffuso nell’industria
alimentare di tutto il mondo.
Da allora il sistema è stato sviluppato e affinato come lo conosciamo oggi, un
modello internazionalmente accettato basato su principi definiti che mostrano
come identificare e controllare i pericoli nella produzione di alimenti.
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Perché l’HACCP è importante?
Negli ultimi anni si è avuto un incremento degli incidenti di natura
alimentare.
È sufficiente sfogliare un quotidiano per trovare i particolari degli ultimi casi.
Gli incidenti alimentari rappresentano un grosso business per l’industria
dei media. Quotidiani e televisioni sono
perennemente alla ricerca di storie eclatanti
e una cattiva notizia su un incidente di tipo
alimentare attira sempre molto clamore.
Si è spesso sentito parlare del rischio
Salmonella in uova e pollo, pochi però
conoscono il Compylobacter, che costituisce
un rischio per la carne macinata e per alcuni
insaccati. O anche l’E-coli 0157H7 negli
hamburger.
Ci sono molti altri microrganismi che possono
causare problemi in diversi tipi di cibo, il punto fondamentale è assicurare che
essi non siano mai in grado di provocare danni al consumatore.
I costi per un’azienda coinvolta in un incidente di questo tipo possono essere
enormi. A cominciare dai costi diretti, relativi al ritiro e alla distruzione dei
cibi potenzialmente pericolosi, cui seguono una serie di altre spese indirette,
connesse con la perdita di quote di mercato, alla rovina dell’immagine
dell’azienda e alle spese di risarcimento. E ovviamente, se un’azienda subisce
perdite economiche, il danno può ricadere sui posti di lavoro.
Costi diretti:
• Ritiro e distruzione cibi pericolosi
Spese indirette:
• Perdita quote di mercato
• Rovina dell’immagine
• Risarcimenti
• Perdita posti di lavoro
Ma ancora più gravi delle perdite economiche sono gli effetti sui consumatori
che ingeriscono cibi avariati o contaminati.
Chiunque abbia provato anche una leggera forma di intossicazione sa quanto
questa possa essere spiacevole: può portare alla perdita di giorni di lavoro, al
ricovero in ospedale o anche ad una malattia a lungo termine.
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Bisogna anche ricordare che alcune delle peggiori forme di intossicazione
possono causare la morte, con conseguenze devastanti sulle vite di intere
famiglie.
Da tutto questo si deduce la necessità di assicurare la sicurezza dei prodotti
prevenendo il verificarsi di incidenti alimentari. Il miglior modo per farlo,
riconosciuto internazionalmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è
utilizzare l’approccio HACCP nella gestione della sicurezza alimentare.
Oggi l’approccio HACCP è richiesto dalla legislazione europea ed italiana.
Il regolamento europeo 852/04 obbliga ogni azienda alimentare a individuare
tutte le fasi dell’attività che presentino dei rischi per la salute del consumatore
e ad assicurare l’applicazione di adeguate misure di prevenzione e controllo.
Le norme promuovono il ricorso all’analisi dei rischi per identificare e controllare
ogni potenziale pericolo per la sicurezza.
È esattamente questo l’approccio previsto dall’HACCP.
Come funziona l’HACCP?
Per un efficace funzionamento dell’HACCP è necessario che tutti i dipendenti,
di ogni livello, lavorino in simbiosi e abbiano la loro parte nella produzione del
cibo sicuro.
L’applicazione del sistema HACCP è articolata
in quattro fasi: prima di tutto, la pianificazione
e la preparazione, poi lo sviluppo, l’attuazione
e infine il mantenimento del sistema.
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