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IL QUADRO NORMATIVO

• i principi generali dell’attuale legislazione alimentare 
sono entrati in vigore nel 2002 con il regolamento (CE) 
n. 178/2002

• autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

• valutazione del rischio e tracciabilità degli alimenti e 
dei mangimi

• sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi 
(RASFF)



IL QUADRO NORMATIVO

• Nell’aprile 2004, nell’ambito dell’approccio cosiddetto «dai 
campi alla tavola», è stato adottato un nuovo quadro legislativo 
noto come il «pacchetto igiene»

• regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari

• regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in 
materia di igiene per gli alimenti di origine animale

• responsabilità per l’igiene dei prodotti alimentari direttamente 
ai vari operatori della catena alimentare

• controlli ufficiali che devono essere svolti dalle autorità 
competenti, conformemente al regolamento n. 854/2004 
(alimenti di origine animale), e dal regolamento n. 882/2004.



IL QUADRO NORMATIVO

• regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione che 
definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei 
prodotti alimentari (nitrati, micotossine, metalli pesanti, 
diossine, PCB, IPA)

• I residui presenti nei prodotti alimentari potrebbero 
derivare dagli antiparassitari o dai trattamenti medici 
veterinari e dai biocidi utilizzati. I residui di antiparassitari 
sono disciplinati dal regolamento 396/2005

• Le norme relative ai materiali destinati a venire a contatto 
con i prodotti alimentari sono definite nel regolamento (CE) 
n. 1935/2004  (MOCA)



IL QUADRO NORMATIVO

• il regolamento (UE) n. 1169/2011) sull’etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la 
relativa pubblicità, e relativo all’etichettatura 
nutrizionale dei prodotti alimentari

• Nel 2008 è stato adottato un nuovo pacchetto 
legislativo, che comprende quattro regolamenti (CE 
n. 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 e 1334/2008) in 
materia di procedura di autorizzazione, condizioni di 
utilizzo ed etichettatura di additivi alimentari, enzimi e 
aromi alimentari.



REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
produzione primaria
Reg. CE 852/04 articolo 4: 

• gli operatori del settore alimentare che effettuano la 
produzione primaria e le operazioni connesse
rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui 
alla parte A dell'allegato I…

• gli operatori del settore alimentare che eseguono 
qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione 
e della distribuzione di alimenti successiva ala 
produzione primaria e le operazioni connesse, 
rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui 
all'allegato II



REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
produzione primaria
Reg. CE 852/04 articolo 4: 

L’allegato I si applica alla produzione primaria e alle 
seguenti operazioni associate:

• il trasporto, 

• il magazzinaggio 

• e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di 
produzione, 

• a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro 
natura;



REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
trasformazione
Reg. CE 852/04 articolo 4: 

L’allegato II si applica alle fasi:

• della produzione

• della trasformazione 

• della distribuzione di alimenti 

• successive alla produzione primaria e alle operazioni 
associate



REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
produzione primaria
• gli operatori del settore alimentare devono assicurare, 

che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni, 
tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui 
saranno soggetti i prodotti primari.

• devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative 
comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi 
nella produzione primaria e nelle operazioni associate, 
comprese le misure di controllo della contaminazione



REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
produzione primaria
• contaminazione derivante:

• dall’aria, 

• dal suolo, 

• dall’acqua, 

• dai fertilizzanti, 

• dai prodotti fitosanitari e dai biocidi, 

• dal magazzinaggio,

• dalla gestione e l'eliminazione dei rifiuti;



REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
produzione primaria
Tenuta delle registrazioni

Gli operatori del settore alimentare devono:

• tenere e conservare le registrazioni relative alle misure 
adottate per il controllo dei pericoli 

• in modo appropriato e 

• per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla 
natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare 

• a disposizione delle autorità competenti e degli 
operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti



REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
produzione primaria
Tenuta delle registrazioni riguardanti:

• l’utilizzo di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida,

• l’insorgenza di qualsiasi malattia o infestazione che possa 
incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine vegetale

• i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni, 
logicamente solo quelle che hanno una rilevanza ai fini 
della salubrità

• termine per la conservazione delle registrazioni pari almeno 
al tempo di conservazione dell’alimento al quale esse sono 
riferite



REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
trasformazione
• Reg. 852/04 allegato II CAPITOLO III 

• Requisiti applicabili ….. ai locali utilizzati principalmente 
come abitazione privata ma dove gli alimenti sono 
regolarmente preparati per essere commercializzati



REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
trasformazione
• locali realizzati in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in 

particolare da parte di animali e di animali infestanti

• mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione

• impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, 

• servizi igienici e locali adibiti a spogliatoi

• superfici in contatto col cibo in buone condizioni, facili da pulire e, se 
necessario, da disinfettare

• misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di 
lavoro e degli impianti

• deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile 
calda e/o fredda

• attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in 
condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché 
dei rifiuti (liquidi o solidi);



REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
trasformazione
• Trasporto

• Requisiti applicabili alle attrezzature

• Rifiuti alimentari

• Rifornimento idrico

• Igiene personale

• Requisiti applicabili ai prodotti alimentari

• Requisiti applicabili al confezionamento e all'imballaggio

• Trattamento termico

• Formazione



REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
notifica (SCIA)
Reg. 852/04 Articolo 6

Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento

• ogni operatore del settore alimentare notifica 
all'opportuna autorità competente, secondo le 
modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento 
posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi 
delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione 
di alimenti ai fini della registrazione del suddetto 
stabilimento



HACCP

Articolo 5

Analisi dei pericoli e punti critici di controllo

• 1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, 
attuano e mantengono una o più procedure 
permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.



HACCP

principi del sistema HACCP 

• a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli 
accettabili;

• b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si 
rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;

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

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

• e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti 
che un determinato punto critico non è sotto controllo;

• f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo 
funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e);

• g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni 
dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui 
alle lettere da a) ad f).



HACCP – diagramma di flusso

FASI di produzione

• FASE 1 - Coltivazione in campo

• FASE 2 - Raccolta dei fiori

• FASE 3 - Separazione degli stimmi

• FASE 4 - Tostatura su setaccio sulla brace o su stufa a legna o 
essicazione

• FASE 5 - Pesatura e Confezionamento

• FASE 6 - Mantenimento del prodotto confezionato (stoccaggio)

• FASE 7 – Trasporto – vendita dettaglio o ingrosso



HACCP

Per tutte le FASI di produzione

è necessario

identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o 
ridotto a livelli accettabili;

Quale metodo? 

Il più diffuso prevede di preselezionare i pericoli in base alla 
gravità e alla probabilità di accadimento, quelli che emergono 
dalla selezione vengono sottoposti all’analisi mediante l’albero 
delle decisione del Codex Alimentarius



HACCP

Probabilità di accadimento



HACCP

Intensità del pericolo (effetti)



HACCP



HACCP



HACCP-prerequisiti

Prima dello sviluppo del piano HACCP, è richiesto:

• Lo sviluppo 

• la documentazione

• l’implementazione

• di procedure che permettano di controllare i fattori che pur 
non essendo legati al processo produttivo aiutano nella 
definizione del piano HACCP



HACCP-prerequisiti

• Cosa sono?

• PROCEDURE ED ATTIVITA’CHE INTERVENGONO TRASVERSALMENTE AL 
PROCESSO PRODUTTIVO E CHE SONO FONDAMENTALI NELLA 
GESTIONE DI ALCUNI PERICOLI E PER LA SICUREZZA DELL’ALIMENTO



Manuali di categoria



Etichettatura Art. 9, Reg. UE n. 1169/11 
- “Elenco delle indicazioni obbligatorie”

• A) la denominazione dell’alimento;

• B) l’elenco degli ingredienti;

• C) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico […] che provochi allergie o intolleranza usato nella 
fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma 
alterata;

• D) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

• E) la quantità netta dell’alimento;

• F) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

• G) le condizioni particolari di conservazione e/o di impiego;

• H) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni 
sugli alimenti (l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto);

• I) il paese di origine o il luogo di provenienza, nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore 
il consumatore e ove previsto all’art. 26;

• J) istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

• K) il titolo alcolometrico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume;

• L) una dichiarazione nutrizionale (dal 13/12/2016);

• M) indicazioni obbligatorie complementari per specifiche categorie di alimenti (come previsto nell’art. 10 ed 
elencato nell’allegato III).



Etichettatura Zafferano
• denominazione dell’alimento: Zafferano in fili oppure in polvere 

da stimmi di crocus sativus essiccati. (essendo omogeneo non 
servono ingredienti)

• quantità netta dell’alimento: 1 g oppure 0,25g oppure 25 cg

• il termine minimo di conservazione (no la data di scadenza): Da 
consumarsi preferibilmente entro fine 2019

• Lotto: L 2017 (Art. 13, comma 6, D. Lgs. n. 109/92) non dovuto se 
il TMC è espresso in giorno/mese/anno.

• Nome o ragione sociale: Prodotto e confezionato da (nome 
impresa e indirizzo completo)

• istruzioni per l’uso: modalità di uso 

• condizioni particolari di conservazione: conservare in luogo fresco 
e asciutto ed al riparo dalla luce.

• Attenzione non indicare zona di produzione dove c'è Dop o Igp.



MOCA – obblighi produttori

tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle 
buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o 
prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità 
tale da: 

• costituire un pericolo per la salute umana

• comportare una modifica inaccettabile della composizione dei 
prodotti alimentari

• comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.



MOCA – obblighi utilizzatori prof.

Reg. 852/04 allegato II CAPITOLO X
• Requisiti applicabili al confezionamento e all'imballaggio di prodotti 

alimentari:
• 1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio 

non devonocostituire una fonte di contaminazione.
• 2. I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in 

modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione.
• 3. Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere 

effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti. Ove 
opportuno, in particolare in caso di utilizzo di scatole metalliche e di 
vasi in vetro, è necessario garantire l'integrità del recipiente e la sua 
pulizia.



MOCA – dichiarazione di conformità

Deve contenere almeno i seguenti elementi:

• Identificazione del MOCA

• Esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di 
riferimento generale e alla normativa specifica

• Identità del produttore

• identità dell’importatore, se del caso

• Tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni 
all’uso

• Data e firma del responsabile



MOCA –
dichiarazion
e di 
conformità



Sistema sanzionatorio 
D.Lgs 6 novembre 2007, n. 193

• per mancata registrazione degli stabilimenti (comma 3) la sanzione va da euro 500 
a euro 3.000. Pertanto, in misura ridotta, entro 60 giorni dalla notifica, estinguendo 
in tal modo il procedimento, la somma di euro 1.000

• per la produzione primaria: assenza requisiti (comma 4) da euro 250 a euro 1.500 
(in misura ridotta: euro 500).

• per i livelli diversi dalla produzione primaria: assenza requisiti (comma 5) da euro 
500 a euro 3.000 (in misura ridotta: euro 1.000).

• per assenza di procedure di autocontrollo HACCP (comma 6)da euro 1.000 a euro 
6.000 (in misura ridotta: euro 2.000).  

• a seguito di inosservanza prescrizioni dell’Autorità di controllo (comma 7) riservato 
ai casi in cui le procedure di autocontrollo non siano omesse ma si rivelino 
inadeguate, e a quelli in cui i requisiti siano rispettati ma inadeguati, da euro 1.000 
a euro 6.000 (in misura ridotta: euro 2.000). 

• Sanzioni amministrative per la non attuazione delle procedure HACCP (comma 8) 
da euro 1.000 a euro 6.000 (in misura ridotta: euro 2.000).


