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Metodologia di analisi del processo alimentare per individuare 

 i punti critici per l’igiene ed attivare tutte le iniziative 

mirate all’eliminazione od alla minimizzazione dei pericoli 

Hazard Analysis and Critical Control Points 

(Analisi del rischio e punti critici di controllo) 

Campo di 

applicazione 

• Ristoranti 

• Alberghi 

• Bar 

• Chioschi 

• ecc. 

haccp 

Tutte le attività di produzione, 

distribuzione ed erogazione di cibi 

L’HACCP 

prevede  l’applicazione 

QUOTIDIANA 

di determinate procedure 



Identificazione dei pericoli da eliminare o ridurre 

per ottenere un alimento igienicamente sicuro 

I rischi per la ristorazione possono essere di natura: 

Provocati da microrganismi responsabili delle: 

•  tossinfezioni 

•  alterazioni organolettiche 

Biologica 

Presenza di corpi estranei, frammenti di: 

•  metallo, plastica o legno 

•  insetti o parti di animali 

hazards 

Fisica 

Chimica Presenza di residui di: 

•  medicinali o fitofarmaci 

•  eccessi di additivi alimentari 

Controllo delle fasi 

di produzione 

Controllo delle fasi 

di approvvigionamento 



Caratteristiche mezzi e contenitori 
(art. 46 del DPR n. 327, del 26/3/80) 

Nel ciclo di produzione sono individuati e monitorati 

i seguenti punti critici di controllo 

Approvvigionam. 

e ricezione 

Trasporto 

Ciclo produttivo 

• Selezione dei fornitori 

• Programmazione degli ordini 

• Controllo ricezione 

• Controllo conservazione 

• Tecniche di preparazione 

• Tecnologie di cottura 

• Pre-somministrazione 

haccp 

Somministrazione Controllo di tutte le fasi 

ccp 
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Libretto di 

idoneità sanitaria 

In possesso di chiunque venga 

 in contatto con gli alimenti 

particolarità 

All’atto della 

ricezione 

Il responsabile compila il 

“MODELLO DI RICEZIONE” 

Conservazione ed 

immagazzinamento 

• Piano di sanificazione 

• Piano di derattizzazione 

Ciclo di 

produzione 
• Diagrammi di FLUSSO 

• Piano di sanificazione 

• Rispetto del “Ciclo del freddo” 

• Non promiscuità di lavorazioni 

• Idoneo abbigliamento 

Somministrazione 
• Conservazione a T +4 o +65 °C  

• Corretta igiene del personale 



Lettera n.636/42.1/140 

25/9/98 di ISPEL E. 

Conservazione del  

“pasto prova” 

Smaltimento 

rifiuti 

• Locale separato 

• Rimozione immediata (ogni giorno) 

particolarità 

Campione di ogni piatto del menù distribuito conservato 

per 4 giorni in armadio frigorifero con t < a 18 °C 

Rifornimento 

idrico 

Senza allacciamento all’acquedotto 

verifica semestrale della potabilità  

Personale • Armadietti personali a doppio scomparto 

• Obbligo di guanti monouso per piatti freddi 

• Divieto di bere, mangiare e fumare 

• Vietato indossare anelli, bracciali o monili 



sanificazione 

Verifiche 

ispettive 

interne 

• Continuità ed uniformità 

• Liste di riscontro per area 

• Riscontri oggettivi 

• Azioni correttive 

Pulizia Sanificazione 

Eliminazione dello sporco 

costituito da residui della 

lavorazione od altro 

Abbassamento della carica 

microbica ed eliminazione  

 dei patogeni 

Prevedono procedure standardizzate  

e formazione per il personale 
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