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Obiettivi

aumentare le conoscenze e competenze degli
OSA e quindi

comunitaria, nazionale e regionale in
aumentare
il livello
di garanzia
sicurezza
materia
da tempo
esistenti
e in della
vigore
alimentare e di tutela della salute dei
consumatori

sensibilizzare e rendere consapevoli gli addetti
agli alimenti dei rischi e responsabilità che
comporta la peculiare attività di gestione della
sicurezza alimentare nelle sagre
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LE SAGRE... NELLA ASL
DI ORISTANO...
I COMUNI DELLA ASL SONO 88...
NELL'ANNO 2014 SONO PERVENUTE ALLA ASL
- 148 COMUNICAZIONI PER SAGRE
- 205 NOTIFICHE IGIENICO SANITARIE
DA GENNAIO AL 30/4/2015
- 50 COMUNICAZIONI
- 80 NOTIFICHE
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Aspetti e rischi sanitari ...

nazionale
regionale in materia
da tempo
esiste
Aspetti e eproblematiche
igienico
sanitarie
non
sempre
considerate
prioritarie
dagli
organizzatori..
...il rischio sanitario per i consumatori può
essere anche elevato, in relazione alle peculiari
modalità di preparazione/somministrazione, alla
complessità delle preparazioni e al numero delle
persone che affluiscono e che possono essere
coinvolte in un eventuale episodio di
tossinfezione.

6

SAGRE FESTE E FIERE …UN VADEMECUM
SEMPLIFICATO:
GLI INDIRIZZI OPERATIVI ASL

Documento ASL: “Indirizzi operativi per il corretto
svolgimento di sagre e manifestazioni temporanee”

- riprendono e sintetizzano la normativa comunitaria,
nazionale e regionale...
- strumento di supporto per gli organizzatori e gli addetti
delle manifestazioni, in quanto riepilogano i requisiti
sanitari che devono essere soddisfatti...
contengono indicazioni e istruzioni pratiche per la
compilazione e la tenuta dei fondamentali e obbligatori
documenti di gestione della sicurezza alimentare
procedure HACCP semplificato, rintracciabilità,
DIA)z
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Normativa di riferimento
Reg. 178/2002/CE – Stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'autorità Europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.
Reg. CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
(allegati con requisti per le varie tipologie di attività..)
Reg. CE 853/04 sull'igiene degli alimenti di origine animale
Reg. CE 854/2004 stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano.
Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002 –
Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti
alimentari sulle aree pubbliche.
Materiale didattico per autoistruzione: www.asloristano.it
> area della prevenzione
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L'approccio legislativo- I principi
di sicurezza alimentare
Riguarda tutti gli alimenti, approccio globale ed
integrato
Interessa tutti i livelli: produzione primaria,
trasformazione, distribuzione,scambi/esportazione
Responsabilità primaria agli operatori del settore
alimentare e dei mangimi

L’analisi del rischio è alla base di ogni decisione
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L'approccio legislativo- I principi
di sicurezza alimentare
Analisi del rischio

La legislazione alimentare si basa
sull’analisi del rischio, processo costituito da
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
GESTIONE DEL RISCHIO
processo che interessa gli OSA e
l'Autorità Competente
(COMPETENTI SERVIZI DELLA ASL)
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Livelli di responsabilità – OSA e ASL
OSA garantire che nelle imprese da essi controllate gli
alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione
alimentare inerenti la loro attività
Organi di controllo ASL
(“Autorità Competenti”)
applicare la legislazione alimentare, controllare e
verificare il rispetto delle disposizioni da parte degli
operatori del settore alimentare…
organizzare un efficace sistema di controllo ufficiale
per la sorveglianza della sicurezza degli alimenti
..ispezioni, campionamenti ecc.
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La legislazione sulla sicurezza alimentare...L'OSA deve
la semplificazione amministrativa:
conoscere le
“compiti” dell'OSA
norme
“PACCHETTO IGIENE”
Reg. 178/2002/CE
Reg. CE 852/2004
Reg. CE 853/04
Reg. CE 854/04
..e le norme specifiche
+ NORMATIVA “SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA” - SUAP

...il sistema e' cambiato!!

PRIMA > Sistema autorizzativo (autorizzazioni, permessi
preventivi ecc.)
ORA> Sistema autocertificativo (DUAAP, DIA, SCIA)

12

L'OSA deve
conoscere i
pre-requisiti
strutturali

Ho ideato un banco temporaneo perfetto!
...ho acquistato piani di lavoro, attrezzature e
impianti tutti regolari come chiede il
regolamento 852, anche per conservare a
regola d'arte gli alimenti in caldo o in freddo..
anche un bel gazebo chiudibile all'occorrenza
e un di kit di indumenti di lavoro..

nell'area sono disponibili i servizi igienici
per i ragazzi addetti agli alimenti...

mi sono organizzato per avere sempre a
disposizione acqua potabile e per smaltire a
regola i reflui...non si sa mai
...magari nell'area della sagra non ci sono
allacci..

...mi hanno aiutato molto le linee guida
fatte dalla asl..avevo dubbi solo su un paio
di cose... per sicurezza ho telefonato alla
asl e mi hanno spiegato..
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L'OSA deve
conoscere i
requisiti
documentali e
gestionali

Ora dovrò preparare le procedure
di autocontrollo haccp!
Dovrò cercare di capire che pericoli
ci possono essere nella preparazione
dei vari piatti.... e come devo
conservarli se non li somministro
subito… e alla fine capire qual è il
modo di evitare e gestire i
pericoli... devo scrivere il tutto,
insegnarlo ai collaboratori ed
abituarmi ad annotare ciò che faccio
nei punti più critici…così quando
passa la ASL io posso dimostrare di
essere a posto!
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L'OSA deve
conoscere le
procedure per
l'avvio
dell'attività

Quasi quasi inizio a lavorare la
prossima sagra di paese…
accidenti.. dimenticavo che
prima di iniziare, se non mi voglio
beccare la multa e magari anche la
chiusura, devo prima presentare per

tempo la dia/notifica sanitaria ...
...Con la storia dell’Europa pare che la
ASL mi assegnino un numero di
registrazione una specie di
autorizzazione sanitaria…e poi gli
ispettori mi controllano mentre lavoro
se sono in regola...
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La contaminazione
degli alimenti
La sicurezza degli alimenti prodotti,
commercializzati
o somministrati
puòesiste
nazionale
e regionale
in materia da non
tempo
prescindere dal rispetto di precise norme
igieniche.
Un cibo mal conservato, manipolato in modo
scorretto o esposto ad inquinamenti di vario
tipo può infatti provocare seri danni a chi lo
consuma.
Il pericolo può derivare dalla presenza di
sostanze chimiche, corpi estranei, elementi
biologici
16

Pericoli chimici e alimenti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Additivi
Diossine
Piombo
Cadmio
Mercurio
Sostanze ormono-simili
Pellicole di plastica
Detergenti
Fitofarmaci
Micotossine
Allergeni

Inquinamento
ambientale
Contaminazioni
nel processo
produttivo

Trattamenti
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Sostanze chimiche e malattie
Nitrati

---------

Aflatossina B1 -------------
Diossine

-------------

Metaemoglobinemia
Cancro al fegato
Alterazioni fegato,
sistema immunitario,
sistema endocrino e riproduttivo
cancerogeno negli animali

Interferenti endocrini ------------- patologie riproduttive,
(bisfenolo A, ftalati,
disturbi comportamentali
diossine, pesticidi, ecc..)
cancro testicolo, mammella
forse diabete
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Sostanze chimiche e malattie
Mercurio
Glutine
Colorante Sudan

--------------
--------------
--------------

Sistema nervoso, Rene
Celiachia
Cancerogeno

Candeggina

-------------

Irritazione, ustione,
ulcerazione mucose

Fitofarmaci

-------------

Possibili cancerogeni
Disturbi immunologici/
sistema nervoso/
apparato riproduttivo
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Pericolo fisico e alimenti

Corpi estranei
Pezzi di gusci di frutta secca
Pezzi di buccia
Mozziconi sigarette
Particelle di alluminio
Pezzi di insetti
Chiodi
Frammenti Lana d'acciao
20

ELEMENTI
BIOLOGICI

virus
batteri/spore
muffe
parassiti
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I MICRORGANISMI
I microrganismi sono organismi formati da uno o poche
cellule
Sono di dimensioni microscopiche e quindi non visibili
ad occhio nudo,
Generalmente non incidono sul sapore e sull'odore
dell'alimento contaminato,
Hanno una elevata capacità di riproduzione
Quelli che contaminano gli alimenti sono più frequentemente
batteri e sono detti patogeni perché sono in grado di
determinare le MTA ( malattie trasmesse da alimenti)

22

FATTORI DI CRESCITA
DEI MICRORGANISMI 1/2
per provocare malattie devono essere in numero
sufficiente, occorre quindi impedire che si verifichino
condizioni adatte per lo sviluppo
T°: quasi tutti crescono a temperature comprese tra i
+5°C e i +65°C, con valori ottimali intorno ai +37°C
NUTRIMENTO: gli alimenti sono un attimo terreno di
crescita dei microrganismi, ma non tutti lo sono allo
stesso modo.
ACQUA: è indispensabile (sviluppo microbico minimo o
assente nei cibi dove è scarsa, perché essiccati, o con
sali aggiunti (insaccati) o ricchi di zuccheri ad es.
confetture (dipende dal microrganismo)
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FATTORI DI CRESCITA
DEI MICRORGANISMI 2/2
ACIDITA': per lo più necessitano di un grado di acidità
intermedio. I cibi più acidi, come la frutta, o molto poco
acidi (basici) come il tuorlo dell'uovo sono quindi poco
favorevoli per la crescita.
O2: alcuni possono svilupparsi solo in presenza di aria
(aerobi), mentre altri solo in assenza di aria (anaerobi).
Tuttavia, molti microrganismi possono tollerare condizioni
intermedie, con poca aria (microaerofili).
TEMPO: in condizioni favorevoli, si moltiplicano a
ritmi molto rapidi: una popolazione batterica raddoppia
in 20 minuti, ed un solo individuo è in grado in poco più di
9 ore di dare origine a 57 milioni di nuove cellule, pari alla
popolazione italiana!
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Malattie trasmesse da alimenti (MTA)
Malattie che si manifestano in seguito alla ingestione di
alimenti che contengono microorganismi patogeni e/o
tossine
Sintomi solitamente gastrointestinali:
nausea, vomito, diarrea
Le MTA si manifestano con
maggiore gravità in bambini
e anziani.
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INFEZIONI E TOSSINFEZIONI
Infezioni o infestazioni
sono causate dalla penetrazione e moltiplicazione
nell’organismo umano di microrganismi patogeni (virus,
batteri, parassiti), che determinano la malattia (ad es. tifo,
epatite virale A, colera, brucellosi)
Tossinfezioni
quando la malattia è provocata da microrganismi patogeni,
vivi e vitali, ingeriti insieme con l’alimento, che si
moltiplicano nel nostro corpo producendo tossine.
E’ piuttosto frequente che negli episodi tossinfettivi, la
sintomatologia insorga contemporaneamente in più
persone, che hanno consumato lo stesso alimento.
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AGENTI INFETTIVI RESPONSABILI DI MTA
I microbi che possono provocare MTA sono
molti, quelli più frequentemente in causa sono:
stafilococco aureo,
salmonella,
clostridium perfringens ,
clostridium botulinum,
virus dell’epatite A,
bacillus cereus,
vibrione paraemoliticus.
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Moltiplicazione e sopravvivenza
Gli alimenti possono essere considerati un ottimo
terreno per la crescita e la moltiplicazione dei
microrganismi, ma non sono tutti uguali.
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Malattie trasmesse da alimenti (MTA)
alimenti maggiormente responsabili
Gli alimenti più facilmente aggredibili da parte dei
microrganismi, e che permettono lo sviluppo delle specie
patogene, sono quelli detti “deperibili” quali carne,
pesce, molluschi, latte, uova ed ortaggi, sia freschi che
cotti.
La deperibilità di questi alimenti dipende:
- ricchezza in principi nutritivi (proteine, grassi ecc.)
- acidità vicina alla neutralità
- elevato contenuto H2O
29

Malattie trasmesse da alimenti (MTA)
L’effetto dannoso dei microrganismi si ha
quando:
Contaminano l’alimento

Si moltiplicano e sopravvivono
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Malattie trasmesse da alimenti (MTA)
Contaminazione
Cibi cotti con cibi crudi
Cattiva igiene dell’OSA
Attrezzatura non pulita
Moltiplicazione
Scorretto mantenimento della temperatura
Più giorni fra preparazione e consumo
Scorretta preparazione
Sopravvivenza
Cottura inadeguata (rapporto tempo/temperatura)
Cibo crudo
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MTA: FATTORI FAVORENTI
L'INSORGENZA
26% scorretta T° di conservazione
14% cattiva igiene dell’alimentarista
12% cottura inadeguata
9% provenienza incerta dell’alimento
9% tempo eccessivo preparazione e consumo
8% utensili contaminati
8% contaminazione cotto-crudo
32

Malattie trasmesse da alimenti (MTA)

33

Prevenzione MTA
pulire

separare

cuocere

conservare
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Prevenzione MTA
Nella prevenzione delle MTA 2 fattori sono si distinguono per
importanza:
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Prevenzione MTA
TEMPERATURA
La temperatura di conservazione è fondamentale
per impedire la moltiplicazione di germi eventualmente
presenti sull’alimento. Infatti, se al di sotto dei 4°C la
capacità di moltiplicazione dei germi è molto ridotta o
impedita, al di sopra di questo valore la velocità di
moltiplicazione aumenta in modo considerevole
(soprattutto tra i 20°C e i 45°C). Da ciò deriva che un
alimento, se lasciato a temperatura ambiente, può
inquinarsi nel giro di poco tempo.
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Prevenzione MTA
TEMPERATURA
Durante la preparazione di una pietanza bisogna
assicurarsi che l’alimento, anche nel suo interno, raggiunga
una temperatura di cottura sufficiente a distruggere i germi
patogeni (75°C).
Inoltre, quando alcune pietanze devono essere tenute in
caldo prima di essere servite (ad es. prodotti di rosticceria),
è essenziale che la temperatura di conservazione sia
compresa tra i 60°C e i 65°C, in quanto valori più bassi
possono
consentire
la
moltiplicazione
di
germi
eventualmente presenti.
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Temperatura di trasporto e
conservazione alimenti
La legislazione nazionale(art.31 del 326/80) stabilisce che:
-gli alimenti deperibili con copertura o farciti con panna o con
crema a a base di uova e latte, yogurt dei vari tipi, prodotti di
gastronomia con copertura di gelatina alimentare, debbono
essere conservati a temperatura non superiore a +4°C.
- gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi debbono
essere conservati a temperatura non superiore a +10°C.
- gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi debbono
essere conservati a temperatura che oscilla fra i 60-65°C
38

Catena del freddo

L’espressione catena del freddo indica il mantenimento dei prodotti, sia
refrigerati che congelati e surgelati, ad una temperatura costante
lungo tutta la filiera produttiva, dalla produzione, al trasporto, alla
vendita.
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MTA: un decalogo per
la prevenzione
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 T° 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;
5. i cibi precedentemente cotti vanno riscaldati
rapidamente e ad alta temperatura prima del
consumo
Fonte ministero salute
1/2
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MTA: un decalogo per la
prevenzione
6. evitare ogni contatto fra cibi crudi e cotti
7. curare particolarmente l’igiene delle mani per
la 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
10. utilizzare solo acqua potabile
Fonte ministero salute
2/2
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Approfondimenti
pulizia, sanificazione igiene
del personale

42

PULIZIA E SANIFICAZIONE
●

La pulizia dei locali dove avviene il deposito, la produzione, la
manipolazione e la vendita degli alimenti, nonché degli arredi,
delle apparecchiature e delle attrezzature che vengono a
contatto con gli alimenti, è fondamentale per prevenire le
malattie trasmesse dagli alimenti.



Oltre che puliti e disinfettati, ambienti, arredi, attrezzature,
utensili (che devono essere tutti realizzati in materiali resistenti,
non assorbenti, lavabili, resistenti alla corrosione, non tossici),
devono essere tenuti anche in ottimo stato di manutenzione, per
concorrere ad eliminare tutte le occasioni di sviluppo e di
moltiplicazione dei germi.



A tal fine dovranno essere previsti i necessari interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da assicurare il
buon funzionamento.
43

LA SANIFICAZIONE
Comprende tutto l’insieme delle attività atte a rendere igienicamente
idonei i locali, le superfici e le attrezzature utilizzate nei locali di
deposito, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di
alimenti.
Un corretto sistema di sanificazione:
si articola in due momenti distinti ma in successione tra loro:
1. la detersione (cioè la rimozione dello sporco)
2. la disinfezione (ossia la distruzione dei microrganismi patogeni).
è finalizzato a:
a) eliminazione delle tracce di sporco visibile;
b) eliminazione completa dei microrganismi patogeni eventualmente
presenti;
c) riduzione al minimo della carica batterica non patogena senza
lasciare sulle superfici trattate residui dei prodotti chimici usati.
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La detersione serve ad allontanare lo sporco che dà
nutrimento ai microrganismi.
E’ costituita dalla successione di diverse operazioni:
 asportazione meccanica dello sporco grossolano;
 lavaggio della superficie, con detergente e acqua
calda a temperatura tra 45 e 60 °C, per eliminare i
residui di sporco.
L’acqua deve avere temperatura superiore a + 45 °C per
sciogliere i grassi e favorirne il distacco, ma inferiore ai
+60 °C per evitare di “cuocere“ proteine, zuccheri o
grassi, rendendoli attaccati più tenacemente alle
superfici da pulire;
 lavaggio intermedio a caldo per asportare la soluzione
detergente e il sudiciume;
 risciacquo finale con acqua a temperatura di
rubinetto, per almeno 5 minuti se in immersione.
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Sulle superfici deterse rimangono comunque dei batteri
che sono ancora in grado di moltiplicarsi e di
raggiungere livelli pericolosi per gli alimenti da lavorare
successivamente.
La disinfezione:
Per ridurre quanto più è possibile questo rischio,
uccidendo la totalità dei microrganismi patogeni (cioè
in grado di essere dannosi per l’uomo) rimasti e per
ridurre a livello di sicurezza gli altri batteri, alla
detersione deve fare seguito la disinfezione, seguita
dal risciacquo finale, per eliminare ogni traccia di
disinfettante.
La disinfezione sarà tanto più efficace quanto più
accurata sarà stata la detersione.
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I più comuni disinfettanti sono:


il calore come acqua calda (temperatura superiore a 65°C )
oppure vapore d’acqua.
Infatti l’acqua a + 82°C per 2 minuti consente la distruzione
della maggior parte dei microrganismi e non lascia residui.
Queste temperature non compatibili con l’uso manuale
possono essere raggiunte con la lavastoviglie o la sterilizza
coltelli;



prodotti al cloro attivo (candeggina, varechina).
Sono più efficaci con acqua non calda, devono essere lasciati
agire per 10 – 30 minuti; vengono inattivati dalla presenza di
sporco, possono danneggiare i metalli.



Sali d’ammonio quaternari (bezalconio , benzoxonio) sono
attivi fino a 100 °C, non vengono inattivati dalla presenza di
sporco, sono i cosiddetti “sanificanti”, poiché detergono e
disinfettano contemporaneamente, sono difficili da
risciacquare, vanno lasciati agire per 15 – 30 minuti, non sono
compatibili con legno, nylon, cotone, saponi, detergenti
anionici.
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E’ opportuno seguire delle regole per evitare errori che
possono rendere inefficace l’intervento di sanificazione


La soluzione detergente o il disinfettante devono essere
usati a seconda della tipologia di sporco e alle
concentrazioni o nelle dosi consigliate dal produttore;



Rispettare le temperature di utilizzo riportate sulle
confezioni di detergenti e disinfettanti, poiché una
temperatura inferiore può rendere inefficace l’azione, una
superiore può danneggiare attrezzature / impianti;



Lasciare agire i disinfettanti per il tempo di contatto
indicato sulla confezione, poiché un tempo troppo breve
può rendere inefficace la disinfezione;



Molti prodotti sono tossici , pertanto il risciacquo è
importantissimo;



Asciugare le superfici dopo la disinfezione per evitare una
moltiplicazione batterica favorita dall’ambiente umido.
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Per asciugare le superfici non utilizzare spugne,
strofinacci o altri materiali inquinabili , ma soltanto
materiale a perdere.


Evitare di usare getti d’acqua ad alta pressione
(pulivapor) perché le goccioline prodotte (aerosol che
facilita la diffusione di sporco e microrganismi)
rimangono in sospensione nell’aria per lungo tempo
(fino a 8 ore) e possono re-inquinare le superfici
sanificate;



E’ consigliabile alternare ogni 3 mesi il tipo di
disinfettante per evitare la selezione di batteri
resistenti.
49

Comunque, per accertare in modo semplice e
immediato se l’intervento di pulizia è stato efficace, si
definisce pulita una superficie che:


Non mostra tracce visibili di sporco, sia da asciutta
che da bagnata, sotto una buona illuminazione;



Non presenti odori;



Non produca sensazioni di unto o ruvido se toccata
con le mani pulite;



Non cambi il colore di un tessuto bianco strofinato più
volte;



L’acqua versata sulla superficie coli uniformemente
senza formare goccioline.
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Per quanto attiene la frequenza degli interventi di
sanificazione, si suggerisce il seguente calendario:


Ogni volta che si usano:
- stoviglie, piani di lavoro, macchinari.
Al termine del ciclo di produzione la pulizia non va
rinviata per più di un’ora per evitare che lo sporco si
secchi e diventi più tenace ed aderente, al punto da non
rendere più sanificabile la superficie interessata.



Ogni giorno a fine lavorazione: superfici di lavoro,
pavimenti, recipienti per rifiuti e servizi igienici;



Ogni settimana: forni, frigoriferi, cappe aspiranti, pareti
lavabili;



Ogni mese: porte, finestre, magazzini, armadi;



Pulizie speciali: lampadari, congelatori, pareti non
lavabili
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IGIENE DELLA PERSONA
La trasmissione dei microrganismi avviene nella
maggior parte dei casi tramite le mani sporche o
attraverso comportamenti non corretti di coloro che
manipolano i cibi; infatti la pelle e tutte le parti del
corpo che rimangono scoperte sono superfici
naturalmente “abitate“ da microrganismi.
Pertanto, al fine di ridurre il rischio di contaminazione
biologica degli alimenti, e quindi per evitare rischi alla
salute dei consumatori, è indispensabile mantenere
una accurata igiene personale e una pulizia molto
scrupolosa degli indumenti, che se necessario, devono
anche essere anche protettivi.
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L’operatore dovrà curare l’igiene della propria
persona, in particolare per quanto riguarda mani,
unghie e capelli.

E’ molto importante la maniera in cui le mani
vanno lavate:
 facendo attenzione che tutte le parti vengano
effettivamente lavate;
 utilizzando l’apposito lavabo dotato di
rubinetteria azionabile a comando non
manuale;
 effettuando un lavaggio prolungato con acqua
calda (intorno ai 45 °C) e sapone liquido;
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risciacquate abbondantemente con acqua calda
corrente;

asciugate completamente con asciugamani a
perdere in carta monouso e non su abiti o
grembiuli.
Le mani vanno lavate sempre:
 prima di iniziare il turno di lavoro;




prima e dopo aver usato i servizi igienici;



dopo aver soffiato il naso, starnutito o tossito o
soltanto aver toccato il proprio fazzoletto;
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dopo aver toccato soltanto toccato naso, bocca,
orecchie, capelli o foruncoli;



dopo aver fumato, mangiato o bevuto;



dopo aver toccato il guscio delle uova o altri
alimenti crudi potenzialmente pericolosi come
carne cruda e pollo crudo;



nel passaggio da una fase all’altra delle diverse
lavorazioni degli alimenti (in quanto la salubrità
di un alimento può essere compromessa dal
contatto con mani che hanno precedentemente
toccato un alimento non pulito);
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le volte che si riprende la lavorazione (se
questa comporta manipolazione diretta di
alimenti) dopo che la medesima è stata
interrotta per qualsiasi motivo;



dopo aver maneggiato imballaggi e ogni altro
materiale non alimentare oppure aver toccato
animali;



dopo aver smaltito o toccato i rifiuti e qualsiasi
cosa sporca;



dopo aver compiuto tutte le operazioni di
pulizia e sanificazione di locali e di
attrezzature;
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Inoltre:


le unghie vanno tenute corte, pulite e senza smalto
(per evitare di cedere agli alimenti frammenti o
sostanze nocive);



capelli, barba, baffi devono essere tenuti in ordine;



In caso di eczemi, ferite, ustioni o foruncoli sulle
mani, disinfettarle e coprirle con cerotti
impermeabili, e utilizzare guanti monouso
impermeabili;



Parlare distanziati dagli alimenti ed evitare starnuti
e colpi di tosse su di essi, in quanto la
trasmissione dei microrganismi può avvenire
anche mediante le goccioline emesse.
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L’operatore alimentare durante l’attività, non deve:
 fumare;


mangiare;



indossare anelli, orologi, bracciali, orecchini e
mollette fermacapelli (i quali possono essere
fonte di contaminazione);



pulirsi le mani sul camice;



assaggiare il cibo con le dita;



toccare con le mani cibi pronti al consumo;



umettare le dita con la saliva per prendere
oggetti leggeri come tovaglioli, etichette, ecc.;
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Inoltre:


Nel caso sia necessario lavorare quantunque affetti
da bronchiti, faringiti, ascessi dentari, ecc (come può
capitare al titolare di un piccolo esercizio che lavora
senza coadiuvanti), è obbligatorio indossare apposita
mascherina;



Segnalare al responsabile dell’attività eventuali
disturbi riferibili a malattie infettive contagiose (ferite
infette, infezioni della pelle, diarrea, vomito, febbre);



Gli operatori addetti al maneggio del denaro (veicolo
di germi) non devono manipolare alimenti
sconfezionati;



La soluzione quando nel negozio non è previsto un
addetto alla cassa, consiste nell’evitare il contatto
diretto delle mani con l’alimento, utilizzando ad es.
cucchiai, spatole, pinze, coltelli, tovaglioli di carta.
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GLI ABITI DA LAVORO :

Sono indumenti che devono essere utilizzati
esclusivamente sul posto di lavoro e riposti in appositi
armadietti individuali a doppio scomparto.
Camice o giacca, pantaloni e grembiuli, ecc. devono
essere:
 di colore chiaro, per facilitare l’individuazione dello
sporco;


in tessuto facilmente lavabile ad alte temperature, per
avere migliori garanzie di pulizia;



tenuti puliti, in buone condizioni di manutenzione e
mantenuti chiusi;



con bottoni ben cuciti e di taglia appropriata.
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Responsabile dell’igiene del personale
è di solito il titolare dell’esercizio o il
responsabile dell’autocontrollo aziendale,
il quale ogni giorno deve sorvegliare la
corretta applicazione delle norme di igiene
del personale.
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Tossinfezioni alimentari:
caratteristiche di alcuni agenti infettivi
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STAFILOCOCCO AUREO
Localizzazione: mucose del naso e della gola, dell’intestino,
foruncoli, pustole del viso, avambracci, mani e dita, ferite cutanee,
anche piccole.
Contaminazione degli alimenti da parte dell’uomo: tramite
starnuti, colpi di tosse, manipolazione con le mani affette da
lesioni pustolose, attrezzature non sanificate.
Pericolosita’: si moltiplica negli alimenti e produce una tossina
resistente all’ebollizione che resta attiva anche dopo la
cottura dell’alimento scatena una sindrome acuta di tipo
gastrointestinale (nausea intensa, vomito ripetuto, diarrea, dolori
addominali) nel giro di breve tempo: da 1 a 7 ore.
Alimenti pericolosi: dolci o gelati alla crema o alla panna,
creme a base di uova (sia crude che cotte) formaggi e latticini,
carni (ripieni con carne tritata, sughi di carne, carni fredde con
maionese, patè, prosciutto cotto, ecc), e tutti gli alimenti molto
manipolati in genere..
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SALMONELLA
Localizzazione: intestino di persone ammalate o infette
(portatori sani), intestino e carni di animali ammalati o
infetti, uova, frutti di mare, ortaggi inquinati da liquami di
fogna.
Contaminazione degli alimenti da parte dell’uomo:
scarsa igiene personale (tramite mani sporche di feci),
contaminazione durante la lavorazione (crociata crudocotto, cottura insufficiente, consumazione dopo qualche
tempo dalla cottura di cibo conservato a temperature
inadatte).
Pericolosita’: negli alimenti i batteri si moltiplicano
determinando tossinfezioni dopo 12-24 ore dall’ingestione
dell’alimento con dolori addominali, diarrea, vomito,
malessere generale, febbre e cefalea.
Alimenti pericolosi: cibi crudi o poco cotti a base uova
di carne (soprattutto pollame e suino), frutti di mare, latte,
latticini, ma anche cibi cotti che vengono contaminati
dopo la cottura, per successivo contatto con superfici,
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contenitori e utensili di cucina già contaminati o per
manipolazione da parte di soggetti portatori.

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
Localizzazione: le spore sono presenti nell’intestino di
persone o di animali infetti, sul suolo e nell’ambiente di vita.
Pericolosita’: in sughi di carne, salse, e in particolare
nelle carni contaminate tenute a temperature favorevoli
alla moltiplicazione del germe, le spore si trasformano in
forme vegetative che provocano la tossinfezione dopo 8-24
ore dall’ingestione dell’alimento, con diarrea e dolori
addominali.
Alimenti pericolosi: carni cotte soprattutto quelle
arrotolate di grossa pezzatura, fatte raffreddare a
temperatura ambiente per lungo tempo oppure preparate da
alcuni giorni e non correttamente refrigerate (anche se
sono state conservate in frigo).
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CLOSTRIDIUM BOTULINUM
Localizzazione: le spore si trovano in suolo e acque,
nell’intestino umano e degli animali, sui vegetali.
Contaminazione degli alimenti: presenza di spore all’origine o
successivamente per cattiva manipolazione (ad es. carenze
igieniche nella lavorazione, trattamento termico inadeguato delle
conserve, acidità e/o salinità insufficiente per pH inferiore a 4,5)
Pericolosita’: in condizioni di anaerobiosi (mancanza di ossigeno)
specialmente nei cibi a bassa acidità, si ha la vegetazione delle
spore con moltiplicazione batterica e produzione di tossine. Il
periodo di incubazione, dall’ingestione del cibo al manifestarsi dei
sintomi , è di 12-36 ore (qualche giorno nel caso la tossina ingerita
sia scarsa).Non sempre si manifestano sintomi gastrointestinali, ma
vertigini, visione doppia, difficoltà a deglutire, afonia, ecc. .
Se la tossinfezione non viene riconosciuta in tempo, l’esito può
essere letale .
Alimenti pericolosi: conserve prevalentemente sottolio ma
anche in salamoia (più spesso vegetali, meno animali ad es.
tonno), insaccati, prosciutti, formaggi, pesci affumicati di produzione
domestica o di piccolo artigianato o preparati comunque con
modalità non idonee.
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VIRUS DELL’EPATITE A ( HAV )
Localizzazione: malattia a trasmissione oro-fecale, il
virus penetra nell’organismo dalla bocca quindi
attraversa lo stomaco e l’intestino, attraverso la vena
porta raggiunge il fegato, da qui passa nel sangue
diffondendosi in altri organi e con la bile ritorna nel lume
intestinale quindi viene eliminato con le feci che sono
altamente infettanti.
Pericolosita’: l’incubazione varia da 10 a 50 giorni.
Il virus raggiunto il fegato si moltiplica attivamente
causando necrosi epatica e ittero.
L’uomo costituisce l’unica sorgente d’infezione.
Alimenti pericolosi: acqua contaminata, verdure
crude irrigate con liquami di fogna, mitili crudi.
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BACILLUS CEREUS
Localizzazione: suolo e molti alimenti (ad es. cerali)
Pericolosità: il batterio si moltiplica in alimenti
preparati con largo anticipo oppure conservati a
temperatura ambiente o anche sottoposti a
refrigerazione o riscaldamento inadeguati.
L’ingestione determina una sindrome
gastrointestinale che si manifesta dopo 1-5 ore con

vomito e dolori addominali se è stato ingerito riso bollito
contaminato da una tossina termostabile; dopo 8 -16 ore con
diarrea e dolori addominali se sono stati ingeriti alimenti
contaminati da tossina termolabile.

Alimenti pericolosi: creme, latte , carni cotte , brodo di
carne e brodo vegetale, riso bollito.
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cenni sulle conseguenze legali

69

Malattie trasmesse da alimenti MTA
Effetti diretti e indiretti delle MTA:

sanzioni

Danni alla salute

Perdita di
immagine
Danno economico
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Cenni sulle
Conseguenze legali
Denuncia all’autorità giudiziaria
Per violazione dell’art. 5 della L. 283/62
Per violazione codice penale :
art 438  epidemia
art. 439  avvelenamento di acque o sostanze destinate
all’alimentazione
art.440  adulterazione e contraffazione di sostanze alim.
art. 442  commercio di sostanze alimentari contraffatte o adult.
art. 444  commercio di sostanze alimentari nocive
Dr. Roberto Puggioni
Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
ASL Oristano
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Cenni sulle conseguenze legali:
l’art. 5 della l. 283/62
E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,
vendere, detenere per vendere o somministrare...o comunque
distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a
sostanze di qualita' inferiore o comunque trattate in modo da
variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da
leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno
stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze
ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o
comunque nocive...
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Cenni sulle conseguenze legali:
l’art. 5 della l. 283/62
E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,
vendere, detenere per vendere o somministrare...o comunque
distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a
sostanze di qualita' inferiore...
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno
stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze
ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o
comunque nocive, ovvero....
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non
autorizzati.....
h) che contengano residui di prodotti usati in agricoltura....
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Cenni sulle conseguenze legali:
l’art. 6 della l. 283/62
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i
contravventori alle disposizioni del presente articolo e
dell'articolo 5 sono puniti con l’arresto fino ad un anno e
con l'ammenda da lire 600.000 a lire 60.000,000.
Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) ed
h) dell’art.5 si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad
un anno o dell’ammenda da lire 5.000.000 a lire
90.000.000... omissis
...la condanna comporta la pubblicazione della sentenza
su uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati da
giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell’art.36 del
codice penale
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Risarcimento del dannoo
Art. 2043 C.C. Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno

Art. 185 C.P. Restituzioni e risarcimento del danno
Ogni reato obbliga alle restituzioni , a norma delle leggi
civili (2043 c.c.)
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o
non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le
persone che , a norma delle leggi civili, debbono
rispondere per il fatto di lui
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Le manifestazioni temporanee
(fiere sagre e simili)
nazionale
e regionale
in materia da tutte
tempo esiste
Sono definite
“temporanee”
quelle
manifestazioni quali Sagre, Feste Campestri,
Fiere ecc. aperte al pubblico, in cui, per periodi
limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi
o religiosi o politici o divulgativi ecc., in uno
spazio o area o edificio pubblico o privato messo
a disposizione, venga preparata/cucinata e/o
somministrata o distribuita qualsiasi sostanza
alimentare ivi comprese le bevande.
76

Requisiti igienico
sanitari/strutturali per le varie
tipologie di attività
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Tipologie di attività
nazionale
e regionale
in essere
materiadivise
da tempo
esiste
Queste attività
possono
in 3 gruppi:
●

Tipologia A

Tipologia B

●

Tipologia C

●
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Tipologia A
Attività in cui si effettua la sola
somministrazione/degustazione di alimenti
e bevande di semplice preparazione
(es. panini/tramezzini con affettati, formaggi ecc.,
pizzette e salatini, prodotti di gastronomia,
bevande in lattina e/o alla spina, ecc.)

preparati in altri locali all’uopo autorizzati e
trasportati nel luogo ove vengono
consumati.
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Tipologia A
Per tali attività è necessario:
●

●

●

Una struttura o area/zona coperta e chiusa su 3 lati
con piano di lavoro, lavello con acqua potabile,
frigorifero, zona deposito, stoviglie a perdere,
Approvvigionamento idrico: dotazione di acqua
potabile (provenienza riconosciuta)
Allontanamento dei rifiuti solidi: raccolti in sacchi
posti nei cassonetti per i rifiuti; contenitori per rifiuti:
con coperchio fisso ad apertura non manuale e con
sacco di raccolta a perdere
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Tipologia B
Manifestazioni
in cui si effettua la preparazione / cottura
per la somministrazione
di alimenti semplici
(es. primi piatti, polenta, carne alla griglia, ecc.)
e piatti complessi,
da consumarsi immediatamente
dopo la cottura.
azionale e regionale in materia da tempo
esiste
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Tipologia B
Per tali attività è necessario:
●

Area preparazione

●

Lavelli

●

Area cottura

●

Area/Deposito alimenti

●

Frigoriferi/congelatori

●

Area di somministrazione/zona pranzo

●

●

●

Approvvigionamento idrico: dotazione di acqua potabile
( provenienza riconosciuta)
Contenitori per rifiuti: con coperchio fisso ad apertura non
manuale e con sacco di raccolta a perdere
Allontanamento dei rifiuti solidi: raccolti in sacchi posti nei
cassonetti per i rifiuti;
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Tipologia C
Attività che utilizzano strutture mobili
Queste strutture, spesso autosufficienti (moduli,
container, automezzi, ecc.), sono gestite da ditte
che

esercitano

una

vera

e

propria

attività

professionale di preparazione o di catering con
preparazione, trasporto e somministrazione di
alimenti in occasioni di manifestazioni temporanee.
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Tipologia C
Per tale attività le cucine mobili dovranno avere:
●

altezza interna non inferiore a 2 metri;

●

adeguata superficie per lo svolgimento delle attività;

●

almeno due lavelli di cui almeno uno dotato di rubinetteria
a comando non manuale;

●
●

●

●

piani di lavoro adeguati in materiale lavabile;
cappa di aspirazione dei fumi e dei vapori prodotti durante la
cottura;
adeguato numero di frigo e congelatori. Il termine adeguato
si deve intendere in relazione alla tipologia e potenzialità
produttiva;
impianto idrico autonomo o collegabile a rete idrica;
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Tipologie A – B e C

Gli addetti all'attività di preparazione

devono poter disporre di servizi igienici
fissi o mobili, disponibili nelle vicinanze del luogo della
manifestazione, ben segnalati da appositi cartelli, dotati
dei requisiti e ausili per un corretto lavaggio delle mani
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Il Regolamento CE 852/2004
Ha definito nell'allegato 2 i
requisiti generali in materia di
igiene applicabili a tutti gli
operatori del settore alimentare
prevedendo un capitolo specifico,
il III, riferito alle strutture mobili
e/o temporanee.
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Impresa Alimentare
Reg. CE 178/2002 – art. 3
Ogni soggetto pubblico o privato, con o
senza fini di lucro, che svolge una
qualsiasi delle attività connesse ad una
delle fasi di produzione, trasformazione
e distribuzione degli alimenti
L'Associazione che gestisce una
manifestazione (la Pro Loco
organizzatrice, ad esempio) è
considerata impresa alimentare
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Operatore del Settore Alimentare (OSA)
●

●

La persona fisica o giuridica responsabile di
garantire le disposizioni della legislazione
alimentare nell'impresa alimentare posta
sotto il suo controllo (Reg. Ce 178/2002,
art.3).
Per l'ordinamento italiano è considerata
giuridicamente responsabile la persona fisica
responsabile dell'associazione
(es. il presidente della Pro Loco
organizzatrice), sia dal punto di vista
civilistico che amministrativo, che penale
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Gestione semplificata della
documentazione
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Cose da fare per l'avvio attività
E:\Seminari\Lista delle Cose da Fare.pdf

Notifica di avvio attività
L'OSA prima dell’inizio della manifestazione deve

presentare, all'autorità competente la SCIA o la
DUAAP con allegata Notifica Igienico Sanitaria
(art.6 Reg. CE 852/2004)
Predisporre il documento di autocontrollo
(semplificato)
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Autocontrollo: cosa è
D:\Seminari\REGOLAMENTO 852 04.doc

E' un documento di carattere
descrittivo, analitico e gestionale,
che stabilisce gli ambiti di attività e le regole igienico-sanitarie
interne rivolte a garantire la sicurezza dei prodotti alimentari posti in
commercio, stabilendo i punti dell'attività produttiva che possono
rappresentare un rischio (biologico, chimico, fisico) definendone le
possibilità e modalità di controllo
Il documento deve essere tenuto
nella sede della manifestazione
In mancanza del documento di autocontrollo non può essere
avviata/proseguita l'attività indicata nella notifica igienico-sanitaria
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Autocontrollo e sistema HACCP
non sono termini sinonimi
●

●

Il concetto di AUTOCONTROLLO ha una
valenza più ampia che discende dalle
responsabilità dell'OSA e corrisponde
all'obbligo di tenuta sotto controllo delle proprie
produzioni.
L'HACCP è invece un sistema che consente di
applicare l'autocontrollo in maniera organizzata.
E' quindi uno strumento teso ad aiutare l'OSA a
conseguire un livello più elevato di sicurezza
alimentare.
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Autocontrollo: cosa è
I 7 Principi del sistema HACCP
●

Principio 1 - Individuazione e analisi dei pericoli

●

Principio 2 - Individuazione dei CCP (punti critici di controllo)

●

Principio 3 - Definizione dei limiti critici

●

Principio 4 - Definizione delle procedure di monitoraggio

●

Principio 5 - Definizione e pianificazione delle azioni correttive

●

Principio 6 - Definizione delle procedure di verifica

●

Principio 7 - Definizione delle procedure di registrazione
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Chi deve applicarlo e quando aggiornarlo
●

●

Qualsiasi attività che effettua:
preparazione, trasformazione,
manipolazione, confezionamento, trasporto,
vendita (compresa la somministrazione) di
prodotti alimentari
Ogni qualvolta siano modificate, in modo
significativo le modalità di lavorazione e le
tecnologie utilizzate, in particolar modo quando
si presentino variazioni riguardanti: ragione
sociale, adeguamenti normativi, locali,
attrezzature, procedure operative, variazioni
punti critici, diagrammi di flusso, sistema di
verifica
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Autocontrollo: casa deve contenere

D:\Seminari\Fac Simile Autocontrollo Semplificato.pdf

Anagrafica:
(nome e/o ragione sociale – sede legale, ecc.)

Descrizione dell'attività svolta relativamente alla:
●

Struttura,

●

Attrezzature,

●

Pulizie e la disinfezione,

●

Gestione dei rifiuti,

●

Approvvigionamento idrico,

●

Gestione dei prodotti alimentari,

●

Formazione e igiene degli addetti.
(Prerequisiti)
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Autocontrollo: casa deve contenere

D:\Seminari\Fac Simile Autocontrollo Semplificato.pdf

Inoltre
●

●

●

●

Scheda di descrizione delle tipologie di preparazione
o diagrammi di flusso.
Scheda di valutazione e controllo dell'alimento e
relative liste di riscontro
Documentazione sulla formazione e informazione del
personale
Schema per la rintracciabilità con elenco dei prodotti
e dei fornitori
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Formazione e addestramento
del personale addetto
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Formazione e addestramento
del personale addetto
L'OSA deve assicurare:
●

●

Che gli addetti alla manipolazione degli alimenti
siano controllati e/o abbiano ricevuto un
addestramento e/o una formazione, in materia
d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività.
Che il responsabile del documento di autocontrollo
abbia ricevuto un'adeguata formazione in materia di
igiene degli alimenti per l'applicazione dei principi del
sistema HACCP.
(Regolamento CE 852/04 Allegato II Capitolo XII)
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Compiti e responsabilità dell' OSA
●

●

L'art. 3 del Reg. CE 852/2004 recita: gli OSA
garantiscono che tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione degli
alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i
pertinenti requisiti di igiene fissati.
L' art. 17, c.1 del Reg. CE 178/2002 recita:
spetta agli OSA garantire che nelle imprese
alimentari da essi controllate gli alimenti
soddisfino le disposizioni della legislazione
alimentare inerenti alla loro attività.
99

Compiti della ASL
Il compito della ASL è quello di verificare i requisiti
igienico sanitari e le modalità di gestione delle attività
da parte dell’OSA esclusivamente ai fini della sicurezza
alimentare
Il compito dell'ASL non è quello di certificare e
garantire la regolarità delle strutture e delle modalità
operative
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SANZIONI
Decreto Legislativo n. 193/2007( Art. 6)
●

Omessa notifica all'autorità competente di avvio attività
temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande (art. 6 Reg. CE 852/04):

sanzione amministrativa da € 1.500 a € 9.000
●

Mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo
basate sui principi del sistema HACCP (art. 5 Reg. CE 852/04):

sanzione amministrativa da € 1.000 a € 6.000
●

Mancata o non corretta applicazione dei sistemi e delle
procedure previste nelle procedure di autocontrollo (art. 5 Reg.
CE 852/04):

sanzione amministrativa da € 1.000 a € 6.000
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Rintracciabilità
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Rintracciabilità : cosa è

La possibilità di ricostruire e seguire il percorso

di un alimento, di un mangime, di un animale
destinato alla produzione alimentare o di una
sostanza destinata o atta ad entrare a far parte
di un alimento o di un mangime attraverso tutte
le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione (art.3 Reg. CE 178/2002).
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Rintracciabilità : obiettivo
Lo scopo è quello di far sì che tutto ciò che entra
nella catena alimentare (mangimi, animali vivi
destinati al consumo umano, alimenti, ingredienti,
additivi, etc.) conservi
traccia della propria storia
seguendone il percorso che va dalle materie
prime fino alla erogazione del prodotto finito al
consumatore finale
104

TRACCIARE E RINTRACCIARE

Tracciabilità
Capacità di tener traccia delle informazioni relative al flusso dei
materiali (materie prime, additivi, semilavorati, imballaggi)
lungo il processo produttivo
Significa determinare e documentare identità ed origine di tutti
gli ingredienti, i processi produttivi, le operazioni che
concorrono alla formazione del prodotto finale
Processo informativo che accompagna la formazione del
prodotto lungo la filiera produttiva
“lasciare le tracce” (da quali lotti…?)
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TRACCIARE E RINTRACCIARE
Rintracciabilità
D:\Seminari\Fac Simile Gestione Rintracciabilità.pdf

Capacità di ricostruire la storia di un prodotto partendo da un
qualsiasi punto della filiera produttiva
Significa determinare e documentare quando e a chi è stato
consegnato il prodotto (intermedio o finale) in entrambe le
direzioni (produzione e distribuzione). L’informazione deve
essere disponibile a tutti i livelli
Processo informativo inverso che consente di reperire le
informazioni ripartite lungo la filiera produttiva
“cercare le tracce” (in quali lotti …?)
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SANZIONI
Decreto Legislativo n. 190/2006

●

chi non effettua la rintracciabilita’ secondo
l’art.18 del Reg. CE 178/2002 è punito con
la sanzione amministrativa da € 750 a €
4500;
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Misure di prevenzione e contrasto
sulla peste suina africana PSA
Generalità e rintracciabilità delle carni e dei
prodotti a base di carne
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PREVENZIONE E
SORVEGLIANZA
DELLA PESTE SUINA AFRICANA
IN SARDEGNA

 Cosa è la

PESTE SUINA AFRICANA E
CLASSICA ????
1) La peste suina classica e la peste suina africana sono malattie infettive
contagiose che colpiscono il suino domestico e il cinghiale
2)Benché caratterizzate da sintomi clinici e lesioni molto simili, sono malattie
causate da due virus completamente diversi
3) La malattia non è trasmissibile all'uomo
4)Il contagio avviene attraverso la puntura del vettore, oppure per contatto
diretto con altri animali ammalati. La trasmissione indiretta è dovuta anche alla
somministrazione ai suini di residui di cucina contaminati
5) Il virus resiste in ambiente esterno anche fino a 100 giorni, e sopravvive
all'interno dei salumi per alcuni mesi e resiste alle alte temperature.

Misure di prevenzione e contrasto sulla peste
suina africana (PSA): generalità e rintracciabilità
delle carni e dei prodotti a base di carne suina

DETERMINAZIONE della
DIREZIONE GENERALE della
PRESIDENZA n°87
del 11/02/2015

Tracciabilità delle Carni e
Prodotti a base di carni Suine

ART.16
BOLLATURA SANITARIA
Comma 1,
le carni fresche ottenute da suini tenuti in aziende localizzate nel territorio della
Sardegna (qui di seguito denominati “suini di provenienza regionale”) e macellati in
stabilimenti di macellazione situati in Sardegna sono contrassegnate da parte dei
Servizi Veterinari delle ASL con un bollo sanitario di forma rettangolare, come
indicato nell’Allegato n. 18
Comma 2,
le carni fresche ottenute da suini tenuti sin dalla nascita e fino alla loro macellazione in
aziende localizzate al di fuori del territorio della Sardegna (qui di seguito denominati
“suini di provenienza extra-regionale”) e trasportati ai fini delle loro macellazione in
stabilimenti localizzati in Sardegna, sono contrassegnate da parte dei Servizi
Veterinari delle ASL con un bollo sanitario di forma ovale apposto ai sensi del
Regolamento (CE) n. 854/2004 a condizione che:

Tracciabilità delle Carni e
Prodotti a base di carni Suine

ART.16
BOLLATURA SANITARIA
Carni provenienti da Stabilimenti di Macellazione in cui i suini sono stati macellati e i laboratori in
cui le loro carni sono state sezionate siano stati autorizzati a tale scopo dal Ministero della Salute.
(Stabilimenti in Deroga)
Qualora non conformi ai requisiti di cui al comma 2, le carni ottenute da suini di provenienza
extra-regionale sono contrassegnate con il marchio rettangolare di cui al comma 1.

OLLATURA SANITARIA
elle Preparazioni e Prodotti
Base di Carni Suine

Le preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni
suine fresche contrassegnate dal bollo rettangolare di cui all’articolo 16, sono
contrassegnati da parte dei Servizi Veterinari delle ASL con un bollo sanitario di
forma rettangolare, come indicato nell’Allegato n. 18
Le preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine
fresche ottenute da suini di provenienza extra-regionale e contrassegnate con
bollo sanitario di forma ovale sono contrassegnati da parte dei Servizi
Veterinari delle ASL con un bollo sanitario di forma ovale apposto ai sensi del
Regolamento (CE) n. 853/2004 a condizione che:

Gli stabilimenti in cui le carni sono state trasformate siano stati
autorizzati a tale scopo dal Ministero della Salute;

BOLLATURA SANITARIA

Allegato 18
Carni suine e Prodott i a ba se di carni s uine ot t enut e negli
st abilime nti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004

idonee all’invio al di fuori del territorio regionale

Bollatura Ovale
IT
XXX
CE

BOLLATURA SANITARIA
Allegato 18
Carni suine e prodot t i a base di carni suine ottenute negli
stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004

non idonee all’invio al di fuori del territorio regionale

Bollatura Rettagolare

IT
XXX
CE

Macellazione Uso Familiare

Art.15
Macellazione Uso Famiglia
Comma 1,

Ai sensi dell’articolo 13 del Regio Decreto 3298/28, la macellazione a
domicilio degli animali della specie suina è consentita ai privati da parte del Servizio
Veterinario delle ASL fino ad un massimo di 4 suini adulti e di 30 lattonzoli per
proprietario nel corso dell’anno. La destinazione delle carni ottenute da dette
macellazioni è ad esclusivo uso familiare. E’ vietata qualsiasi forma di
commercializzazione delle carni provenienti da dette macellazioni.

Comma 2,

A conclusione della visita post-mortem, oltre all’annotazione ed
apposizione del timbro nel registro di carico e scarico animali, il Veterinario Ufficiale
appone sulla carcassa il bollo sanitario di forma rotonda riportante le indicazioni di cui
all’Allegato n. 18, e rilascia un’attestazione di avvenuta macellazione di cui all’articolo 17
del Regio Decreto 3298/28.

BOLLATURA SANITARIA
Allegato 18
Carni suine ottenute PRIVATAMENTE a seguito di
macellazione “ USO FAMIGLIA”

Carni idonee al solo AUTOCONSUMO FAMILIARE

Bollatura Tonda

ASL N. ___
MACELLAZIONE
FAMILIARE

Approfondimenti..
vendita prodotti lattiero-caseari
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Vendita prodotti lattiero caseari

Devono provenire:
●

Stabilimento riconosciuto

●

Stabilimento registrato
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Modalità di vendita

●

●

●

Banchi appositi
Temperatura controllata per i prodotti
freschi
etichettati
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Seguiteci su...
www.asloristano.it
area prevenzione
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www.asloristano.it
area prevenzione

122

www.asloristano.it
..i servizi della
prevenzione
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