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1. PARTE PRIMA: INTRODUZIONE 

1.1 INTRODUZIONE: PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Il Ristorante didattico Almerico Da Schio è parte integrante dell’Istituto di Istruzione 

Superiore di Stato Almerico Da Schio, sito in via Baden Powell, n. 33 - 36100 (VI) telefono 
0444.294 320. L’ Istituto è accreditato dalla Regione Veneto con Autorizzazione n. A0369 
Decreto n. 507 del 20/07/2005. 
Il responsabile è l’ Avv. Giuseppe Sozzo, nella funzione di dirigente scolastico dell’Istituto. 
Il presente manuale documenta il sistema di autocontrollo adottato nel rispetto dei principi 
previsti dall'H.A.C.C.P., secondo le disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 
852/2004 che sostituisce il D.L.vo 155/97. Il manuale è custodito nella sede legale 
dell’istituto e sarà a disposizione dei lavoratori e degli enti predisposti al controllo. 
 
La scuola inizia le sue attività il 1° ottobre 1960 in seguito alla pubblicazione, avvenuta il 22 
giugno dello stesso anno, di un Decreto del Presidente della Repubblica che le assegna la 
denominazione di Istituto Professionale di Stato per il Commercio e "lo scopo di preparare 
personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del 
commercio". Solo negli anni successivi, la scuola viene intitolata al conte “Almerico Da Schio 
(1836-1930)”. Dal 2010, in seguito alla riforma della scuola secondaria superiore, il "Da 
Schio" si caratterizza per un’offerta formativa articolata in tre indirizzi assumendo la 
denominazione di Istituto di Istruzione Superiore (IIS):  

• Istruzione Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera;  
• Istruzione Professionale Servizi Commerciali;  
• Istruzione Tecnica Turismo.  

Il numero di studenti iscritti nell’anno scolastico 2016-2017 è di 1170 per un totale di 47 
classi, di cui circa 250 allievi sono impegnati nel percorso dei Servizi per l’Enogastronomia 
e l’Ospitalità Alberghiera. Oltre agli studenti, sono impiegati circa 150 persone tra docenti e 
personale non docente. 
 
L’attività di interesse del Ristorante didattico Almerico Da Schio (di seguito Ristorante) è di 
formare dal punto di vista professionale i futuri operatori del settore enogastronomico nei 
settori cucina, sala-bar e pasticceria. I laboratori sono ad uso esclusivo del personale 
docente, degli assistenti tecnici, degli studenti dell’enogastronomico, dei collaboratori 
scolastici e di altre figure che supportano le attività di insegnamento, o di esperti esterni con 
competenze enogastronomiche. Il Ristorante può essere utilizzato anche per accogliere 
eventi esterni o come base di preparazione e logistica per servizi ristorativi esterni (catering). 
Sono altresì previste attività di partecipazione a fiere, eventi e degustazioni con 
preparazione di alimenti e mescita di bevande per la promozione dell’Istituto. 
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1.2 SCOPO 

Lo scopo del manuale è quello di implementare un sistema utile a proteggere la salute dei 
consumatori e degli operatori, assicurare pratiche corrette e di trasparenza nel commercio 
degli alimenti, fornire elementi chiave per i controlli interni e delle autorità competenti. 
In particolare il piano HACCP individua i rischi che possono verificarsi in qualsiasi fase del 
processo (Punto Critico di Controllo) determinandone la gravità e mettendo in atto misure di 
monitoraggio di limiti tecnici da non superare. Infine vengono delineate le opportune azioni 
correttive da intraprendere qualora detti limiti vengano superati. 
Il criterio fondamentale con il quale il documento è stato redatto, è quello di agevolare gli 
operatori del settore (OSA), ad esercitare costantemente un continuo ed efficace 
monitoraggio delle fasi a rischio, attraverso sistemi rapidi ed affidabili. L'utilizzo di tali sistemi 
consente, in caso di evasione dalla normalità ed in tempi relativamente brevi, di attuare 
azioni correttive del processo lavorativo, garantendo costantemente un prodotto sicuro dal 
punto di vista igienico-sanitario.  
Inoltre sono adottati sistemi di verifica, che richiedono tempi analitici più lunghi e che in 
alcuni casi, si integrano con il monitoraggio stesso, per ampliare, dove se ne avvertisse la 
necessità, lo spettro di azione del controllo.  
Un ulteriore riesame scrupoloso delle memorie e della documentazione di tutte le procedure, 
avrà lo scopo di tenere sotto controllo l'intero sistema HACCP adottato.  
 
Grazie ai sopralluoghi eseguiti presso i locali di preparazione e stoccaggio dei prodotti, 
all’esame della gestione delle materie prime, dei processi di lavorazione, al servizio è stato 
possibile ricostruire i diagrammi di flusso relativo al servizio ristorativo da parte del ristorante 
e quindi l'identificazione dei CCP (Punti Critici di Controllo).  
 
La scelta dei CCP è stata fatta considerando i pericoli probabili, la stima della loro gravità, 
la stima del rischio riferibile a ciò che costituisce contaminazione inaccettabile dell'alimento 
o sopravvivenza o sviluppo di microrganismi, le operazioni alle quali viene sottoposto il 
prodotto, le attività attraverso le quali è possibile ridurre o eliminare i pericoli. 
 
Nel momento in cui saranno apportate modifiche a qualsiasi fase del processo, il piano 
HACCP sarà a sua volta revisionato e contestualmente modificato anche il manuale di 
autocontrollo.  
  



 

- 5 - 
 

1.2 CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Dallo studio completo dei diagrammi di flusso dei processi di ricevimento delle materie 
prime, di stoccaggio, di lavorazione dei prodotti, di cottura e di sevizio e di gestione degli 
scarti, di pulizia degli ambienti, si rilevano i punti critici di controllo del processo produttivo. 
Pertanto nella fase preliminare del sistema HACCP, dopo un attento esame di tutta la 
documentazione emersa dai sopralluoghi è possibile stimare i rischi associati a ciascun 
processo produttivo riguardo contaminazioni microbiologiche, biologiche, chimiche, fisiche 
e particellari e quindi stabilire le specifiche azioni preventive e/o correttive ed i limiti critici 
relativi a ciascun CCP.  
Inoltre è stato individuato il programma dei prerequisiti (PRP o SOP), questi rappresentano 
la misura di controllo in un processo specifico per il quale non è possibile effettuare il 
monitoraggio, ma si desidera tuttavia dedicare particolare attenzione. Tali requisiti e sistemi 
sono in genere attività e processi che determinano, come risultato, la riduzione/eliminazione 
di alcuni pericoli per la sicurezza alimentare, riducendo così il numero dei punti critici di 
controllo nel piano HACCP, o processi necessari per far funzionare efficacemente il sistema 
di autocontrollo. Tipo di pericolo, azioni preventive, correttive e di verifica sono stati inclusi 
nelle tabelle insieme ai CCP. 
 
La fase successiva consterà essenzialmente nella verifica dell’adozione della procedura 
HACCP. 
 

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Legislazione Comunitaria:  
- Regolamento CE n.178/02  
- Regolamento CE/UE n.852/04  
- Regolamento CE/UE n.853/04  
- Regolamento CE/UE n.854/04  
- Regolamento CE/UE n.882/04  
- Regolamento CE n.2073/2005  
- Regolamento CE n.2074/2005  
- Regolamento CE n.2075/2005  
- Regolamento CE n.999/2001  
- Direttiva Allergeni 2003/89/CE  
- Regolamento CE n.1069/2009  
- Regolamento CE n.1169/2011 (Etichettatura dei prodotti alimentari) 
 
Legislazione Nazionale:  
- D.lgs. del 27/01/1992 n°109  
- D.M. 27/02/1996, n°209  
- D.L.n.181/03  
- D.L.191/2006 – Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle 
zoonosi e degli agenti zoonotici;  
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- D.L. 158 del 16/03/2006 – Divieto sostanze di natura ormonica, tireostatica, beta 
agoniste  
- Ordinanza Del Ministero Della Sanità del 27 Marzo 2001  
- Circolare n.2051/2006  
- D.L. n.193/07.  
- L. 16 agosto 1962, n. 1354; D.P.R. 30 giugno 1998, N. 272;D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 
109; Regolamento (CE) 178/2002; D. Lgs 190/2006   
 
 
Legislazione Regione Veneto:  

- Delibera della Giunta Regionale n. 140 del 30 gennaio 2004 “Igiene e sanità del 
personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. Criteri e modalità 
di attuazione”  

- Decreto della Regione del Veneto n. 61 del 1 marzo 2004 (Integrazione alla Delibera n. 
140 del 30/01/2004) “Norme di comportamento per una corretta preparazione 
/manipolazione sicura degli alimenti”  

- D.D.R. n° 292/2007 del 23 maggio 2007: “Controlli ufficiali in materia di alimenti 
destinati al consumo umano e mangimi nonché classificazione degli stabilimenti di 
produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio: programmazione e istruzioni 
operative”.  

- D.D.R. n° 507 del 07/11/2007 che va ad integrare le procedure definite dal D.D.R.. n° 
292/2007 individuando le frequenze per i controlli ufficiali.  

- Delibera della Giunta della Regione del Veneto n°3710 del 20/11/2007 relativa alle 
modalità di riconoscimento e registrazione delle strutture di produzione , lavorazione, 
deposito, distribuzione, vendita e somministrazione alimenti.  

- Legge regionale n. 2 del 19 marzo 2013 “Norme di semplificazione in materia di igiene, 
medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni del settore sanitario  

 
Altre indicazioni: 
- Norma UNI 10854:1999 – Linee guida per la progettazione e la realizzazione di un 
sistema di autocontrollo basato sul metodo HACCP. 
- Codex Alimentarius 

 
Tutte le norme di cui sopra sono in vigore alla data di aggiornamento del piano e possono 
subire modifiche che verranno integrate ad ogni revisione.   
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1.4 GRUPPO DI LAVORO 
Il gruppo di lavoro incaricato alla redazione della revisione dell’HACCP è costituito da esperti 
del settore enogastronomico che lavorano nell’istituto. Di seguito sono indicati i componenti 
del gruppo di lavoro che hanno redatto il sistema di autocontrollo, approvato da DS, Avv. 
Giuseppe Sozzo, dirigente dell’Istituto con competenze ed esperienze in ambito giuridico. 

 
• Dott. Valente Nicola, laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari (V.O. Laurea 

Quinquennale), docente di Scienza degli Alimenti con esperienza nella gestione della 
qualità in aziende private e progettazione di piani di autocontrollo; 

• Prof. Allegretta Flavio, docente di Laboratorio di Enogastronomia (settore sala-bar, 
vendita) con esperienza nelle problematiche igienico-sanitarie e operative del settore 
sala-bar; 

• Prof. Zanin Roberto, docente di Laboratorio di Enogastronomia (settore cucina), 
esperto delle problematiche delle problematiche igienico-sanitarie e operative del 
settore cucina e pasticceria con esperienza di progettazione e gestione operativa di 
piani di autocontrollo; 

• Sign. Rago Tiziano, assistente tecnico di laboratorio (cucina e sala) con esperienza di 
progettazione e gestione operativa di piani di autocontrollo. 

 
Le attività e le responsabilità sono specificate nella tabella seguente: 
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NOMINATIVO RUOLO AZIENDALE RESPONSABILITA’ ESPERIENZA E 

FORMAZIONE RICHIESTE 
GRUPPO DI LAVORO CON RUOLO DI RESPONSABILITÀ 

Avv. Giuseppe Sozzo Rappresentate legale Responsabile civile penale 
 
Approva il manuale e le procedure 
operative e la relativa la modulistica  

Prof. Valente Nicola  
Prof. Allegretta Flavio,  
Prof. Zanin Roberto,  
Sign. Rago Tiziano  
 

Responsabili HACCP Responsabili della redazione del piano 
HACCP e della relativa modulistica. 
 
Effettuano verifiche ispettive interne. 
 
Competenze consolidate delle pratiche 
igienico sanitarie, dei locali, della 
normativa di riferimento e esperienza nella 
redazione di piani HACCP. 

Responsabili Operativi 
DOCENTI ITP dei 
laboratori di Cucina, 
Sala-bar 

RESPONSABILI 
OPERATIVI 

Responsabili del controllo degli appropriati 
comportamenti igienici degli allievi, della 
preparazione degli alimenti e della loro 
somministrazione ed  
eventuale veicolazione. 
 
Conoscenza dei pericoli microbiologici e 
chimici e dei relativi rischi connessi al prodotto.  

ASSISTENTI TECNICI RESPONSABILI 
OPERATIVI 

Sono responsabili della pulizia e sanificazione 
delle attrezzature e del controllo delle derrate 
alimentari all’interno dei frigoriferi.  
 
Conoscenza dei pericoli microbiologici e 
chimici e dei relativi rischi connessi al prodotto.  

STUDENTI RESPONSABILI 
OPERATIVI 

Sono responsabili della preparazione degli 
alimenti, del servizio degli stessi, della 
gestione degli scarti, del controllo operativo 
delle attrezzature e della misurazione delle 
temperatura.  
 
Hanno il compito di eseguire la sanificazione 
delle attrezzature meno pericolose. 

COLLABORATORI RESPONSABILI 
OPERATIVI 

Sono responsabili della pulizia e sanificazione 
dei locali adibiti ad servizio per allievi e 
insegnanti, nonché del locale per la custodia 
dei prodotti per l’igiene e la pulizia ,della pulizia 
e sanificazione dei laboratori per quanto 
riguarda gli strumenti di lavoro, sono altresì 
responsabili dell’igiene dei locali della sala 
pranzo e plonge.  
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2 IL PRODOTTO E LE ATTIVITÀ OPERATIVE 
 

2.1 GLI AMBIENTI, GLI IMPIANTI, LE ATTREZZATURE, I MEZZI PROPRI 
L’ Ambiente esterno 
L’Istituto A. Da Schio è situato in città, pertanto il Ristorante non presenta particolari 
problemi riguardo ad eventuali pericoli esterni (zone di discarica, sudiciumi, polvere, animali 
selvatici ecc.), se non il traffico motorizzato, limitato alle ore di accesso alle lezioni. 
L’ Istituto dispone di piccolo giardino antistante mantenuto a prato, regolarmente curato da 
una ditta di giardinaggio e periodicamente controllato da una ditta specializzata in 
disinfestazioni. Inoltre è presente un parcheggio limitato agli utenti della scuola. 
 
I Locali 
Il “Ristorante didattico Almerico Da Schio” si compone dei seguenti locali: 
A. Cucina 
B. Sala ristorante- bar 
C. Deposito alimenti 
D. Servizi igienici per clienti e/o alunni 
E. Servizi igienici e spogliatoi per gli operatori 
 
Descrizione dei vani 
A. LA CUCINA:  
Dati tecnici: locale situato a pianterreno della superficie di 82,90 m2, altezza circa m. 3, n. 3 
finestre apribili, in alluminio anodizzato (protette con zanzariere), n. 2 uscite di sicurezza. 
È presente un impianto di aspirazione delle fumane tramite cappa e un sistema di 
immissione di aria pulita proveniente dall’esterno. La portata d’aria massima e poi immessa 
è di 10.000 m3/h circa; parte dell’aria (4500 m3/h circa) viene riscaldata tramite batteria, e la 
rimanente viene introdotta direttamente tramite la cappa aspirante (corpi aspiranti ad effetto 
induttivo). 
 
Caratteristiche tecniche e di posatura del pavimento: Pavimento in piastrelle di gres 
porcellanato cm 20x20 smaltate opache, con finitura di facile pulizia, conformi a norme UNI 
EN con grado di resistenza all’abrasione metodo PEI gruppo IV, posate a giunto unito 
mediante spalmatura di collante a base cementizia additivo con lattice resinoso. Giunti 
elastici strutturali in PVC formanti riquadri da 4,00x4,00 m e comunque non superiori a 20,00 
m2. Coefficiente di attrito antisdrucciolo conforme a d.P.R. 24.7.1996, n.503 recante “Norme 
per l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. Il 
pavimento è raccordato al rivestimento piastrellato mediante elementi sguscetta in materiale 
ceramico monocottura di h 4 cm, l= 20 cm cad., fissati in opera con idoneo collante e 
stuccatura dei giunti. Le pareti sono piastrellate fino all'altezza di 2 metri. 
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Percorsi e zone di lavoro: le zone di lavoro disposte in sequenza (preparazione, cottura, 
distribuzione), in modo tale che non vi siano incroci tra materia prima pulita e materia prima 
grezza. 
 
Vi sono tre ingressi: uno per il personale, uno di accesso alla sala e uno che immette in un 
piccolo disimpegno per accedere al magazzino. 
 
Attrezzature presenti: cucina ad induzione, cucina a gas, cuoci pasta, bagno maria, fry top, 
friggitrice, tuttapiastra, forno trivalente autopulente (dotato di autolavaggio e auto 
sanificante), camera di mantenimento di temperatura, abbattitore di temperatura (dotato di 
autolavaggio e autosanificazione), affettatrice, gruppo grattugia-tritacarne, 3 planetaria da 
banco, 1 ronner 1 planetaria da pavimento autosospesa, 1 formatrice panetteria carellata,1 
trittico gelato,1 raffinatrice carellata,1 forno a microonde, 1 macchina per la pasta fresca,1 
forno pane/pasticceria, 1 forno pizza 1 cella lievitazione, 2 cutter da tavolo, 2 piastre ad 
induzione, 1 mixer ad immersione, 3 lavelli, 1 lava mani, 1 armadio 2 ante per stoccaggio 
pentole, 6 tavoli da lavoro carrellati, 6 pensili chiusi, 4 tavoli armadiati, 2 tavoli armadiati 
riscaldati “passe”(uno per le stoviglie di sala ed uno per l'attrezzatura di cucina). 1 armadio 
frigorifero a comparti separati per lo stoccaggio del materiale di servizio, 1 banco frigorifero 
salumi insaccati formaggi, 1 banco frigo carne-pesce, 1 armadio surgelati, pentolame 
,coltelleria e minuteria specifica di laboratorio, bidoni per la raccolta differenziata. 
 
Zona lavaggio: è divisa dalla cucina e ha una superficie di 19.80 m2. È attrezzata con n° 1 
lavello con doccetta per prima pulizia dei piatti, n° 1 lavastoviglie a cappottina per cestelli, 
lavello a due vasche per lavaggio pentole, tavoli di appoggio, n°1 carrello in acciaio, n° 2 
bidoni rifiuti con coperchio per la raccolta differenziata, n°1 bidone per recupero oli esausti. 
 
B. SALA RISTORANTE - BAR 
Dati tecnici: il locale adibito a sala ristorante è suddiviso in due zone non distinte della 
superficie totale di circa m2 168, altezza circa m. 3, con 1 porta di accesso R.E.I., n°10 
finestre apribili, n°2 porte di uscita di sicurezza. Separata dalla cucina da 2 porte ad apertura 
“tipo saloon” attrezzata con porta R.E.I. comandata da elettro magnete. 
Attrezzature principali: banco bar, fornito di frigorifero e zone per lo stoccaggio del materiale 
di servizio (chiuse da cassetti e ante con chiave), macchina del caffè, macina caffè 
automatico, macchina per la produzione del ghiaccio, tritaghiaccio, frullino, blander, spremi 
agrumi elettrico, tostiera, espositore riscaldato per brioches, vetrina refrigerata esposizione 
e stoccaggio vini, lava tazzine, lavandino per stoviglie, carrelli di servizio, gueridon, 
panadore di servizio, coltelleria e minuteria specifica di laboratorio, vetrina non refrigerata 
stoccaggio alcolici e bibite, ceramiche/posateria e vasellame, tavoli e sedie, tovagliato, 
tende e tappezzeria.  
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C. DEPOSITO ALIMENTI 
Dati tecnici: locale a pianterreno della superficie di 37.00 m2, altezza m. 3, finestre apribili 
n. 2 . 
Caratteristiche tecniche: il pavimento è piastrellato, come all’origine con fughe, le pareti 
sono piastrellate fino all'altezza di due metri, le finestre, in alluminio anodizzato n° 1 porta 
R.E.I. verso la zona disimpegno e di una porta di uscita di sicurezza utilizzata anche per il 
carico e lo scarico delle merci. 
Attrezzature: dotato di scaffali in acciaio, altezza m. 2, posizionati al centro del magazzino, 
con il ripiano più basso a 20 cm da terra. Sono presenti n°3 armadi chiusi per detergenti e 
disinfettanti. Vi si trovano n° 2 tavoli armadiati, n°1 un armadio frigorifero (congelatore -18°C 
-22°C) ad una porta, n° 3 armadi frigorifero (-2°C +8°C) ad una porta, n° 1 armadio frigorifero 
(-2°C +8°C) a due porte. n° 1 abbattitore di temperatura con camera di lievitazione, n°1 
macchina sottovuoto. 
 
D. Servizi per clienti-studenti : Due toilette con antibagno, una per donne, una per uomini, 
una toilette per portatori di handicap. I servizi sono piastrellati anche alle pareti e dotati di 
finestre esterne. I lavelli hanno comandi a norma. 

 
E. Servizi e spogliatoi per dipendenti: vi è uno spogliatoio adibito al personale, arredati con 
armadietti a doppio scomparto. 
 

2.2 I PRODOTTI 
Descrizione e gestione delle materie prime: Il Ristorante acquista ed utilizza alimenti non 
deperibili, freschi, surgelati e congelati, attraverso canali ufficiali e consegnati presso 
l’Istituto oppure, per piccole quantità, acquistate direttamente dagli operatori presso catene 
della GDO o rivenditori alimentari. 
 
Il magazzino è organizzato secondo la logica FIFO (criterio di rotazione delle scorte in base 
al quale il magazzino gestisce sempre per prima la partita di merce più vicino alla TMC, 
definita di solito in base alla data di arrivo). Inoltre, gli acquisti vengo pianificati secondo le 
esigenze circa due settimane prima della lezione, in modo tale da controllare la merce in 
arrivo, gestire il magazzino in maniera ottimale ed evitare grandi quantità di scarti e prodotti 
scaduti. 

I prodotti utilizzati possono appartenere alle diverse gamme alimentari in quanto i laboratori 
hanno prettamente finalità didattiche e, a discrezione degli insegnanti, si preparano menu 
diversi in base alle tipologie di derrate, ai prodotti da utilizzare e al livello di competenza 
medio delle diverse classi. 
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Descrizione del prodotto finito: il prodotto finito è il risultato di una preparazione didattica, 
che comprende un menu semplice (primi o secondi piatti) o completo (dall’antipasto al dolce) 
e quindi ricopre le diverse tipologie di preparazione (fredda e calda). 

Di seguito si elencano alcune preparazioni a titolo di esempio:  
• Antipasti caldi e freddi, a base di pesce, carne o verdure, anche maionese acquistata; 
• Primi piatti: risotti, pasta secca, fresca e surgelata e/o congelata con condimenti 

propri preparati giornalmente; 
• Prodotti ittici: arrosto, alla griglia, al salto, in umido;  
• Carni: arrosto, alla griglia, al salto, in umido; 
• Verdure: cotte e crude; 
• Dolci: di produzione propria, in parte di produzione industriale (sfoglia) o totalmente 

industriali. 
 
Approvvigionamento idrico 
L'acqua utilizzata proviene dall'acquedotto pubblico (gestore A.I.M.). L’acqua di rete viene 
addolcita tramite un trattamento a filtri. Questa è controllata periodicamente da ditte 
specializzate, mentre il periodico rabbocco del sanificante viene regolarmente effettuato dal 
personale tecnico interno (vedi PR 2.4.14). 

 
Rifiuti e residui di lavorazione 
I rifiuti opportunamente differenziati in ORGANICO, PLASTICA, CARTA, SECCO; OLI 
ALIMENTARI sono immessi nell'appositi cassonetti all'esterno del locale, la raccolta viene 
effettuata per tutti i rifiuti dall’Azienda A.I.M. Ambiente di Vicenza nei giorni stabiliti dal 
calendario annuale della raccolta differenziata organizzata dall’A.I.M., ad eccezione degli 
Oli che vengono periodicamente ritirati da una cooperativa specializzata nel suo 
smaltimento/riutilizzo. 

 

La cucina è provvista di degrassatore, (detta anche vasca condensa grassi) in cui 
confluiscono gli scarichi delle acque oleose. Questo ha la funzione di separare 
l'acqua dai grassi contenuti nei saponi e nei rifiuti alimentari. Per il degrassatore è prevista 
una periodica manutenzione consistente nella sua vuotatura e pulizia. Questa viene 
effettuata, da ditte specializzate autorizzare al trasporto degli scarichi domestici ed al 
conferimento ad impianti di depurazione. 

Per sua natura il rifiuto prodotto non è classificabile come pericoloso, tuttavia analisi 
preliminari periodiche sono consigliate. 
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Problema infestanti 
Nei locali di produzione sono posizionate le zanzariere alle finestre, aI di fuori dall'orario di 
servizio non vengono lasciati alimenti sui tavoli di lavoro e tutti i contenitori di rifiuti sono 
dotati di coperchio. 
L’istituto ha un contratto di monitoraggio con una ditta specializzata, a garanzia di una 
maggiore controllo delle infestazioni. Tale ditta si occupa del posizionamento di “esche” e 
del controllo della presenza di parassiti, insetti e/o animali, attivandosi, se necessario, per 
la loro eliminazione. Inoltre lungo il perimetro esterno di tutto l’istituto durante il periodo 
primaverile-estivo viene effettuata una disinfestazione effettuata da ditte specializzate 
contro le zanzare con trattamenti antilarvali e adulticidi (PMC). 

 

2.3 LA DESTINAZIONE D’USO DEL PRODOTTO 
Descrizione dell'utenza: gli utenti sono principalmente gli studenti stessi, i docenti e il 
personale tecnico addetto allo svolgimento delle lezioni nei laboratori e del personale 
ausiliario addetto alle pulizie. Occasionalmente si potrà destinare il servizio ad ospiti 
dell’Istituto. Saltuariamente, viene richiesto il servizio di preparazione didattica da parte di 
soggetti esterni, enti pubblici o privati, per la preparazione di colazioni di lavoro, coffee 
break, buffet caldi-freddi, pranzi o cene di promozione, beneficenza o lavoro. 

2.4 LE PROCEDURE 
Le procedure operative standard (SOP), definite anche “programmi prerequisito” sono 
attività trasversali al processo produttivo atte alla gestione dei pericoli e per la sicurezza 
degli alimenti. Rappresentano dei metodi prestabiliti da seguire come routine per 
l’esecuzione di determinate operazioni. L’implementazione efficace di tali procedure 
permette una esemplificazione dei punti critici di controllo, in quanto determinati pericoli 
risultano controllati attraverso queste procedure. 

Le procedure di gestione (SOP) messe a punto dall’attività presa in esame sono:  

2.4.1 -  PR IGI  Controlli igienico-sanitari sul personale 
2.4.2 -  PR FOR  Gestione attività di formazione del personale 
2.4.3 -  PR SEL  Selezione fornitori e approvvigionamento 
2.4.4 -  PR PUL  Procedura di pulizia e disinfezione  
2.4.5 -  PR. INF  Procedura per il controllo degli animali infestanti indesiderati  
2.4.6 -  PR. ALL  Procedura per gestione problematiche allergeni 
2.4.7 -  PR. CEL  Procedura per gestione problematiche intolleranti al glutine 
2.4.8 -  PR. CON  Stoccaggio e conservazione dei prodotti 
2.4.9 -  PR LAV  Lavorazione e manipolazione alimenti 
2.4.10 -  PR COT  Cottura e abbattimento rapido alimenti  
2.4.11 - PR SOM  Esposizione e somministrazione alimenti  
2.4.12 -  PR MAN  Manutenzione ambienti e attrezzature  
2.4.13 - PR RIN  Identificazione e tracciabilità alimenti  
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2.4.14 -  PR ACQ Approvvigionamento idrico 
2.4.15 -  PR RIF  Gestione rifiuti  
2.4.16 -  PR NC  Gestione non conformità  
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2.4.1 – PR IGI Controlli igienico-sanitari sul personale 

 
Scopo e campo di applicazione: Garantire un idoneo stato di prevenzione igienico-
sanitaria degli operatori, attraverso il controllo dei comportamenti, dell’igiene personale e 
dell’abbigliamento utilizzato nelle fasi di produzione e manipolazione alimentare. 
 
Responsabilità: Il dirigente scolastico e i responsabili HACCP hanno il compito di vigilare 
sull’attuazione della procedura con attività ispettive periodiche.  
 

Responsabilità operativa. I docenti di reparto, che gestiscono le attività didattiche e 
di servizio, hanno la responsabilità di vigilare sul rispetto delle corrette prassi igienico-
sanitarie e sulla pulizia dell’abbigliamento degli studenti.  

 
Norme da rispettare e azioni preventive e misure: 
Il personale addetto alla produzione e alla manipolazione degli alimenti deve rispettare 
semplici ma importanti norme igieniche, identificate dalle “NORME DI COMPORTAMENTO PER 
UNA PREPARAZIONE/MANIPOLAZIONESICURA DEGLI ALIMENTI (allegato B del d.g. Regione 
Veneto n. 438 del 24.11.2004)”. 

Per il rispetto della norma verranno attuate le seguenti misure preventive: 

- Incontri formativi e informativi per il personale e per gli studenti (vedi PR.FOR); 
- Cartelli con il protocollo di istruzioni sul comportamento igienico-sanitario 
- Accertamento delle non conformità da parte del docente di reparto e responsabili 

HACCP tramite l’apposita scheda (MR 03 NCN); 
- Annotazioni scritte e ad eventuali provvedimenti didattici e disciplinari da parte dei 

docenti in servizio, per gli studenti che non rispettano la norma. 

Prevenzione delle malattie trasmissibili con gli alimenti: 
Il dirigente scolastico e i responsabili della sicurezza alimentare ai sensi del cap.8 del reg. 
(CE) 852/04, hanno la responsabilità di vietare l’ingresso ai reparti alimentari e di 
manipolazione di alimenti ai soggetti affetti da . 

- Malattie della pelle (foruncoli, ascessi, infezioni); 
- Malattie gastro-intestinali (con vomito e diarrea); 
- Malattie delle vie aeree (bronchiti, tosse, raucedine); 
- Lesioni cutanee (ferite, piaghe, dermatite, congiuntiviti). 

I lavoratori e gli operatori (studenti inclusi) hanno l’obbligo, ai sensi dell’articolo 42 DPR 
327/80 di comunicare al dirigente scolastico e il direttore amministrativo di eventuali disturbi 
riferibili a malattie infettive e contagiose e di presentarsi a lavoro con certificato medico in 
caso di assenza per malattie di oltre 5 giorni. 
 
Sarà cura dei docenti curricolari, anche se non di reparto, verificare la presenza 
del certificato medico, per assenze per malattia superiore ai 5 giorni, utile per 
l’accettazione degli studenti in aula. 
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Documentazione:  
- Protocollo di istruzioni sul comportamento igienico e sull’abbigliamento da utilizzare 

durante la lavorazione attraverso il rispetto delle “Norme di comportamento per una 
preparazione/manipolazione sicura degli alimenti” (TAB.01) da affiggere negli 
ambienti di lavoro. 

- Cartello sul “Corretto lavaggio delle mani” (TAB.02) da affiggere nei servizi. 
- Scheda di registrazione non conformità MR.03 NCN 
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2.4.2 - PR FOR Gestione attività di formazione del personale 

Scopo e campo di applicazione: Garantire un’ idonea consapevolezza igienica degli 
operatori, fornendo agli stessi informazioni utili per operare minimizzando i rischi connessi 
alle mansioni che svolgono. Le attività svolte prevedono l’attuazione di appositi interventi 
informativi, formativi e di addestramento.  
 
Responsabilità:  
Il dirigente scolastico e i responsabili dell’HACCP e della formazione hanno l’obbligo di: 

• Organizzare e verificare che gli operatori seguano un corso di formazione igienica 
di base e moduli di aggiornamento sulle nuove disposizioni di legge. 

 
Responsabilità operativa: Il gruppo HACCP e il gruppo incaricato per la formazione 
hanno il compito di stabilire gli argomenti, la durata, i tempi e le modalità degli interventi 
formativi e informativi. I responsabili della formazione devono utilizzare i moduli 
preposti e consegnarli tempestivamente ai responsabili HACCP al termine delle 
attività. 
 

Attività: 
Per tutti i docenti di laboratorio (Cucina e Sala-bar) e per gli operatori tecnici e i collaboratori 
scolastici sono organizzate attività di aggiornamento a cadenza annuale. 
 
Le attività formative vengono anticipate da un incontro informativo per gli alunni del 
primo anno, per i nuovi iscritti provenienti da altre scuole e per il nuovo personale impegnato 
nelle attività operative dei laboratori enogastronomici. In tale occasione avverrà  la consegna 
(anche tramite segnalazione informatica) del manuale di autocontrollo, e sarà utile per 
l’illustrazione delle principali procedure e regole di igiene personale e professionale. 
 
Il gruppo responsabile della formazione in accordo con il Dirigente Scolastico e con i 
responsabili dei laboratori propone opportune attività formative tramite corsi specifici.  
I principali argomenti dei corsi trattati dai formatori sono i seguenti: 

- Fondamenti di igiene e prevenzione delle malattie trasmissibili; 
- Le allergie e le intolleranze alimentari: procedure operative; 
- Modalità di produzione conservazione, somministrazione degli alimenti; 
- Modalità di manutenzione, sanificazione degli strumenti di lavoro e igiene 

ambientale; 
- Legislazione alimentare e applicazione del piano HACCP. 

 
Tutte le attività di formazioni svolte vengono documentate su un’apposita modulistica che 
riportano, la data di esecuzione, la durata, i nominativi dei partecipanti, gli argomenti trattati 
e il docente del corso (MR 04 FRM). 
 
Il dirigente scolastico convoca entro il 30 Ottobre di ogni anno scolastico il gruppo 
responsabile della formazione sull’igiene e la sicurezza alimentare e il gruppo HACCP 
per delineare le attività informative, formative e di aggiornamento da attuare per gli 
studenti, per il personale docente, per gli assistenti tecnici e per i collaboratori 
scolastici individuati nelle attività operative dei laboratori enogastronomici. Copia del 
verbale deve essere allegato al piano. 



 

- 18 - 
 

 
Per gli studenti segue un piano di formazione di massima, così organizzato: 
 

Anno di corso Attività Argomento Periodo Ore  Modalità 
Primo anno Incontro 

informativo* 
Illustrazione del 
Manuale 
HACCP 

settembre 1 Con verifica 

Primo anno Corso di Igiene e 
Sicurezza 
Alimentare* 

Igiene personale 
e professionale 

settembre 2 Con verifica 

Primo anno UDA Igiene e 
Sicurezza 
Alimentare 

I microrganismi 
e le tossinfezioni 
alimentari 

Ottobre-febbraio 20 Curricolare/ 
Scienza degli 
alimenti e 
Laboratorio di 
Sala e Cucina 

Secondo anno Corso di Igiene e 
Sicurezza 
Alimentare* 

Le procedure 
operative: gli 
allergeni 

Settembre-
Novembre 

2 Con verifica 

Terzo anno Corso di Igiene e 
Sicurezza 
Alimentare* 

Il piano HACCP 
e le procedure 
operative e i 
CCP 

Dicembre-
Febbraio 

4 Con Verifica 

Quarto anno UDA La 
conservazione 
degli alimenti 

La 
conservazione 
degli alimenti 

Aprile-Maggio 8 Curricolare/ 
Scienza degli 
alimenti 

Quinto anno UDA Sicurezza 
Alimentare e 
HACCP 

Le 
contaminazioni 
degli alimenti e 
HACCP 

Aprile-Maggio 14 Curricolare/ 
Scienza degli 
alimenti 

*Nota: Obbligatorio 
 
Azioni correttive: L’efficacia della formazione viene testata sul campo, verificando che gli 
operatori seguano le regole stabilite riguardo ai comportamenti da adottare durante la 
lavorazione, in modo da non compromettere la qualità igienica dei prodotti. I controlli 
riguardano l’abbigliamento, la cura dell’igiene personale e il comportamento adottato 
durante la linea lavorativa. I risultati dei controlli vengono annotati sulla scheda di verifica 
ispettiva (MR.11 VRF) 
 
Documentazione:  

- Modulo delle attività formative ed informative. Tutte le attività di informazione e 
formazione svolte vengono documentate su un’apposita modulistica che 
riportano, la data di esecuzione, la durata, i nominativi dei partecipanti, gli 
argomenti trattati e il docente del corso (MR.04 FRM). 

 
  



 

- 19 - 
 

2.4.3 - PR SEL Selezione fornitori e approvvigionamento 

Scopo e campo di applicazione: Assicurare una corretta selezione dei fornitori e un 
corretto approvvigionamento dei prodotti. L’attenta selezione dei fornitori e l’analisi dei 
prodotti in entrata, costituisce il presupposto essenziale per una corretta gestione delle 
successive fasi di lavorazione e, quindi, per la sicurezza igienica degli alimenti somministrati 
 
Responsabilità: Il dirigente scolastico e i responsabili HACCP hanno il compito di vigilare 
sull’attuazione della procedura con controlli e attività ispettive periodiche.  
 

Responsabilità operativa:  
 

Il dirigente scolastico e i responsabili HACCP hanno il compito di: 
- Selezionare i fornitori; 
- Verificare la loro affidabilità nel tempo. 

 
Il personale tecnico ha la responsabilità di:  

- Accettare i prodotti conformi e rifiutare o predisporre per il ritiro/scarto di 
quelli non conformi; 

- Gestire in modo idoneo le scorte di prodotti al fine di evitare l’utilizzo di 
prodotti prossimi alla data di scadenza. 

 
Requisiti dei fornitori e delle materie prime 
I fornitori vengono selezionati dai responsabili dell’Istituto in base ai criteri di sicurezza, 
qualità, rapporto costo-beneficio, affidabilità, puntualità nelle consegne e garanzie igienico-
sanitarie delle derrate. 
 
Ai fornitore, eccetto quelli della grande distribuzione organizzata, per i quali è palese 
l’utilizzo di procedure di autocontrollo, viene richiesta l’attestazione dell’applicazione del 
sistema HACCP. 
 
All’atto del ricevimento delle merci, vengono effettuati accurati controlli:  

- per le materie prime considerate non a rischio, la verifica riguarda la 
corrispondenza a quanto ordinato, le indicazioni riportate in etichettatura, la 
scadenza o il T.M.C. e l’integrità delle confezioni (scatole e lattine devono essere 
integre, non deformate, non rigonfie). 

- per le materie prime considerate a rischio(refrigerate, congelate, surgelate) i 
controlli riguardano:  

o modalità di trasporto delle materie prime (idoneità ed igiene del mezzo di 
trasporto, rispetto delle temperature di trasporto); 

o parametri sensoriali da rilevare all’ispezione (colore, odore, presenza di 
alterazioni visibili).  

- per i prodotti sfusi (prodotti ortofrutticoli) viene effettuato un accurato controllo 
documentale e vengono richieste dichiarazioni di garanzia attestanti l’assenza di 
prodotti antiparassitari; altri controlli riguardano lo stato di freschezza, l’aspetto e 
la presenza di terriccio ed eventuali infestanti.  
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Per disporre di materie prime nelle condizioni ideali di freschezza ed effettuare un idoneo 
controllo dei prodotti alimentari viene eseguita un’attenta programmazione degli ordini sulla 
base delle previsioni di lavoro, stabilendo sia le qualità merceologiche che la quantità in 
funzione dei consumi previsti. 

Azioni correttive: 
Se tutti i parametri sono adeguati la fornitura viene registrata come conforme MR.02 APP; 
nel caso contrario, invece, la fornitura viene registrata come non conforme e viene compilata 
la scheda delle non conformità MR.03 NCN, specificando l’azione correttiva intrapresa tra: 

- respingere le merci al momento dell’accettazione e di consegnarle 
immediatamente al fornitore;  

- (nel caso in cui la fase precedente non fosse possibile) I prodotti non conformi 
vengono evidenziati e isolati dagli altri prodotti. Il respingimento è corredato da 
un’informazione scritta al fornitore, abbinata o meno a sospensione temporanea 
o definitiva delle forniture. 

Le forniture in cui sono presenti alcune tipologie di alimenti non conformi vengono registrate 
nella colonna “ACCETTAZIONE” del modulo MR.02 APP con la dicitura “IN PARTE” e viene 
compilata la scheda delle non conformità MR.03 NCN, specificando gli alimenti non 
conformi. 
Ripetute anomalie di carattere igienico sanitario riscontrate a carico dello stesso fornitore 
possono comportare una ammonizione formale, una opportuna sospensione del fornitore o 
la sua eliminazione dall’elenco dei fornitori.  
 
La revisione e l’analisi dei fornitori viene fatta annualmente dal gruppo HACCP. 
 
Documentazione: 

- Elenco aggiornato fornitori MR.01 FOR 
- Scheda di ricevimento merci MR.02 APP 
- Scheda di registrazione non conformità MR.03 NCN 
- Avviso prodotto non conforme TAB.03 
- Richiesta di dichiarazione di conformità e allegato TAB.9 e TAB.10 
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2.4.4 - PR PUL Procedura di pulizia e disinfezione  

Scopo e campo di applicazione: Svolgere correttamente e frequentemente le azioni di 
pulizia e disinfezione permette di controllare efficacemente lo sviluppo di batteri e muffe e 
di limitare il rischio di contaminazione chimica dovuta alle errate operazioni di risciacquo. 
 
Responsabilità: Il dirigente scolastico e i responsabili HACCP hanno il compito di vigilare 
sull’attuazione della procedura con attività ispettive periodiche.  
Il personale tecnico e i docenti di reparto hanno il compito di vigilare su:  

- Corretto svolgimento delle attività di pulizia e disinfezione; 
- Controllo della frequenza di svolgimento delle operazione. 

 
Responsabilità operativa: Gli alunni, il personale tecnico e i collaboratori scolastici 
sono i responsabili operativi delle procedure di pulizia e disinfezione (vedi specifiche 
per tipologia di pulizia). 

 
Attività di pulizia e disinfezione: 
 

PIANI DI LAVORO 

Frequenza: Giornaliera 
Responsabili operativi: Studenti. 
Supervisore: Docente di reparto/assistente tecnico 
 
1. Asportazione dello sporco visibile: è un pre-risciacquo iniziale che consiste 
nell’asportazione dalla superficie del materiale residuo secco visibile (sporco grossolano). 
Può essere realizzata mediante un panno per i residui di più facile asportazione; devono 
essere utilizzati appositi utensili (spazzole, “raschietti”) in presenza di residui 
particolarmente adesi ed acqua fredda, per evitare la coagulazione delle proteine. 
2. Detersione: consiste nella rimozione dello sporco visibile e di parte di quello invisibile.  
Si effettua mediante un prodotto detergente applicato con acqua potabile calda e non 
inferiore ai 30°C per impedire la solidificazione dei grassi. Si utilizzano detergenti alcalini 
per la rimozione dei residui organici e della maggior parte dei microrganismi. 
È importante rispettare le diluizioni e i tempi d’azione riportati in etichetta o sulla scheda 
tecnica del prodotto. 
Per evitare l’accumulo di sostanze inorganiche occorre utilizzare con frequenza variabile un 
prodotto acido disincrostante, o prodotti alcalini “monofase” sequestranti che prevengono la 
formazione di depositi di calcio. 
Se la superficie presenta dello sporco resistente, si utilizzano appositi utensili (spazzole, 
“raschietti”, spugne abrasive). 
3. Risciacquo intermedio: sciacquare abbondantemente con acqua potabile tutta la 
schiuma del prodotto detergente. Se sono presenti ancora tracce di sporco, ripetere la fase 
di detersione e successivamente quella di risciacquo. 
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4. Disinfezione: consiste nella riduzione della carica batterica della superficie e nella 
distruzione dei germi patogeni. Deve essere eseguita rigorosamente dopo la fase di 
detersione per essere completamente efficace. È importante diluire e lasciare agire il 
prodotto disinfettante  secondo i modi ed i tempi riportati in etichetta o sulla scheda tecnica 
o per almeno 15 minuti. 
5. Risciacquo: sciacquare abbondantemente con acqua potabile in modo da rimuovere 
completamente il disinfettante. 
6. Asciugatura: si effettua mediante carta monouso o aria secca filtrata.  
 
PULIZIA CONGELATORI E FRIGORIFERI 

Frequenza: Mensile 
Responsabili operativi: Assistenti tecnici 
 
1. Rimuovere i prodotti contenuti e scongelare: svuotare gli elettrodomestici e 
provvedere allo spegnimento e quindi allo scongelamento degli stessi; 
2. Risciacquo iniziale: serve a rimuovere i residui grossolani non tenacemente adesi alle 
superfici, impiegando acqua a temperatura compresa tra 30°C e i 40°C; 
3. Detersione: Lo scopo è quello di rimuovere i residui di sporcizia (di natura organica che 
inorganica) ed i microrganismi, con detergenti contenenti tensioattivi  non ionici, 
schiumogeni e in soluzioni acidi <30% (ac. fosforico); 
4. Disinfezione: si consiglia di utilizzare un prodotto neutro non schiumogeno; 
5. Risciacquo finale: serve per eliminare eventuali residui di disinfettanti presenti sulle 
superfici. 
 
PULIZIA APPARECCHIATURE VARIE (AFFETTATRICE, GRATTUGIATRICE, ECC.) 

Frequenza: Giornaliera 
Responsabili operativi: Studenti/Assistenti tecnici 
Supervisore (nel caso in cui l’operazione sia svolta da studenti): Docente di 
reparto/assistente tecnico 
 
1. Risciacquo iniziale: serve a rimuovere i residui grossolani non tenacemente adesi alle 
superfici, impiegando acqua a temperatura compresa tra 30°C e i 40°C; 
2. Detersione: con detergenti “sgrassanti”; 
3. Disinfezione: utilizzare un prodotto neutro non schiumogeno non corrosivo. 
4. Risciacquo finale: serve per eliminare eventuali residui di disinfettanti presenti sulle 
superfici. 
 
NOTE: Per le strumentazioni meccaniche è consigliabile smontarle periodicamente e pulirle 
secondo procedura (Tale operazione è effettuata dagli assistenti tecnici). 
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PULIZIA SERVIZI IGIENICI 

Frequenza: Giornaliera 
Responsabili operativi: Collaboratori scolastici 
 
1. Risciacquo iniziale:  serve a rimuovere i residui grossolani non tenacemente adesi alle 
superfici, impiegando acqua a temperatura compresa tra 30°C e i 40°C; 
2. Disinfezione: come disinfettante si usa o candeggina o ammoniaca; 
3. Risciacquo finale: serve per eliminare eventuali residui di disinfettanti presenti sulle 
superfici. 
 
ALTRE INDICAZIONI DI PULIZIA 
È obbligatorio effettuare periodicamente la disinfezione della lavastoviglie con lavaggi a 
vuoto a temperature non inferiore ai  90°C.  
 
Inoltre, si consiglia di pulire periodicamente i filtri dei condizionatori e delle cappe onde 
evitare formazione di muffe  con conseguenza dispersione di spore nel locale. 
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FREQUENZA STRUMENTI OPERAZIONE 
Responsabili 
operativi 

Dopo ogni 
utilizzo 

- Affettatrice 
- Trita-alimenti 
- Grattugia 
- Frullatori 
- Friggitrice 

Spegnere l’apparecchio e quindi 
rimuovere la spina di alimentazione, 
smontare le parti rimovibili ed eliminare 
i residui. Mettere a bagno le 
componenti smontate per 10 minuti in 
soluzione di detersivo (30°-40° C). 
Sciacquare e lasciare asciugare. Pulire 
il corpo delle attrezzatura con spugna 
imbevuta di disinfettante e sciacquare 
nuovamente.  

S/PT 

- Coltelli e taglieri Lavaggio. S/PT 

- Piani di lavoro Lavaggio. S/PT 

- Posateria e 
stoviglie 

Lavare in lavastoviglie a ciclo medio. 
Togliere dalla lavastoviglie tutti i residui 
alimentari. Nel caso di sporco secco, 
lasciare in ammollo le stoviglie per 
alcuni istanti prima di metterli in 
macchina. Temperatura di lavaggio 
50°-60° C. Temperatura di risciacquo  
85°-90° C. 

S/PT 

Giornaliera  

- Pavimenti  

Togliere residui alimentari ed altri 
ingombri, lavare con soluzione 
detergente/disinfettante, sciacquare 
con abbondante acqua pulita. 

CS 

- Piani cottura 
- Lavelli  

Togliere residui alimentari e altri 
ingombri e lavare con soluzione 
detergente. 

S/PT 

- Bidoni 
immondizia 

Togliere residui alimentari e altri 
ingombri e lavare con soluzione 
detergente. 

CS 

- Banco bar 
- Tavoli 
- Piani di 

appoggio  

Togliere residui alimentari e altri 
ingombri e lavare con soluzione 
detergente. 

S/PT 

- Cestini 
- Rubinetterie 
- Sanitari  

Lavare con soluzione detergente. CS 
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FREQUENZA AREA OPERAZIONE 
Responsabili 

operativi 

Settimanale  

- Maniglie 
- Pareti lavabili 
- Scaffali 
- Porte  

Togliere residui alimentari ed 
altri ingombri. Lavare con 
soluzione 
detergente/disinfettante e 
sciacquare abbondantemente 
con acqua pulita. 

PT/CS 

- Frigoriferi  

Togliere residui alimentari e altri 
ingombri e lavare con soluzione 
detergente. 

PT 

- Dispense 
- Sotto tavoli 
- Finestre e vetri 

Togliere residui alimentari e altri 
ingombri e lavare con soluzione 
detergente. 

PT/CS 

- Lavelli  Disincrostare. PT/S 

- Forni Lavare seguendo i consigli del 
manuale d’uso. 

PT/S 

- Filtri lavastoviglie 
Togliere residui alimentari e altri 
ingombri e disincrostare. 

PT 

- Rubinetteria 
- Sanitari  

Disincrostare. CS 

- Pareti piastrellate Lavare con soluzione detergente PT/CS 

Mensile/Trimestrale  

- Cappe aspiranti 

Lavare con soluzione 
detergente/ sgrassante e 
disincrostante. 

PT 

- Soffitto 
- Pareti non 

lavabili 

Deragnatura. PT/CS 

- Plafoniere  Lavare e detergere. PT/CS 

- Frigoriferi  

Svuotare completamente, 
sbrinare e lavare con detergente 
neutro. Pulire le griglie e le 
ventole di raffreddamento. 

PT 

NOTE: S= Studenti, PT=personale tecnico, CS=collaboratore scolastico 
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Caratteristiche dei prodotti chimici utilizzati: 
I prodotti chimici utilizzati sono compatibili con il settore alimentare, possiedono al scheda 
tecnica di sicurezza a noma CE e , nel caso di disinfettanti, sono registrati come PMC 
(presidi medico chirurgici) presso il Ministero della Salute. 
 

Classificazione dei rischi 

La tipologia degli interventi di sanificazione dipende dalla seguente classificazione dei 
rischi igienici relativi alle fasi del processo e alle superfici di lavorazione: 
 

TIPOLOGIA 
RISCHIO 

FASE DEL 
PROCESSO 

SUPERFICI 
INTERESSATE 

TIPOLOGIA DEL 
TRATTAMENTO 

FREQUENZA 

Elevato Lavorazione  
Manipolazione 

Superfici a contatto 
diretto (taglieri, 
utensili, coltelli) 

Detergenza e 
disinfezione 

GIORNALIERA 

Medio Conservazione a 
temperatura 
controllata 
Mantenimento 

Superfici non a diretto 
contatto con gli 
alimenti ma che 
possono essere fonte 
di contaminazione 
(frigoriferi, congelatori, 
pareti piastrellate, 
pavimenti di 
produzione, bidone dei 
rifiuti 

Detergenza e 
disinfezione 

SETTIMANALE/ 
2 Volte al mese 

Minimo Conservazione a 
secco 
Parti comuni 

Superfici non coinvolte 
nel processo di 
produzione 

Detergenza MENSILE/TRIMES
TRALE 

 
Azioni correttive: Se la pulizia o la disinfezione non risulta effettuata correttamente, occorre 
ripetere la procedura e completare il Modulo gestione delle non conformità MR.03 NCN. 
 
 
Documentazione:  

- Modulo avvenuto trattamento di pulizia MR.05_A PUL; 
- Modulo avvenuto trattamento di pulizia MR.05_B PUL; 
- Modulo avvenuto trattamento di pulizia MR.05_C PUL; 
- MR06_A Registrazione firmata; 
- MR06_B Registrazione firmata; 
- MR06_C Registrazione firmata; 
- Modulo gestione delle non conformità MR.03 NCN; 
- Pulizie periodiche MR.07 PLP 
- SCHEDE TECNICHE dei prodotti detergenti e sanificanti utilizzati. (Registro 

Prodotti). 
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2.4.5 – PR. INF Procedura per il controllo degli animali infestanti indesiderati  

Scopo e campo di applicazione: Prevenire la proliferazione di animali indesiderati (insetti 
alati e striscianti, parassiti, roditori) negli ambienti di stoccaggio, lavorazione e servizio 
mediante trattamenti programmati di igiene ambientale da parte di tecnici specializzati 
esterni  
 
Responsabilità: Il dirigente scolastico e i responsabili HACCP hanno il compito di vigilare 
sull’attuazione della procedura con controlli e attività ispettive periodiche.  
 

Responsabilità operative: Gli assistenti tecnici hanno il compito di: 
- Verificare la corretta esecuzione degli interventi programmati; 
- Vigilare sull’eventuale presenza di animali indesiderati e se del caso 

richiedere interventi specifici allo scopo di allontanarli. 
 

Interventi: Per evitare l’ingresso a insetti e parassiti si utilizzano sistemi integrati passivi 
(zanzariere). 

Per il contenimento di blatte e roditori, il ristorante didattico si serve di una ditta esterna 
specializzata che piazzare all'interno dei locali in punti strategici dei dispositivi di 
monitoraggio (trappole con esca) attraverso i quali verificare se c'è o meno una infestazione 
e nel caso provvedere ad un piano di DISINFESTAZIONE o DERATTIZZAZIONE 
con  prodotti specifici per le blatte e per i ratti. 

L’azienda individuata viene specificata tra i fornitori di servizi. 

Azioni correttive: Se si evidenziano infestazioni completare il modulo gestione delle non 
conformità MR.03 NCN, e contattare immediatamente la ditta specializzata. 
 
Documentazione: 

- Elenco fornitori servizi MR.01 FOR 
- Scheda monitoraggio blatte e ratti MR.10 MBL 
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2.4.6 - PR. ALL Procedura per gestione problematiche allergeni 

Scopo e campo di applicazione: Prevenire le problematiche relative all’assunzione di cibi 
per soggetti sensibili a determinate sostanze alimentari considerate allergeni. 
 
L’assunzione di alcuni alimenti può determinare, in soggetti predisposti, reazioni di 
ipersensibilità, suddivisibili in allergie e intolleranze alimentari. 
Le allergie e le intolleranze alimentari, oltre a condizionare negativamente la vita delle 
persone che ne soffrono, rappresentano un pericolo per la loro salute. 
Queste sono infatti in grado di provocare sintomatologie più o meno gravi, che possono 
andare da manifestazioni cutanee, disturbi dell’apparato gastroenterico, fino, in caso di 
allergie, a shock anafilattici capaci di mettere a repentaglio la vita del soggetto interessato. 
In particolare per quanto riguarda le allergie, la dose di componenti alimentari necessaria 
per determinare reazioni indesiderate può essere estremamente bassa, e spesso l’unico 
rimedio possibile per soggetti ipersensibili consiste nell’escludere totalmente taluni alimenti 
o componenti di essi dalla loro dieta. 
Tale scelta diviene possibile e razionale soltanto se, attraverso lo strumento 
dell’etichettatura, il consumatore è in grado di conoscere in maniera sufficientemente 
adeguata la composizione degli alimenti che intende consumare. 
In ambito di etichettatura la delimitazione del campo, ovvero l’elencazione e la definizione 
delle sostanze da considerare “allergeni” e le modalità di indicare le stesse in etichetta è 
quindi un onere che si è assunto dal Legislatore. 
 
Responsabilità: Il dirigente scolastico e i responsabili della sicurezza alimentare hanno la 
responsabilità di 

- Verificare la corretta esecuzione delle operazioni di identificazione degli allergeni; 
- Vigilare sulle procedure adottate. 

 
Responsabilità operativa: i docenti di reparto devono essere a conoscenza degli 

allergeni contenuti nelle preparazioni e devono compilare la scheda MR.08 ALL, 
e conservarla nell’apposito registro presente in sala a disposizione degli utenti e 
degli operatori. 
Gli operatori di sala, nel fornire corrette informazioni devono far riferimento alla 
scheda MR.08 ALL correttamente compilata. 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
In questa sede si intende illustrare ed esemplificare come il legislatore, comunitario prima e 
nazionale poi, ha declinato le modalità con cui alcuni ingredienti alimentari,  definiti 
“allergeni” dalla normativa cogente debbono essere presentati nell’etichettatura dei prodotti 
alimentari. 
Si ribadisce pertanto che, in tale sede, ogni qual volta si utilizzerà il termine “allergene/i” lo 
si farà esclusivamente nell’accezione del termine definito dalla normativa in materia di 
etichettatura di alimenti. 
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Il punto di riferimento normativo centrale per la definizione delle etichette degli alimenti resta 
il Decreto legislativo 109/92 che tratta “dell’attuazione delle direttive CEE relative 
all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari”. 
Di fatto i provvedimenti emessi in materia di indicazione di allergeni in etichetta sono stati 
provvedimenti di modifica e/o integrazione del suddetto decreto 109/92. 

 
Tab.1- Elenco degli allergeni per i quali sussiste l’obbligo di indicazione in 
etichetta (direttiva 2003/89/CE e ss.mm.) 

ü Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti 
derivati 

ü Crostacei e prodotti derivati 

ü Uova e prodotti derivati 

ü Pesce e prodotti derivati 

ü Arachidi e prodotti derivati 

ü Soia e prodotti derivati 

ü Latte e prodotti derivati (compreso lattosio) 

ü Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis), nocciole (Corylus avellana), noci comuni 
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiensis (Wangenh) 
K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati 

ü Sedano e prodotti derivati 

ü Senape e prodotti derivati 

ü Semi di sesamo e prodotti derivati 

ü Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o mg/l espressi come SO2 

ü Lupino e prodotti a base di lupino* 

ü Molluschi e prodotti a base di mollusco* 

*Prodotti introdotti da Direttiva 2006/142, recepita a livello nazionale con D.Lgs. 178/2007. 
 
Il Regolamento UE 1169/2011  relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, prevede che gli Stati Membri possono adottare disposizioni nazionali 
concernenti i mezzi con i quali le indicazioni sugli allergeni devono essere rese disponibili. 
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Con la nota del 6 Febbraio 2015, il Ministero fornisce indicazioni importanti sulla presenza 
di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento CE 1169/2011) disponendo 
che: 

- “L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti 
assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, 
conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti 
e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali”;  

- “Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, 
assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al 
consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del settore 
alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli 
alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale”; 

-  “Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore 
alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività, 
assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti 
informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al 
paragrafo 2”.  

 
Più in particolare, in relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano 
allergie o intolleranze, così come elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n 1169/2011, 
qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura, come 
ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un 
servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve 
fornire al consumatore finale le informazioni richieste.  
 
Tali informazioni possono essere riportate sui menu, su appositi registri o cartelli o ancora 
su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire 
al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.  
 
L’obbligo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento sopra citato, sarà considerato 
assolto anche nei seguenti casi: 
1. L’operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in 
luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni circa la presenza di sostanze o di 
prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in 
servizio”;  
2. l’operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menu, sul registro o su apposito 
cartello, una dicitura del tipo: “per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile 
consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in 
servizio”.  
“È comunque necessario che, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, le informazioni 
dovute ai sensi del Regolamento 1169/2011, risultino da idonea documentazione scritta, 
facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il 
personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione 
per iscritto. La scelta circa la modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale 
è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda 
della propria organizzazione e dimensione aziendale.”  
 



 

- 32 - 
 

 
Attuazione: 

- La scelta riguardante l’Istituto è di inserire appositi cartelli con la corretta dicitura 
“Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo Istituto potrebbero contenere 
sostanze che provocano allergie o intolleranze. Maggiori informazioni sulla 
presenza di tali sostanze possono essere richieste al personale in servizio” 
(TAB.04).  

- Il docente che prepara alimenti destinati al consumo provvede alla redazione di 
una scheda giornaliera MR.08 che deve essere inserita nel “Registro giornaliero 
delle preparazioni di cucina e sala”. Tale registro deve essere a disposizione degli 
operatori e dei clienti/utenti che ne facciano richiesta. 

- Nella preparazione utilizzare strumentazioni e utensili puliti e piani dedicati per 
evitare contaminazioni crociate. 

- Nel servizio, gli operatori dovranno contrassegnare il piatto (es. con bandierine o 
utilizzando piatti diversi) e servire prima le persone allergiche per evitare errori o 
contaminazioni crociate. 

 
 
Documentazione:  

- Cartello allergeni TAB.04 
- Scheda allergeni preparazioni MR.08 ALL 
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2.4.7 - PR. CEL  Procedura per gestione della intolleranza al glutine e celiachia 

Scopo e campo di applicazione: la procedura ha lo scopo di evitare problematiche 
specifiche per gli affetti da intolleranza al glutine. Si possono distinguere:  

- La Malattia Celiaca (o Celiachia), una infiammazione cronica dell'intestino tenue, 
scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti.  

- La Dermatite Erpetiforme, una patologia scatenata in soggetti geneticamente 
predisposti dall’assunzione dietetica di glutine e caratterizzata da lesioni cutanee 
specifiche e distintive, che regrediscono dopo l’eliminazione del glutine dalla dieta. 
E’ considerata una variante della malattia celiaca, anche se molto raramente la 
Dermatite Erpetiforme si presenta con le caratteristiche lesioni della mucosa 
duodenale della celiachia. 

La celiachia è caratterizzata da un quadro clinico variabilissimo, che va dalla diarrea profusa 
con marcato dimagrimento, a sintomi extraintestinali, all’ associazione con altre malattie 
autoimmuni. A differenza delle allergie al grano, la celiachia e la dermatite erpetiforme non 
sono indotte dal contatto epidermico con il glutine, ma esclusivamente dalla sua ingestione. 
La celiachia non trattata può portare a complicanze anche drammatiche, come il linfoma 
intestinale 

Il glutine è la frazione proteica alcool-solubile di alcuni cereali, quali frumento, orzo e segale 
ma è presente in una grande quantità di prodotti come contaminante. 

Responsabilità: Il dirigente scolastico e i responsabili della sicurezza alimentare hanno la 
responsabilità di 

- Verificare la corretta esecuzione delle operazioni; 
- Vigilare sulle procedure adottate. 

 
Responsabilità operativa: i docenti di reparto devono essere a conoscenza delle 

problematiche relative alla celiachia e agli alimenti contenenti glutine, operando 
in maniera corretta, compilando e prendendo visione della scheda generale sugli 
allergeni MR.08 ALL. 

 
La normativa a tutela dei celiaci 
L'elevata prevalenza della celiachia nella popolazione ha portato a una serie di interventi 
normativi a tutela dei celiaci e in particolare alla Legge 4 luglio 2005 n.123 "Norme per la 
protezione dei soggetti malati di celiachia" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 
luglio 2005, in cui all’art. 4 della legge si evidenzia che “nelle mense delle strutture 
scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere 
somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine”. 
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Attuazione 
Raccomandazioni sull’acquisto, stoccaggio e lavorazione dei prodotti 
Per l’acquisto di prodotti senza glutine rifarsi alle indicazioni del Registro Nazionale degli 
alimenti specificamente formulati per celiaci. Secondo il Decreto del Ministero della Salute 
del 17 maggio 2016 “Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di 
applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e 
modifiche al decreto 8 giugno 2001” i prodotti specificamente formulati per celiaci erogabili 
a carico del SSN sono soggetti alla procedura di notifica con le modalità di cui all'art. 7 del 
decreto legislativo 111 del 1992. Link del registro: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3667_listaFile_itemName_2_file.pdf 

Inoltre l’associazione AIC (dell’Associazione Italiana Celiachia) che si propone come 
obiettivo prioritario di operare per rimuovere gli ostacoli quotidiani che il celiaco incontra, ha 
proposto un marchio volontario “Marchio Spiga Barrata”, apposto sui prodotti autorizzati che 
aiuta ad evidenziare al consumatore celiaco l’idoneità del prodotto rispetto alle sue esigenze 
alimentari. 
 
Gli alimenti per celiaci che rispettano i requisiti necessari e sono conformi agli standard 
possono essere utilizzati immediatamente o immagazzinati in zona dedicata.  
 
Nello stoccaggio la separazione di prodotti con glutine da quelli senza glutine è 
fondamentale. Per evitare contaminazioni crociate è fondamentale che i prodotti senza 
glutine vengano conservati in zone o contenitori separati. 
Importante per la corretta gestione della cucina è evitare che ci sia contaminazione crociata 
con il glutine. 
 
Prima di iniziare la lavorazione va organizzato il piano di lavoro che deve essere 
perfettamente pulito, l’utilizzo di attrezzature dedicate (pentolame con fondo blu) disponibili 
su richiesta. Va posta attenzione pure alla pulizia di mani e divise del personale addetto. 
Al termine della lavorazione l'alimento adatto al celiaco può dover essere conservato. Anche 
in questo caso è necessario fare attenzione al pericolo di contaminazione crociata e allo 
scambio di prodotti. 
 
Anche durante il servizio del prodotto ordinato dal celiaco bisogna prestare attenzione. 
Infatti in questa fase è indispensabile porre attenzione al pericolo di contaminazione o di 
scambio dei prodotti. 
 
Raccomandazioni per gli addetti alla cucina/sala riguardo il corretto trattamento degli 
alimenti per celiaci 
Il rischio di contaminazione si verifica nelle fasi di stoccaggio, trasporto, produzione, 
confezionamento, se il personale non è addestrato e se le materie prime non sono 
controllate. 
 

Cosa NON si deve fare 
- Infarinare gli alimenti con farine vietate; 
- Aggiungere farine vietate in salse e sughi; 
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- Utilizzare l'acqua di cottura della pasta comune; 
- Contaminare in maniera crociata (con  le mani, con gli utensili e con 

l’utilizzo di ingredienti uguali) quando si preparano alimenti simili; 
- Appoggiare il cibo direttamente su superfici contaminate; 
- Utilizzare l'olio di frittura già usato per alimenti infarinati o impanati; 
- Preparare il caffè con la stessa macchina con cui si è preparato il caffè 

d'orzo; 
- Acquistare prodotti dalla dubbia composizione. 

 
Cosa si deve fare 

- Lavare accuratamente le mani e le superfici sporche di farina; 
- Lavare stoviglie e utensili usati per preparazioni contenenti glutine; 
- Usare fogli o teglie su piastre o superfici contaminate; 
- Non mescolare con le stesse posate utilizzate per cotture di alimenti con 

glutine; 
- Cuocere con pentolame dedicato; 
- Lavare bene il colapasta dopo averlo utilizzato per la pasta normale. 

 
Misure da adottare 
Si possono utilizzare due differenti procedure di organizzazione del lavoro: 

- Separazione spaziale: lavorare su piani di lavoro identificati preliminarmente 
utilizzando utensili per la preparazione e cottura dedicati. 

- Separazione temporale: Prima di iniziare le manipolazioni e le preparazioni con 
prodotti non ammessi, iniziare a cucina pulita le lavorazioni per celiaci. 

Inoltre: 
- Occorre utilizzare dispositivi (grembiuli, cuffie etc) monouso; 
- Contrassegnare il piatto del celiaco (bandierine o segnali specificati es. piatti 

colorati). 
 
Si consiglia, se presenti operatori di cucina celiaci di destinarli alla preparazione di pasti 
per celiaci (maggiore responsabilità sulle procedure). 
  
L’utilizzo dei prodotti dietetici sostitutivi senza glutine 

- Tempi di cottura e di attesa estremamente ridotti; 
- Preparare prima degli altri piatti il prodotto destinato al celiaco; 
- Predisposizione appena prima della somministrazione e trasporto nel minor 

tempo possibile; 
- Cottura in recipienti specifici; 
- Lavorazione con utensili esclusivi (meglio se contrassegnati) in modo da evitare 

una eventuale contaminazione. 
 
Distribuzione del pasto 
Informazioni utili per gli operatori addetti alla distribuzione:  

- il pasto del celiaco dovrà arrivare direttamente dalla cucina di produzione al 
celiaco stesso (in caso di pasto trasportato quello del celiaco sarà consegnato in 
contenitore apposito, opportunamente contrassegnato); 
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- Durante la distribuzione del pane si farà grande attenzione a non porgerlo al 
celiaco a cui in precedenza saranno stati dati i prodotti sostitutivi (fette biscottate 
o pane senza glutine); 

- Servire prima l’utente celiaco per evitare errori.  
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2.4.8 - PR. CON Stoccaggio e conservazione dei prodotti 

Scopo e campo di applicazione 
Lo scopo della procedura è quello di assicurare la corretta gestione dei prodotti alimentari 
con particolare riferimento a quelli deperibili nella fase di stoccaggio delle materie prime, di 
conservazione dei semilavorati e dei prodotti finiti. 
 
Responsabilità: 
Il dirigente scolastico e i responsabili della sicurezza alimentare hanno la responsabilità di:  

- Verificare la corretta esecuzione delle operazioni; 
- Vigilare sulle procedure adottate. 

 
Responsabilità operative: gli operatori devono effettuare il corretto stoccaggio e la 

conservazione dei prodotti deperibili a temperatura controllata, privilegiando di 
norma le basse temperature e la protezione igienica degli alimenti con pellicole 
e contenitori in acciaio inox o in materiale plastico per alimenti. 

 
Requisiti igienici dei prodotti conservati  
Tutti i prodotti alimentari vengono utilizzati secondo il criterio FIFO (il primo prodotto che 
entra deve essere il primo prodotto che esce) al fine di garantire il controllo della temperatura 
durante tutta la conservazione e la vendita entro la data di scadenza/termine minimo di 
conservazione. 
Viene osservata una scrupolosa cura nel riempimento dei frigoriferi, per consentire un 
idoneo raffreddamento dei prodotti, e nella separazione e protezione dei prodotti, per evitare 
la contaminazione crociata. 
 
Separazione dei prodotti nei frigoriferi  
Ogni attrezzatura frigorifera è identificata da un cartello indicante la tipologia del prodotto 
conservato, la temperatura di conservazione e la tolleranza termica consentita 3°C. 
 
Monitoraggio  
Le attrezzature frigorifere sono soggette a controllo visivo e a registrazione giornaliera della 
temperatura rilevata tramite letture del display esterno o del termometro interno su apposito 
modulo. 
Le anomalie e le non conformità vengono registrate sull'apposito modulo. Tutti i documenti 
inerenti la manutenzione e/o riparazione degli impianti frigoriferi vengono conservati. 
 
Azioni correttive 
Qualora durante i controlli si riscontrino anomalie tecniche nel funzionamento di un 
frigorifero si applica la seguente procedura: 

- spostamento dei prodotti protetti in altro frigorifero se il prodotto risulta refrigerato; 
- utilizzo dei prodotti; 
- chiamata servizio di assistenza tecnica. 

 
Documentazione 

- Allegato art. 31 DPR 327/80 (temperatura conservazione alimenti deperibili) ALL.2 
- Modulo verifica temperature celle e frigoriferi MR.09_A_B_C 
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- Modulo della gestione delle non conformità MR.03 NCN 
- Scheda tempi e temperature di conservazione semilavorati e prodotti finiti TAB.08 
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2.4.9 - PR LAV lavorazione e manipolazione alimenti 
 
Scopo e campo di applicazione: La presente procedura ha lo scopo di assicurare la 
corretta manipolazione dei prodotti somministrati. 
 
Responsabilità: Il dirigente scolastico e i responsabili della sicurezza alimentare hanno la 
responsabilità di:  

- Verificare la corretta esecuzione delle operazioni; 
- Vigilare sulle procedure adottate. 

 
Responsabilità operative: Il personale deve garantire la corretta manipolazione dei 

prodotti in lavorazione e la scrupolosa osservanza dell’igiene personale da parte 
degli addetti, il rispetto delle temperature di conservazione fino al momento 
dell'utilizzo.  

 
Suddivisione delle aree di lavorazione 
Per evitare fenomeni di contaminazione crociata, lo spazio alimentare è stato suddiviso nelle 
seguenti aree identificate con appositi cartelli 

- lavorazione carne 
- lavorazione pesce 
- lavorazione ortofrutta  
- area pasticceria  
- area piatti freddi  
- area impasto pasta lievitata 

 
La procedura utilizzata 
Per la corretta produzione degli alimenti si utilizza la seguente procedura: 
- le diverse lavorazioni vengono effettuate in aree o tempi separati. La separazione 

temporale prevede che le aree e le superfici interessate siano adeguatamente 
sanificate; 

- i prodotti deperibili non sostano a temperatura ambiente per oltre 30 minuti; 
- i prodotti refrigerati vengono estratti dal frigo subito prima dell’utilizzo; 
- gli imballi secondari vengono eliminati prima di entrare in cucina; 
- al momento dell’uso i prodotti in cucina viene controllata l’assenza di eventuali anomalie; 
- sono disponibili frigoriferi per le preparazioni di giornata; 
- tutti gli spazi refrigerati dispongono di un termometro con display esterno facilmente 

visibile. 
 
Lo scongelamento  
Lo scongelamento viene condotto: 

- In frigo a 4°C In modo da evitare sgocciolamento; 
- Sotto acqua corrente fredda nella confezione originale per non più di quattro ore; 
- In microonde solo se il prodotto viene immediatamente cotto; 
- Direttamente in cottura (ove previsto); 
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Lavorazione dei prodotti ortofrutticoli  
 
La mondatura, lavaggio e taglio  
Le materie prime vengono prelevate dal frigorifero nella quantità necessarie per le 
preparazioni del giorno. 
La prima fase di lavorazione per i prodotti ortofrutticoli è la mondatura, operazione che 
prevede l’allontanamento di parti non idonee al consumo. In questa fase si deve ridurre al 
minimo il pericolo di contaminazione. Quindi si procede con il lavaggio e successivamente 
con il taglio mediante taglieri, coltelli, grattugie opportunamente sanificati.  
 
Conservazione 
Le verdure mondate, lavate e tagliate vengono conservate in contenitori per alimenti puliti 
coperti e stoccati in frigorifero. 
 
Lavorazione di piatti freddi, taglio di salumi e di formaggi  
Le materie prime vengono prelevate dal frigorifero nelle quantità necessarie per le 
preparazioni del giorno. La prima e unica fase di lavorazione è il taglio con tagliere, coltelli 
o con affettatrice opportunamente sanificati. 
 
La lavorazione delle carni e dei prodotti a base di carne  
 
Mondatura, taglio, macinatura e battitura 
Le materie prime vengono prelevate dal frigorifero nelle quantità necessarie per la 
preparazione del giorno. 
La prima fase di lavorazione per i prodotti di origine animale è l’allontanamento delle parti 
non idonee al consumo con la riduzione al minino del pericolo di contaminazione. Quindi si 
procede con il taglio, la battitura e/o la macinazione con taglieri/coltelli o tritacarne 
opportunamente sanificati. 
 
Conservazione per cottura  
I semilavorati preparati ma non cotti immediatamente vengono conservati in contenitori per 
alimenti puliti, coperti e stoccati in frigorifero. 
 
Lavorazione del pesce e dei prodotti a base di pesce  
 
Mondatura e taglio 
Le materie prime vengono prelevate dal frigorifero nelle quantità necessarie per le 
preparazioni del giorno. La prima fase di lavorazione, per i prodotti ittici, è l'allontanamento 
delle parti non idonee al consumo. Quindi si procede con il taglio mediante taglieri e coltelli 
opportunamente sanificati. 
 
Conservazione e precottura 
I semilavorati preparati ma non cotti immediatamente, vengono conservati in contenitori per 
alimenti puliti, coperti e stoccati in frigorifero. 
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Gestione del rischio da istamina 
Le carni di tonno e di alcune specie ittiche sono soggette a contaminazione da istamina, 
una sostanza che può causare intossicazione. 
Al fine di evitare la contaminazione da istamina si predilige l’utilizzo di pesce fresco pescato 
in mare; le conserve ittiche aperte (tonno, sardine, sgombro) si mantengono in contenitori 
per alimenti dotati di coperchio o coperti con pellicola trasparente solo per tempi ridotti e a 
temperature di refrigerazione.  
 
Lavorazione elaborati di pasticceria  
 
Dosaggio degli ingredienti  
Le materie prime vengono prelevate dal frigorifero e dalla dispensa nelle quantità necessarie 
per le preparazioni del giorno. La prima fase di lavorazione è la miscelazione degli 
ingredienti per la preparazione della base.  
 
Lavorazione e cottura delle basi  
Dopo la fase di miscelazione, l'impasto viene lasciato riposare in frigorifero per circa 2 ore, 
quindi viene steso e successivamente porzionato.  
La cottura viene effettuata in forno. Il rapporto tempo/temperatura applicato è sempre 
considerato sicuro ed efficace sia dal punto di vista sanitario che tecnologico e varia in 
funzione delle basi.  
 
Preparazione e cottura delle farciture  
Durante la cottura delle basi viene lavorata e, se serve, cotta la farcitura/copertura delle 
torte (pasta di mandorle, frutta, creme).  
 
Finitura della torta  
L'ultima operazione è l'assemblaggio della base cotta con la farcitura o la copertura.  
 
Lavorazione pasta lievitata (pizza e pane)  
L'impasto per la pizza viene preparato nella zona pizzeria, porzionato negli appositi 
contenitori in materiale plastico "per alimenti", in parte utilizzato per le necessità del servizio 
e in parte conservato in frigorifero a 0-4°C sino al momento dell'utilizzo successivo.  
L'impasto per il pane viene preparato nella zona pizzeria, porzionato negli appositi 
contenitori in materiale plastico "per alimenti", lasciato lievitare tutta la notte e cotto la 
mattina successiva per le necessità giornaliere.  
 
Azioni correttive: Qualsiasi anomalia visibile o termica a carico dei prodotti esposti 
comporta il ritiro immediato dell'alimento e la sua distruzione.  
 
Documentazione:  

- Scheda tempi e temperature di conservazione semilavorati e prodotti finiti TAB.8; 
- Modulo della gestione delle non conformità MR.03 NCN. 
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2.4.10. - PR COT Cottura e abbattimento rapido alimenti  
 
Scopo e campo di applicazione  
Scopo della presente procedura è quello di assicurare la corretta cottura dei prodotti per 
prevenire potenziali rischi di malattie alimentari e per valorizzare l'aspetto e il gusto degli 
alimenti.  
 
Responsabilità  
Il dirigente scolastico e i responsabili della sicurezza alimentare hanno la responsabilità di:  

- Verificare la corretta esecuzione delle operazioni; 
- Vigilare sulle procedure adottate. 

 
Responsabilità operative: Il personale in servizio deve: 

- Verificare la qualità igienica e organolettica delle materie prime in ingresso;  
- Garantire la corretta manipolazione degli alimenti;  
- Garantire il rispetto dell'igiene personale da parte degli addetti;  
- Garantire il rispetto delle temperature di cottura e raffreddamento degli 

alimenti.  
 

Cottura dei prodotti  
La cottura dei prodotti (primi piatti, secondi e contorni) viene eseguita per devitalizzare gli 
eventuali microrganismi patogeni e alterativi e per garantire un aspetto e un sapore invitante 
ai prodotti finiti:  

- la pasta viene cotta in acqua salata bollente nel cuocipasta;  
- i sughi e le salse vengono cotti in casseruola:  
- gli ortaggi/verdure vengono cotti in forno e in casseruola;  
- la carne viene cotta su piastra al momento;  
- la pizza viene cotta in forno;  
- i prodotti a rischio igienico (carni e pesci di grosse dimensioni) vengono cotti nel forno 

fino al raggiungimento di 75°C al cuore del prodotto (controllo della temperatura con 
sonda termica).  
 

Abbattimento rapido degli alimenti  
I prodotti che non vengono somministrati subito dopo la cottura (servizio espresso) vengono 
sottoposti alla fase di abbattimento rapido della temperatura a T < 10°C entro un tempo di 
3 ore (misurazione effettuata dall'operatore tramite sonda termica in dotazione all'abbattitore 
o altra sonda esterna).  
In caso di guasto dell'abbattitore, i prodotti vengono raffreddati tramite bagnomaria in acqua 
e ghiaccio (15 ore) e poi conservati nell'apposito frigorifero a 0-4°C, al fine di garantire il 
raggiungimento della temperatura di 10°C al cuore del prodotto entro 3 ore (controllo della 
temperatura con sonda termica).  
 

Frittura degli alimenti  
Gli alimenti prima di essere sottoposti al processo di frittura vengono asciugati (laddove c'è 
presenza di acqua superficiale) per evitare l'alterazione di oli e grassi.  
Per la frittura vengono utilizzati esclusivamente gli oli alimentari idonei a tale trattamento in 
quanto più resistenti allo stress termico (es. extravergine di oliva, arachide, palma 
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frazionato); il sale e le spezie vengono aggiunti all'alimento solo dopo la frittura, in quanto 
accelerano l'alterazione degli oli.  
Durante il ciclo di cottura viene tassativamente evitata la pratica della "ricolmatura" (aggiunta 
di olio fresco all'olio usato). L'eccesso di olio assorbito dall'alimento in frittura viene eliminato 
mediante scolatura e asciugatura con panno carta "per alimenti". L'olio della friggitrice deve 
presentarsi sempre in buono stato (non bruciato e senza residui).  
La filtrazione dell'olio viene effettuata al termine dell’ultimo servizio, abbassando la 
temperatura a circa 70-80°C, e non oltre le due fritture consecutive; gli oli utilizzati per la 
frittura vengono conservati in cucina protetti dalla luce e da potenziali fonti di 
contaminazione.  
 
Monitoraggio e standardizzazione processo di cottura: Il controllo della temperatura di 
cottura, del “mantenimento a caldo e a freddo” viene effettuato dal Cuoco Responsabile, o 
da un operatore indicato dal cuoco, che rileva le varie temperature riscontrate e prende nota 
solo di quelle ritenute non conformi a tal fine compila il “Rapporto di non conformità”.  
Le anomalie e le non conformità vengono registrate sull'apposito modulo. Tutti i documenti 
inerenti la manutenzione e/o riparazione delle attrezzature di cottura vengono conservati.  
 
Nell’ottica di una migliore ottimizzazione del processo di cottura, è stato posto in essere un 
sistema di aggiornamento continuo dei tempi e temperature di cotture per diverse tipologie 
di prodotti onde evitare continue misurazioni. Le cotture standard sono indicate in All.1. 
 
Azioni correttive  
Le azioni correttive consistono nell'eliminare materie prime o prodotti finiti non idonei al 
consumo.  
 
Se nel corso dei controlli si riscontrano anomalie tecniche di funzionamento delle 
attrezzature o comunque il non raggiungimento della temperatura prevista al cuore del 
prodotto, si applica la seguente procedura:  

- Eliminazione o ricottura del prodotto (in relazione alla sua tipologia);  
- Chiamata al servizio di assistenza tecnica.  

 
DOCUMENTAZIONE  

- Modulo gestione delle non conformità MR.03 NCN 
- Cotture Standard ALL.1 
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2.4.11 - PR SOM Esposizione e somministrazione alimenti  
 
Scopo e campo di applicazione  
Scopo della presente procedura è quello di assicurare la corretta conservazione dei prodotti 
in fase di somministrazione, al fine di diminuire il tempo che intercorre tra la preparazione e 
il consumo e di migliorare la qualità dei prodotti finiti destinati al consumatore.  
 
Responsabilità  
Il dirigente scolastico e i responsabili della sicurezza alimentare hanno la responsabilità di:  

- Verificare la corretta esecuzione delle operazioni; 
- Vigilare sulle procedure adottate. 

 
Responsabilità operative: Il personale in servizio deve garantire che i prodotti siano 

gestiti con la scrupolosa osservanza dell'igiene personale e nel rispetto delle 
temperature di conservazione sino al momento della vendita o della 
somministrazione.  

 
Mantenimento dei prodotti in fase di somministrazione. 
Il mantenimento dei prodotti viene effettuato nel rispetto delle norme igieniche e con elevata 
rotazione, al fine di garantirne la salubrità e le migliori caratteristiche organolettiche. Tutti i 
prodotti vengono mantenuti a temperatura idonea: 

- prodotti cotti da vendersi caldi a 60-65°C;  
- prodotti cotti da vendersi freddi a < 10°C;  
- formaggi e salumi in fase di taglio a 4-6°C;  
- latte e latticini a 0-4°C;  
- prodotti surgelati e congelati confezionati a -201-18°C;  
- gelati monodose o in vaschetta a -12/-10°C.  

Al termine della giornata lavorativa, i prodotti vengono sistemati nei frigoriferi o nelle vetrine 
di esposizione a temperature idonee.  
 
Conservabilità e durata degli alimenti prodotti in loco  
Al fine di tutelare la salubrità igienica e organolettica degli alimenti di qualsiasi natura 
prodotti in loco, si stabilisce volontariamente di fissare il limite di conservabilità a 0-3°C a 5 
giorni compreso il giorno di produzione. Successivamente a tale data, gli alimenti verranno 
eliminati dal servizio.  
 
Composizione dei prodotti e informazioni per i consumatori  
Nell'area di somministrazione è presente, a disposizione dei consumatori, un cartello 
informativo contenente:  

- il nome dei prodotti finiti pronti per la somministrazione; 
- l'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso; 
- la segnalazione delle materie prime o semilavorati surgelati o congelati all'origine.  

Generalmente gli unici prodotti per il consumo diretto da parte dei consumatori sono i 
croissant posti in esposizione sul bancone in apposita vetrinetta. 
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Azioni correttive Qualsiasi anomalia visibile o termica a carico dei prodotti esposti 
comporta il ritiro immediato dell'alimento e la sua distruzione con relativa segnalazione con 
il modulo gestione delle non conformità MR.03 NCN 
 
Documentazione: 

- Modulo verifica temperature celle e frigoriferi MR 09_A_B_C 
- Modulo gestione delle non conformità MR.03 NCN 

  



 

- 46 - 
 

2.4.12 - PR MAN Manutenzione ambienti e attrezzature  
Scopo e campo di applicazione  
Scopo della presente procedura è quello di assicurare la corretta manutenzione degli 
ambienti e delle attrezzature in grado di interferire con la sicurezza sanitaria dei prodotti 
lavorati e venduti. La procedura si applica a tutti i locali riportati nella planimetria allegata 
all'autorizzazione sanitaria/DIAP e agli arredi indicati.  
 
Responsabilità  
Il dirigente scolastico e i responsabili della sicurezza alimentare hanno la responsabilità di:  

- Verificare la corretta esecuzione delle operazioni; 
- Vigilare sulle procedure adottate. 

 
Responsabilità operative: Il personale in servizio deve: 

- Verificare il corretto stato di manutenzione tecnica e igienica dei locali e delle 
attrezzature;  

- Riportare prontamente allo stato di massima efficienza le superfici a contatto 
diretto con i prodotti lavorati e venduti.  

 
Azioni preventive  
La manutenzione dell'esercizio viene svolta attraverso interventi ordinari e straordinari in 
grado di garantire la corretta gestione dell'attività e la funzionalità ottimale di locali e 
attrezzature. Gli interventi di manutenzione riguardanti l'attrezzatura (impianti di cottura, 
congelatori, frigoriferi, lavastoviglie, sistema di condizionamento) vengono eseguiti da 
tecnici qualificati e da aziende specializzate con cui può sussistere un contratto di 
assistenza.  
Salvo casi particolari e improrogabili, tutti gli interventi tecnici avvengono al di fuori dell'orario 
di esercizio, al fine di non interferire con la lavorazione e somministrazione dei prodotti.  
Sono inoltre resi sempre evidenti e rintracciabili con apposita modulistica. Tutte le ricevute 
degli interventi effettuati, siano essi ordinari o straordinari, sono archiviate presso l'ufficio e 
restano a disposizione delle autorità preposte al controllo.  
 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

Attrezzatura Tipologia intervento Frequenza 

Impianto condizionamento Controllo, cambio filtri Semestrale 

Spinatrici Sanificazione impianto Mensile 

Macchina caffè Disincrostazione Automatica 

Lavastoviglie Disincrostazione Settimanale 

Frigoriferi/celle Pulizia motore e ventole, 
controllo gas 

Annuale 
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Manutenzioni straordinarie  
Al verificarsi di una non conformità in qualsiasi fase di lavorazione, nel caso in cui si 
rendesse necessario un intervento straordinario di manutenzione di un'attrezzatura o di un 
ambiente, si provvederà prontamente a ripristinare il normale funzionamento.  
 
Tale operazione può essere effettuata dall'operatore o da un'azienda esterna.  
 
L'intervento viene registrato sulla scheda relativa alle operazioni di manutenzione e come 
non conformità sull'apposito modulo.  
 
Documentazione:  

- Modulo manutenzione ambienti e attrezzature MR.11 MAN (FREQUENZA DI 
COMPILAZIONE: ogni qualvolta si effettuano interventi di manutenzione a livello 
della struttura, di impianti e delle attrezzature); 

- Modulo gestione delle non conformità MR.03 NCN. 
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2.4.13 - PR RIN Identificazione e tracciabilità alimenti  
 
Scopo e campo di applicazione  
Scopo della presente procedura è quello di garantire la rintracciabilità dei prodotti destinati 
alla somministrazione o alla vendita al consumatore finale.  
 
Responsabilità Il dirigente scolastico e i responsabili della sicurezza alimentare hanno la 
responsabilità di:  

- Verificare la corretta esecuzione delle operazioni; 
- Vigilare sulle procedure adottate. 

 
Responsabilità operative: Il personale tecnico in servizio deve: 

- Gestire la tracciabilità dei prodotti destinati alla somministrazione 
- Gestire l'emergenza nel caso si riscontrino anomalie su materiali e/o prodotti.  

 
Modalità operative  
L'identificazione interna viene effettuata sulle materie prime in ingresso attraverso i 
documenti commerciali che vengono rilasciati ad ogni consegna e dai quali è sempre 
possibile risalire ai prodotti presenti in fase di stoccaggio e lavorazione.  
 
I semilavorati in fase di conservazione nei frigoriferi sono identificati tramite l'etichetta 
originale del fornitore oppure tramite dicitura indicante il nome del prodotto e la data di 
preparazione.  
 
I documenti commerciali vengono conservati e archiviati nella segreteria amministrativa di 
gestione del patrimonio per la gestione della fatturazione fornitori. 
 
Situazioni di emergenza  
Le situazioni più comuni che potrebbero verificarsi rendendo necessaria l'applicazione della 
presente procedura sono:  

- patologie e/o malori a carico di un consumatore finale in seguito al consumo di un 
alimento prodotto dall'azienda;  

- ricevimento da parte di un fornitore di avviso in merito alla non conformità di una 
materia prima conferita;  

- ricevimento di informazioni riguardanti anomalie riscontrate a carico di materie prime 
di norma impiegate dall'azienda; 

- rilevazione da parte di operatori interni, durante l'utilizzo e/o la produzione, di 
anomalie a carico di un prodotto alimentare;  

- rilevazione di anomalie interne durante lo svolgimento di operazioni di monitoraggio 
e autocontrollo;  

- altre anomalie riscontrate a carico di prodotti alimentari che transitano attraverso 
l'istituto, in particolari occasioni (manifestazioni). 

 

Gestione delle situazioni di emergenza  
Nel caso in cui l'emergenza provenga dal consumatore finale si deve:  
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- individuare se possibile con precisione il prodotto che ha provocato la 
patologia/malore o nel quale il cliente ha riscontrato l'anomalia,  

- ricercare, a seconda dei dati ricevuti, le caratteristiche peculiari del prodotto in 
questione; 

- capire e valutare l'entità del problema/dell'anomalia;  
- risalire, tramite la documentazione archiviata, a tutti gli altri prodotti aventi 

medesime caratteristiche e ingredienti e segregarli;  
- risalire agli eventuali altri utenti ai quali è stato servito il medesimo prodotto o 

prodotti con caratteristiche simili;  
- individuare le giacenze di magazzino dei generi coinvolti.  

 
Inoltre l'operatore deve:  

- segregare il quantitativo di prodotto rimanente e verificare che non ve ne sia 
dell'altro pronto a essere utilizzato;  

- valutare di volta in volta se sia necessario sottopone il prodotto ad analisi, 
avvertire gli organi di controllo competenti, eliminare il prodotto o altro.  

 
Se l'emergenza è collegata alle forniture o ad altre fonti situate "a monte" del processo 
produttivo, l'operatore dovrà:  

- individuare in modo preciso tramite la documentazione archiviata i materiali e 
le materie prime interessate dall'emergenza e segregarli;  

- solamente nel caso in cui i materiali e gli alimenti siano già stati impiegati in 
produzione, procedere alla segregazione di tutti gli alimenti implicati 
nell'emergenza.  

 
Se l'emergenza è collegata a fonti situate all'interno del ciclo di produzione e/o di 
conservazione degli alimenti, l'operatore dovrà:  

- reperire tutte le caratteristiche del prodotto non conforme;  
- segregare i materiali e i prodotti implicati nell'emergenza.  

 
Gestione dei prodotti non conformi  
l prodotti alimentari identificati come non conformi, siano essi materie prime/accessorie o 
prodotti finiti/semilavorati, vengono isolati dagli altri prodotti nel magazzino o nelle celle 
frigorifere applicandovi l'apposito timbro/cartello di non conformità.  
 
Viene inoltre compilato l'apposito modulo di gestione delle non conformità.  
 
Documentazione: 

- Elenco fornitori qualificati MR.01 FOR 
- Fac-simile timbro/cartello di non conformità TAB.03 
- Modulo gestione delle non conformità MR.03 NCN  



 

- 50 - 
 

2.4.14 - PR ACQ Approvvigionamento idrico e trattamento acqua potabile  

Scopo e campo di applicazione  
L’utilizzo di acqua potabile è essenziale per la preparazione di alimenti sicuri dal punto di 
vista igienico sanitario e per il lavaggio di utensili e macchinari. Inoltre, nelle aziende 
alimentari e ristorative si possono utilizzare dei trattamenti delle acque (addolcimento) in 
grado di risolvere i problemi di calcare nell’acqua, aumentando la durata degli 
elettrodomestici. 
 
Responsabilità  
Il dirigente scolastico e i responsabili della sicurezza alimentare hanno la responsabilità di:  

- Verificare la corretta esecuzione delle operazioni; 
- Vigilare sulle procedure adottate. 

 
Responsabilità operative: Il personale tecnico in servizio deve: 

- verificare la correttezza della documentazione;  
- verificare le azioni di manutenzione periodica e le analisi; 
- rispristinare la soluzione salina. 

 

Modalità operative 
L'acqua utilizzata proviene dall'acquedotto pubblico (gestore A.I.M.). L’acqua di rete viene 
addolcita tramite un trattamento a filtri. La vasca di addolcimento è sanificata e controllata 
periodicamente dal personale e tecnici specializzati.  
 

Misure preventive 
L’impianto di addolcimento viene controllato periodicamente mediante 3 controlli di 
efficienza annuali e 1 controllo microbiologico con analisi di laboratorio. 
Il personale interno provvede ad una operazione di sanificazione del sistema mediante un 
semplice procedimento che prevede l’utilizzo di sale in pastiglie che viene aggiunto 
nell’apposito serbatoio contenente il sale fino al livello massimo. Questa operazione viene 
effettuata all’incirca una volta a settimana a seguito di un controllo visivo da parte del 
personale interno. 

Documentazione: 
- Elenco fornitori qualificati MR.01 FOR 
- Modulo gestione delle non conformità MR.03 NCN 
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2.4.15. - PR RIF Gestione rifiuti  

Scopo e campo di applicazione  
Scopo della presente procedura è quello di assicurare la corretta gestione dei rifiuti derivanti 
dalla produzione alimentare.  
 
Responsabilità  
Il dirigente scolastico e i responsabili della sicurezza alimentare hanno la responsabilità di:  

- Verificare la corretta esecuzione delle operazioni; 
- Conoscere la pericolosità dei rifiuti prodotti; 
- Vigilare sulle procedure adottate. 

 
Responsabilità operative: Il personale tecnico in servizio e i collaboratori scolastici 
devono favorirne il corretto smaltimento dei rifiuti al fine di evitare pericolose 
contaminazioni crociate e inquinamento ambientale. 
  

Gestione dei rifiuti  
Lo smaltimento igienico dei rifiuti, conferiti in appositi contenitori posti all'esterno della 
struttura, viene assicurato ogni 2 giorni secondo accordo con il Comune. Presso l'esercizio 
viene rispettata la raccolta differenziata prevista dal Comune. I rifiuti sono distinti in:  

- umido; 
- indifferenziato;  
- vetro;  
- carta e cartone;  
- plastica e lattine. 

 
In accordo con il principio della "marcia in avanti", la gestione dei rifiuti avviene sfruttando 
uscite e percorsi opposti rispetto ai flussi dei prodotti finiti. I rifiuti sono allontanati 
quotidianamente, al termine della produzione, dalle zone alimentari e trasferiti nell'apposita 
zona esterna per il ritiro programmato da parte del Comune.  

Gli oli esausti vengono stoccati in apposito bidone opportunamente identificato compilando 
il registro di carico-scarico ai sensi di legge; vengono ritirati periodicamente da una ditta 
autorizzata che rilascia regolare documento di scarico e trasporto verso il centro di 
conferimento e smaltimento autorizzato. 

Documentazione: 

- Elenco fornitori qualificati MR.01 FOR 
- Modulo gestione delle non conformità MR.03 NCN 
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15. - PR NC Gestione non conformità  

Scopo e campo di applicazione  

Scopo della presente procedura è quello di garantire una idonea gestione delle non 
conformità dei prodotti e dei processi rilevate in qualsiasi momento della fase produttiva, al 
fine di ripristinare le ottimali condizioni operative ed eventualmente assicurare la 
segregazione del materiale o dei prodotti non conformi. La presente procedura definisce 
anche le modalità e le responsabilità per la gestione delle azioni correttive e preventive volte 
a rimuovere le cause effettive o potenziali che generano le non conformità.  

Responsabilità  
Il dirigente scolastico e i responsabili della sicurezza alimentare hanno la responsabilità di:  

- Verificare la corretta esecuzione delle operazioni; 
- Vigilare sulle procedure adottate. 

 
Responsabilità operative: Il personale tecnico in servizio deve: 
- Registrare la non conformità, compilando l'apposito modulo e il cartello di non 

conformità da applicare ai prodotti, ai materiali o alle attrezzature non conformi; 
- Intraprendere e registrare l'azione correttiva per eliminare la non conformità.  

Modalità operative  
Viene considerata non conformità qualsiasi scostamento delle caratteristiche del processo, 
prodotto e/o servizio rispetto ai requisiti e alle prescrizioni specificati nel manuale di 
autocontrollo e/o una carenza tale da rendere inaccettabile la qualità igienico-sanitaria del 
prodotto. Qualora le azioni preventive applicate nell'esercizio, per cause indipendenti dalla 
volontà del titolare dell'attività e dei suoi collaboratori, non siano efficaci e diano luogo a 
carenze di varia natura, viene intrapresa una corretta e puntuale gestione delle non 
conformità e messo in atto il rimedio/l'azione correttiva utile a eliminare la non conformità 
riscontrata.  
Le azioni preventive e correttive da applicare per evitare o correggere le non conformità 
nelle varie fasi dei processi sono riportate in ciascuna procedura e vengono registrate 
sull'apposito modulo.  

 

Documentazione 
- Fac-simile timbro/cartello di non conformità TAB.03 
- Modulo gestione delle non conformità MR.03 NCN 
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2.5 IL DIAGRAMMA DI FLUSSO 

Lo scopo del diagramma di flusso è di fornire una descrizione dettagliata del processo per aiutare la 
squadra HACCP ad effettuare l’analisi ed individuare i rischi. Il diagramma di flusso è uno schema 
che mostra tutte le attività nel processo secondo l'ordine in cui vengono effettuate. Qualunque 
materiale aggiunto nel processo e attività effettuata è visibile nei diagrammi: 
 

Diagr. 1: prodotti cotti e consumati subito o mantenuti 

Diagr. 2: prodotti cotti e consumati o consumati freddi 

Diagr. 3: prodotti cotti in grassi 

Diagr. 4: prodotti di manipolazione di materie prime fresche non cotte 

Diagr. 5: prodotti di pasticceria fresca 

Diagr. 6: prodotti lievitati 

Diagr. 7: prodotti di produzione esterna crudi da consumare tali e quali 

Diagr. 8: prodotti di produzione esterna riscaldati 

Diagr. 9: prodotti analcolici, alcolici e bevande nervine 

Diagr. 10: produzione interna e riscaldati per eventi esterni 
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Diagr. 1: PRODOTTI COTTI E CONSUMATI SUBITO O MANTENUTI 
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Diagr. 2: PRODOTTI COTTI E CONSUMATI O CONSUMATI FREDDI 
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Diagr. 3: PRODOTTI COTTI IN GRASSI 
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Diagr. 4: PRODOTTI DI MANIPOLAZIONE DI MATERIE PRIME FRESCHE 
NON COTTE 
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Diagr. 5: PRODOTTI DI PASTICCERIA FRESCA
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Diagr. 6: PRODOTTI LIEVITATI 
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Diagr. 7: Prodotti di produzione esterna crudi da consumare tali e quali 
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Diagr. 8: Prodotti di produzione esterna riscaldati 
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Diagr. 9: Prodotti analcolici, alcolici e bevande nervine 
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Diagr. 10: Produzione interna e riscaldati per eventi esterni 
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2.5 VERIFICA DEL DIAGRAMMA DI FLUSSO 
Prima di iniziare l’analisi dei rischi la squadra HACCP verifica che il processo corrisponda 
ai diagrammi indicati. Questo viene fatto ripercorrendo il processo produttivo. 
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3 PARTE SECONDA: IL PIANO DI AUTOCONTROLLO 
 

1. L’analisi dei pericoli associati alle fasi operative valutandone gravità e rischi. I rischi 
individuati possono essere di natura biologica (B), chimica (C) e Fisica (F) relativi ai 
pericoli che li generano (Tab.5). 

 
Nel corso della fase di analisi dei pericoli è utile classificarli in termini di pericolo per la salute 
dei consumatori, e di escludere dal piano HACCP eventuali agenti che non pongono un 
rischio serio o reale. Di seguito è riportato un sistema di valutazione dei rischi: 
 

LIVELLO IMPATTO DEFINIZIONE 
1 LIEVE È  riferito al pericolo che potrebbe causare disgusto 

ad un consumatore medio, ma senza alcun 
significativo effetto negativo sulla salute 

3 MODERATO È riferito al pericolo che potrebbero causare un 
lieve effetto negativo sulla salute o un effetto 
negativo se il consumatore medio è stato 
costantemente esposto al pericolo per un lungo 
periodo di tempo 

5 GRAVE È riferito al pericolo che potrebbero causare gravi 
problemi di salute in 
alcune/tutte le persone 

 
Per valutare il rischio occorre non solo considerare i pericoli che realmente possono 
costituire un problema, ma anche valutare la probabilità che il pericolo si presenti al 
momento del consumo.  
 

LIVELLO DI 
PROBABILITÀ  

PROBABILITÀ  DEFINIZIONE 

1 BASSA Se il controllo del prodotto fosse assente in tale 
fase il pericolo sarebbe limitato solamente ad una 
parte di un lotto di prodotto 

3 MODERATA Se il controllo del prodotto fosse assente in tale 
fase il pericolo sarebbe presente in tutto un lotto 
di prodotto 

5 ELEVATA Se il controllo del prodotto fosse assente in 
questo punto il pericolo sarebbe presente in più 
lotti di prodotto 

 
Valutazione del rischio = Impatto x Probabilità. 

 
L’impatto sul consumatore medio e la frequenza del pericolo sono definiti indicativamente 
nelle precedenti tabelle. Si può assumere che qualsiasi rischio di punteggio 5, o più, sia 
significativo. Per ogni rischio di punteggio 5 o più la squadra HACCP, utilizzando lo schema 
decisionale del presente manuale, deve identificare se necessario l’eventuale controllo 
appropriato per eliminare il pericolo o ridurlo ad un livello accettabile e documentare lo studio 
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del controllo, come Procedure Operative Standard (SOP) che in base ad un programma dei 
prerequisiti o all’attuazione di buone pratiche tendono a diminuire drasticamente il rischio di 
contaminazione, o come Punto Critico (CCP). 
 

2. Individuazione dei punti critici di controllo (CCP) e del programma dei prerequisiti 
(SOP): consiste nell’individuare i punti, le procedure e le fasi operative che devono 
essere controllate per eliminare o minimizzare un pericolo. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità raccomanda che i CCP siano determinati usando lo schema 
decisionale HACCP di seguito evidenziato. Esistono diverse metodologie di 
approccio per individuare i rischi connessi all’ambito ristorativo e valutarne l’impatto 
sulla salute del consumatore. Nella stesura di questo manuale i punti critici di 
controllo e i programmi requisiti e prerequisiti sono stati identificati secondo lo 
“schema decisionale” specificato di seguito e la valutazione dell’impatto è stata fatta 
secondo quanto descritto nel paragrafo precedente. 
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3. Determinazione dei limiti critici per ogni CCP individuato. Il limite critico 
rappresenta il valore che separa l’accettabilità dall’inaccettabilità per la sicurezza del 
prodotto. Il limite si applica alla misura di controllo e non al rischio; questo è 
misurabile velocemente, semplicemente e  consente una pronta azione correttiva.  

4. Definizione delle procedure per il monitoraggio dei CCP. Il monitoraggio è la 
sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni di un parametro al fine di garantire 
che un CCP sia sotto controllo. Tali misurazioni ed osservazioni devono fornire un 
risultato in tempi brevi. 

5. Definizione azioni correttive. Quando il monitoraggio evidenzia scostamenti dal 
limite critici prefissati. È quindi necessario predisporre azioni correttive. 

6. Definizione delle procedure di verifica della correttezza del sistema. Le 
procedure di verifica valutano nel lungo termine il corretto funzionamento dell’intero 
piano HACCP. La prima valutazione è semestrale e prevede il punto della situazione, 
seguita da relazione tecnico descrittiva.  Le successive valutazioni saranno annuali 
prevedendo il punto della situazione, seguite da relazione tecnico descrittiva.  

7. Realizzazione di un sistema di documentazione. I documenti e le registrazioni 
devo essere conservati per un periodo di tempo adeguato in quanto strumenti 
importanti per le autorità competenti in caso di controllo. 
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FASE PERICOLO CCP LIMITI E AZIONI 
PREVENTIVE 

MONITORAGGIO AZIONI 
CORRETTIVE 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

Approvvigionamento 
idrico/addolcitore 

Contaminazione 
biologica 
 

SOP Assenza di microrganismi 
patogeni 

 
Utilizzo acqua di rete 

Analisi 
microbiologiche 
peridiche 
 
Controllo visivo 
giornaliero della 
presenza del sale 

Utilizz o sale in 
pastiglie 
 
Contatto azienda 
fornitrice servizio 
di assistenza 
(addolcitore) 

Verifica della 
documentazione 
del fornitore 
 

Scheda fornitori 
qualificati MR.01 FOR 
 
Formazione del 
personale MR 04 FRM 

Ricevimento materie 
prime 

Contaminazione 
biologica 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 

CCP1 Non superamento della data 
di scadenza 
 
Assenza di alterazioni 
evidenti 
 
Integrità dele confezioni 
 
Igiene mezzo di trasporto 
 
Assenza di promiscuità tra 
alimenti e altri prodotti nel 
mezzo di trasporto 
 
Presenza di etichettatura 
 
Presenza di certificazione 
 
Assenza di corpi estranei 
nelle confezioni o negli 
alimenti sfusi 
 
Temperatura mezzo di 
trasporto e dei prodotti su 
prodotti deperibili (vedi 
tabella) 

Controllo visivo ad 
ogni scarico 
 
Controllo della 
documentazione ad 
ogni scarico 
 
Controlli strumentali 
a campione o 
all’occorrenza su 
prodotti deperibili 

Rfiuto prodotti 
 
Allontanamento 
corpi estranei 
 
Richiamo 
Fornitore 
 
Paratura del 
prodotto per 
probabile 
contaminazione 
in un parte ben 
delimitata del 
prodotto 

Verifica della 
documentazione 
del fornitore 
 
Verifica delle 
procedure 
adottate dal 
personale e 
dell’igiene del 
personale 

Scheda fornitori 
qualificati MR.01 FOR 
 
Scheda di 
monitoraggio controllo 
merci MR.02 APP 
 
Modulo non conformità 
Mr.03 NCN 
  
Formazione del 
personale MR 04 FRM 
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FASE PERICOLO CCP LIMITI E AZIONI 

PREVENTIVE 
MONITORAGGIO AZIONI 

CORRETTIVE 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

Stoccaggio 
conservazione a 
temperatura 
controllata 

Contaminazione 
biologica 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 

CCP2 T prodotti ≤ +4°C (tolleranza 
2°C) 
 
Congelatori/surgelatori  
≤ -18°C 
 
Gelati ≤ -18°C 
 
T dotazioni frigo max una 
volta al giorno 7°C e -15°C 
per i surgelati 
 
Corretta separazione dei 
prodotti 
 
Assenza di promiscuità 
 
Assenza di sporco visibile 
 
Assenza di prodotti scaduti 
 

Controllo e 
Registrazione della 
temperatura dei frighi 
giornalmente 
 
Controllo del display 
in dotazione 
frigorifera ad ogni 
passaggio 
 
Controllo visivo dello 
sporco 
 
Controllo date di 
scadenza dei prodotti 
 

Eliminazione prodotti 
per superamento dei 
limiti di tolleranza e 
dalle temperature in 
tabella. 
 
Ripristino condizioni 
ottimali dotazioni 
frigorifere 
 
Manutenzione 
straordinaria se 
necessario 
 
Sanificazione 
 
Eliminazione delle 
promiscuità con la 
separazione 
 

Verifica della 
documentazione 
realizzata 
 
Verifica periodica 
taratura termometri  
 
Verifica dello stato 
igienico delle 
attrezzature 
 

Registrazione 
temperature 
MR.09_A_B_C 
 
Modulo non conformità 
generica MR.03 NCN 
 

Stoccaggio non 
deperibili 

Contaminazione 
biologica 
 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 

SOP Rotazioni delle merci 
principio (FIFO) 
 
Applicazione delle corrette 
modalità di stoccaggio 
 
Formazione del presonale 
 
Controllo delle infestanti 
 
Mantenimento integrità delle 
confezioni 
 
Riporre prodotti delle 
detersioni/disinfezione negli 
appositi spazi 

   Modulo non conformità 
generica MR.03 NCN 
 
Formazione del 
personale MR 04 FRM 



 

- 70 - 
 

 
FASE PERICOLO CCP LIMITI E AZIONI PREVENTIVE MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
Pulizia taglio, 
mondatura verdure 

Contaminazio
ne biologica 
 
Contaminazio
ne chimica e 
fisica 

SOP Assenza di corpi estranei (terra, 
sassi etc.) 
 
Assenza di detergenti e disinfettanti 
utilizzati per il lavaggio di utensili, 
contenitori e verdure 
 
Formazione del personale 
 
Controllo delle infestanti 

Ogni volta: 
 - controllo visivo della 
puizia delle superfici delle 
attrezzature degli utensili 
 
- Controllo visivo dei 
corpi estranei 
 
- Controllo degli odori 
anomali 
 

Eliminazione dei 
prodotti sospetti 
Sanificazione 
straordinaria 
Formazione del 
personale sulle 
procedure di 
lavorazione 
Eliminazione dei corpi 
estranei 
 

Verifica dello stato 
igienico delle 
attrezzature 
 
 

Modulo non conformità 
generica MR.03 NCN 
 
Formazione del 
personale MR 04 FRM 

Preparazioni 
per alimenti che 
non devono 
essere cotti 
 

Contaminazio
ne biologica 
 
Contaminazio
ne chimica e 
fisica 

SOP Bassa carica microbica negli 
alimenti da utilizzare 
 
Assenza di contaminazione 
microbica sulle superfici e sugli 
utensili 
 
Assenza di batteri patogeni su 
alimenti e attrezzatura 
 
Assenza di corpi estranei negli 
alimenti e nei preparati 
 
Assenza di sostanze utilizzate perla 
sanificazione 
 
Formazione del personale 
Controllo delle infestanti 

 

Ad ogni preparazione: 
- Ispezione visiva dello 
stato degli alimenti 
- Controllo di odori o 
colorazioni anomale 
 
A campione: 
- Controllo dei 
Comportamenti del 
personale 
 
- Controllo di corpi 
estranei o di schiume 
sospette o odori di 
prodotti sanificanti 
 

Eliminazione dei 
prodotti sospetti 
 
Sanificazione 
straordinaria 
 
Formazione del 
personale sulle 
procedure di 
lavorazione 
 
Eliminazione dei corpi 
estranei 
 
 
 

Verifica dello stato 
igienico delle 
attrezzature 
 
Verifica del rispetto 
delle procedure 
 

Scheda di non con-
formità generica 
 
Formazione del 
personale MR 04 FRM 
 

Scongelamento Contaminazio
ne biologica 
 
Contaminazio
ne chimica e 
fisica 

SOP Temperatura <+4°C per 
scongelamento in frigo 
 
Assenza di contatto con il ilquido di 
decongelamento 
 
Assenza di promiscuità con altri 
prodotti nel frigo 

Controllo visivo del 
display 
 
Controllo visivo della 
merce 
 

Eliminazione prodotto 
se T >+6°C 
 

Verifica dello stato 
igienico delle 
attrezzature 
 

Modulo non conformità 
generica MR.03 NCN 
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FASE PERICOLO CCP LIMITI E AZIONI PREVENTIVE MONITORAGGIO AZIONI 

CORRETTIVE 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

Impasto per prodotti 
da forno, pane e 
pizza 

Contaminazione 
biologica 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 

SOP Corretto piano di saniificazione 
delle attrezzature per la 
preparazione 
 
Mantenimento integrità 
attrezzature 
 
Non utilizzare anelli o altri oggetti 
personali che possono finire 
nell’impasto 
 
Attenzione alle farine provenienti 
da sacchi poggiati su pedane 
 
Formazione del personale 
 
Corretto riscquo dopo la 
sanificazione 

Controllo visivo della 
merce 
 

 Verifica dello stato 
igienico delle 
attrezzature 
 

Modulo non 
conformità generica 
MR.03 NCN 
 

Spianatura farcitura 
per prodotti da 
forno, pane e pizza 
prima della cottura 
ad alta temperatura 

Contaminazione 
biologica 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 

SOP Attenzione alle contaminazioni 
pregresse dei prodotti per la 
farcitura 
 
Formazione del personale 
Corretto risciaquo dopo la 
sanificazione 

Controllo visivo della 
merce 
 

 Verifica dello stato 
igienico delle 
attrezzature 
 

Modulo non 
conformità generica 
MR.03 NCN 
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FASE PERICOLO CCP LIMITI E AZIONI 
PREVENTIVE 

MONITORAGGIO AZIONI 
CORRETTIVE 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

Cottura Contaminazione 
biologica 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 

SOP In ambiente acquoso: 
. - Ebolllzione visibile per 
almeno 10 minutl 
 
In forno in casseruola: 
- Temperatura al cuore 
dell’aIimento >+75°C per 
almeno 10 minuti 
 
- Temperatura in superficie 
dell’alimento >+70°C 
 
Cambiamento di colore 
esterno uniforme su tutta la 
superficie dell’alimento 
 
 
 

Ogni volta: 
- Monitoraggio 
visivo per ebollizione 
e colore 
 
- Controllo visivo 
della temperatura del 
forno 
 
Se si utilizza la 
standardizzazione 
della cottura: 
- Monitoraggio dei 
tempi 
 
Se non si utilizza Ia 
standardizzazione: 
- Misurazione della 
temperatura al cuore 
dell'alimento con 
termometro a sonda 
 
A campione: 
Se si utilizza la 
standardizzazione 
della cottura: 
- Misurazione della 
temperature al cuore 
dell'alimento con 
termometro a sonda 
  

Ripristino della 
temperature di 
cottura 
 
Prolungamento dei 
tempi di cottura 

Verifica della 
documentazione 
realizzata 
 
Verifica del rispetto 
delle procedure 
 
Verifica del 
comportamento del 
personale 
 

Modulo non conformità 
generica MR.03 NCN 
 
Tabella di 
standardizzazione 
cottura in forno ALL.1 
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FASE PERICOLO CCP LIMITI E AZIONI 
PREVENTIVE 

MONITORAGGIO AZIONI 
CORRETTIVE 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

Frittura Formazione di 
sostanze 
cancerogene per il 
deterioramento 
del grasso di 
frittura 
 

SOP Corretto piano di 
sanificazione delle 
attrezzature per la 
preparazione 
 
Eliminazione dei residui 
nell’olio 
 
Mantenimento integrità 
attrezzature 
 
Temperatura non superiore 
al punto di fumo dell’olio 
 
Controllo qualità oli 
 
Immersione in olio già a tem-
peratura di cottura seguita da 
evidente ebollizione  
 
Non utilizzare olio con 
torbidità eccessiva 
 
Presenza di residui 
 

   Modulo non conformità 
generica MR.03 NCN 
 
Formazione del 
personale MR 04 FRM 

Raffreddamento Contaminazione 
biologica 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 

SOP TS+10°C entro 2 ore Ad ogni ciclo di 
raffreddamento 
controllo della 
temperatura 
dell’alimento con 
termometro a sonda  
 
 

Eliminazione del 
prodotto in caso di 
temperature 
superiori a +10°C 
dopo 2 ore e 30 
minuti oppure 
ricottura e 
raffreddamento 

Venfica della 
documentazione 
realizzata 
 
Verifica rispetto 
delle procedure 
definite 

Modulo non conformità 
generica MR.03 NCN 
 
Formazione del 
personale MR 04 FRM 
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FASE PERICOLO CCP LIMITI E AZIONI PREVENTIVE MONITORAGGIO AZIONI 
CORRETTIVE 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

Esposizione a 
freddo 

Proliferazione 
microbica 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 

SOP Massimo +10°C per massimo 3 ore 
 
Oppure 
 

Massimo +4°C per massimo 24 ore 
 

Assenza di sporco visibile sulle 
parti a contatto con gli alimenti e 
nella dotazione frigorifera 

Registrazione 
/controllo della 
temperatura del 
display dotazione 
frigorifera ad ogni 
passaggio 
 
Controllo visivo dello 
sporco 

Eliminazione prodotti 
per superaemnto di 
+3°C per almeno 2 
registrazioni di non 
conformità 
 
Rispristino 
condizioni ottimali 
dotazione frigorifera 
 
Manutenzione 
straordinaria se 
necessario 
 
Sanificazione 

Verifica della 
documentazioen 
realizzata 
 
Verifica taratura 
termometri 
periodica/quando 
necessaria 
 
Verifica dello stato 
igienico delle 
attrezzature 

Modulo non conformità 
generica MR.03 NCN 
 
Formazione del 
personale MR 04 FRM 

Esposizione a 
caldo 
(Catering) 

Proliferazione 
microbica 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 

SOP Temperatura compresa tra +60°C  
e +65°C per massimo 3 ore 

 
Assenza di sporco visibile sulle 
parti a contatto con gli alimenti e 
nel sistema riscaldante 

Controllo visivo dello 
sporco 

Eliminazioni prodotti 
per abbassamento 
dlla temperatura  
 
 
Sanificazione 

Verifica dello stato 
igienico delle 
attrezzature 
 
 

Modulo non conformità 
generica MR.03 NCN 
 
Formazione del 
personale MR 04 FRM 

Preparazioni bar Proliferazione 
microbica 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 

SOP Rotazioni delle merci principio 
(FIFO) 
 
Applicazione delle corrette modalità 
di stoccaggio 
 
Formazione del presonale 
 
Controllo delle infestanti 
 
Mantenimento integrità delle 
confezioni 
 
Riporre prodotti delle 
detersioni/disinfezione negli appositi 
spazi 

Controllo visivo dello 
sporco 

Sanificazione Verifica dello stato 
igienico delle 
attrezzature 
 

Modulo non conformità 
generica MR.03 NCN 
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FASE PERICOLO CCP LIMITI E AZIONI PREVENTIVE MONITORAGGIO AZIONI 
CORRETTIVE 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

Taglio e affettatura 
saluti, formaggi e 
pane 

Proliferazione 
microbica 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 

SOP Attenzione alle contaminazione 
pregresse 
 
Corretto piano di sanificazione delle 
attrezzature  
 
Mantenimento delel temperature 
come da tabella 
 
Assenza di promiscuità con alimenti 
crudi 
 
Servizio immediato o esposizione 
come da procedure adeguate 
 
Formazione del presonale 
 
Mantenimento integrità attrezzature 
 
Attenzione a schegge dei taglieri 
 
Selezione dei prodotti e dei fornitori 
 
Corretto risciaquo dopo la 
sanificazione 

Controllo visivo 
dello sporco 

Sanificazione Igiene del 
Personale e 
degli ambienti 

Modulo non conformità 
generica MR.03 NCN 
 
Formazione del 
personale MR 04 FRM 

Assemblaggio 
ingredienti, 
condimento, 
mescolamento 

Proliferazione 
microbica 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 

SOP Mescolamento, assemblaggio, 
condimento appena prima della 
somministrazione e rapidamente 
 
igiene ed educazione personale  
 
igiene degli utensili e dell’ambiente 

Controllo visivo 
dello sporco 

Sanificazione Igiene del 
Personale e 
degli ambienti 

Modulo non conformità 
generica MR.03 NCN 
 
Formazione del 
personale MR 04 FRM 
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FASE PERICOLO CCP LIMITI E AZIONI PREVENTIVE MONITORAGGIO AZIONI 
CORRETTIVE 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

Preparazioni buffet 
freddo 

Contaminazione 
microbica 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 

SOP Attenzione alle contaminazione pregresse 
Corretto piano di sanificazione delle 
attrezzature per la preparazione 
Mantenimento preparati a T<+10°C 
Manimento integrità attrezzature 
Utilizzo di tovaglioli e buste di buona 
qualità 
Formazione del personale 
Selezione dei fornitori 
Corretto risciaquo dopo al sanificazione 

Controllo visivo 
dello sporco 

Sanificazione Igiene del 
Personale e 
degli ambienti 

Modulo non conformità 
generica MR.03 NCN 
 
Formazione del 
personale MR 04 FRM 

Somministrazione Contaminazione 
microbica 
 
Contaminazione 
chimica e fisica 
 
ALLERGENI 

SOP Azioni preventive SOP celiachia e 
allergeni 

 
Sanificazione delle attrezzature per la 
porzionatura 
 
Formazione del personale 

 
Mantenimento integrità attrezzatur 

 
Utilizzo tovalgioli e bustre di buona 
qualità 

 
Utilizzo di dinfettanti a base alcolica per le 
vetrine di esposizione  
 
Limiti e azioni preventive per Assenza 
allergeni per clienti con specifiche 
problematiche 

- allestimento e somministrazione 
di diete speciali 

-  igiene ed educazione personale  
-  igiene degli utensili e 

dell’ambiente 

Controllo visivo 
dello sporco 

Sanificazione Igiene del 
Personale e 
degli ambienti 

Schema Intolleranze 
MR.0 8 
 
 Formazione del 
personale MR 04 FRM 
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4. PARTE TERZA: PROCEDURE DI VERIFICA E DOCUMENTAZIONE 
 

4.1.Procedure di Verifica 
Le procedure di verifica possono essere: 

- Monitoraggi e visite ispettive 
- Procedure e prove, inclusi campionamenti casuale e analisi 

Tipo di attività Tipologia di controllo Frequenza 
VERIFICA- Esame  del 
HACCP e sue registrazioni 

Ispettiva interna (Responsabili 
HACCP) 

Almeno 1 volta durante l’anno 
scolastico 

VERIFICA- Esame delle 
deviazioni dalla norma e 
dalle specifiche di prodotto 

Ispettiva interna (Responsabili 
HACCP) 

Almeno 1 volta durante l’anno 
scolastico 

VERIFICA- Esame 
sull’efficienza degli 
strumenti di misurazione  

Controllo esterno All’occorrenza su richiesta dei 
responsabili 

VERIFICA – Campionamento 
Microbiologico 

Controllo esterno All’occorrenza su richiesta dei 
responsabili 

Controllo Enti  Esterno (ASL, guardia di 
finanza, NAS) 

Alla visita 

Il gruppo di lavoro si riunisce all’inizio dell’anno scolastico o comunque entro il mese di 
ottobre, successivamente in caso di necessità e comunque nel mese di gennaio e alla fine 
dell’anno scolastico al fine di:  

- Valutare andamento delle procedure e verificare l’efficacia del piano di autocontrollo 
igienico-sanitario; 

- Verificare analiticamente la documentazione prodotta, le non conformità riscontrate 
e le azioni correttive proposte ed effettuate; 

- Valutare azioni di miglioramento. 
Inoltre il gruppo si riunisce per riesaminare il piano ed apportare eventuali cambiamenti in 
occasione di: 

- valutazioni negative del piano; 
- modifiche/acquisti di attrezzature e di modifiche di altro genere. 

 
Gli incontri annuali del gruppo di lavoro per la revisione e il miglioramento del sistema di 
controllo sono verbalizzate e allegate al piano. 
 

4.2.Documentazione 
Si allega al presente piano di autocontrollo: 

- Autorizzazione sanitaria (richiesta D.I.A.); 
- Planimetria dei locali dell’attività; 
- Verbale di collaudo e documentazione nuove apparecchiature di cucina; 
- Conformità degli impianti.  
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Schede del 
registro di 

autocontrollo 
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MR.01 FOR  
SCHEDA FORNITORI QUALIFICATI 

Responsabile: Responsabile Acquisti 
 

Ragione/denominazione 
sociale 

Tipologia 
Prodotti/ 
Servizi 
forniti 

Presenza 
dichiarazione 

HACCP/ 
Buone 

Pratiche1 
 

Nome 
Contatto/Ruolo 

aziendale 

Tel./email NOTE 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Note di compilazione: 
1-  Sì/In attesa/Da Inviare/Non necessaria
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MR.02 APP  
SCHEDA ACCETTAZIONE MATERIE 
PRIME 

Responsabile:  
Assistente tecnico 

FORNITORE Numero e Data 
DDT 

Accettazione1 
 

Firma responsabile 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Note di compilazione: 
1-  Inserire SÌ/NO/IN PARTE.  Se “NO” oppure “IN PARTE” compilare il modulo MR.03 e, se necessario, 
l’avviso “prodotto non conforme in attesa di ritiro/smaltimento” (Tab.03).  
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MR.03 NCN  
SCHEDA NON CONFORMITÀ 

Responsabili: 
- Docente di reparto 
- Assistente Tecnico 
- Ispettore Interno/Membri HACCP 

DATA TIPO NON 
CONFORMITA’ 
RISCONTRATA 

AZIONE 
CORRETTIVA 
INTRAPRESA 

NOTE* Firma 
Responsabile 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

*Nelle NOTE posso essere inserite motivazioni varie; nel caso di PROBLEMI DI FORNITURA specificare 
sempre la ragione sociale del fornitore e il documento relativo (numero di fattura/DDT) 
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MR.04 FRM  

SCHEDA FORMAZIONE  PERSONALE 

DATA:_____________________ 

ARGOMENTI TRATTATI: 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

PARTECIPANTI (COGNOME, NOME) FIRMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTE: 

                                                                                                                                 FIRMA  

FORMATORE_________________________________                     _______________________ 
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MR. 07 PLP 

SCHEDA PULIZIE 

PERIODICHE 

Responsabile:  

- Personale Tecnico Pratico 
- Collaboratori Scolastici 

 

DATA TIPO DI INTEVENTO NOTE Firma 
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MR:08 ALL Responsabile DOCENTE:_________________________________                            CLASSE:____________ 

PORTATA 

1.
Ce

re
al

i  
Co

nt
en

en
ti  

 G
lu

tin
e  

2.
 C

ro
st

ac
ei

  
 3.

 U
ov

a 
 

 4.
 P

es
ce

 
 5.

 A
ra

ch
id

i  

6.
 S

oi
a  

7.
  L

at
te

  

8.
 F

ru
tta

 
 a

 g
us

ci
o  

9.
 S

ed
an

o 

10
. S

en
ap

e 
 

11
. S

em
i  

di
 s

es
am

o 
 

12
. A

ni
dr

id
e 

 
so

lfo
ro

sa
 e

 s
ol

fit
i  

13
. L

up
in

i. 
 

 14
. M

ol
lu

sc
hi

 
 

FIRMA 

 
 

               

                

                

                

                

                

                

Legenda:  
1. Cereali contenenti glutine 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei 
3. Uova e prodotti a base di uova 
4. Pesce e prodotti a base di pesce 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi 

6. Soia e prodotti a base di soia 
7. Latte e prodotti a base di latte  
8. Frutta a guscio 
9. Sedano e prodotti a base di sedano.  
10. Senape e prodotti a base di senape.  

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.  
12. Anidride solforosa e solfiti  
13. Lupini e prodotti a base di lupini.  
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.  
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MR.10 

SCHEDA MONITORAGGIO 
BLATTE E RATTI 

 

Responsabile: Personale Tecnico 

Data 
Intervento Ditta 

Tipo operazione 

Controllo 
Ordinario/ 

Attività 
straordinaria 

Rat-
box 

Blatt-
box 

 

Azione correttiva 

Firma 
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MR.11 MAN 
SCHEDA 
MANUTENZIONE 
AMBIENTI E 
ATTREZZATURE 

 
Responsabile: Personale Tecnico 

Locale, impianto,  
attrezzatura 

Intervento di 
manutenzione 

Data 
programmata 

Data 
esecuzione 

FIRMA 
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MR. 12 VER - CHECK LIST : VERIFICA IMPLEMENTAZIONE SISTEMA HACCP 

 
Data:_______________  
 
Ragione sociale:_____________________________________________________________  
 
Indirizzo:___________________________________________________________________  
 
Esecutore della Check List     COGNOME: ______________________ NOME:_________________ 

 
RUOLO________________________ 

Barrare la casella interessata (CONFORME/NON CONFORME) ed inserire NOTE E OSSERVAZIONI (Obbligatorie con la 
NON CONFORMITÀ) 

1. Fase del processo:  :  Procedura di ricevimento prodotto finito 

cod 
 

Conforme Non conforme Note/Osservazioni 
1.1 Temperatura dei prodotti in 

entrata  

   

1.2 Igienicità del mezzo di trasporto   
   

1.3 Igienicità del prodotto/integrità 
confezioni  

   

1.4 Etichettatura conforme e data di 
scadenza accettabile  

   

1.5 Corretta documentazione del 
fornitore   

   

1.6 Documentazione di affidabilità  
   

 

 
2. Fase del processo:  Stoccaggio prodotto 

cod 
 

Conforme Non conforme Note/Osservazioni 
2.1 Corretto funzionamento dei 

frigoriferi/congelatori  

   

2.2 Idonee temperature di 
conservazione 
 

   

2.2 Igienicità dei luoghi di 
stoccaggio  

   

2.3 Evitate le promiscuità nella 
conservazione 
 

   

  

 
3. Fase del processo:  Stoccaggio prodotti non alimentari 

Cod.  Conforme Non conforme Note/Osservazioni 
3.1 Documentazione del fornitore 
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3.2 Igienicità dei luoghi di 
stoccaggio 
 

   

 
 
4. Fase del processo:  Lavorazione dei prodotti di cucina (da effettuarsi durante la lavorazione) 

 
 

Conforme Non conforme Note/Osservazioni 
4.1 Corretti comportamenti igienici 

del personale  

   

4.4 Evitata promiscuità delle 
lavorazioni differenti 
 

   

4.5 Controllo delle temperature di 
cottura 
 

   

4.6 Corrette operazioni di 
manipolazione/lavorazione del 
cibo 
 

   

4.7 Corretta compilazione della 
scheda allergeni 
 

   

 

 
5. Fase del processo:  Sanificazione 

Cod. 
 

Conforme Non conforme Note/Osservazioni 
5.1 Piani di lavoro    

   

5.2 Attrezzature e utensili 
 

   

5.3 Ambienti (vetri/pavimenti 
etc…) 
 

   

5.4 Procedura corretta 
 

   

5.5 Principi attivi corretti 
 

   

5.6 Frequenza corretta  
 

   

5.7 Registro Prodotti usati per la 
pulizia 
 

   

 
 
 
6. Fase del processo:  Sala/Bar e Servizio di Sala (da effettuarsi durante la lavorazione) 

Cod. 
 

Conforme Non conforme Note/Osservazioni 
6.1 Pareti, pavimenti, soffitti  

   

6.2 Attrezzature 
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6.3 Superfici di lavoro 
 

   

6.4 Utensili di lavoro 
 

   

6.5 Pensili /scaffalature/armadietti 
stoccaggio prodotti 
 

   

6.6 Banchi esposizione refrigerata 
 

   

6.7 Igiene delle macchine/impianti 
 

   

6.8 Igiene degli addetti al servizio 
 

   

6.9 Igiene delle tovagliame, piatti e 
bicchieri 
 

   

6.10 Presenza registro allergeni e 
cartellonistica allergeni e 
corrette procedure 
 

   

 
7. Fase del processo:  modalità di gestione dei rifiuti (degrassatore )/addolcimento acque 

Cod 
 

Conforme Non conforme Note/Osservazioni 
7.1 Documentazione ditta apposita 

per il ritiro e smaltimento rifiuti 
(degrassatore)  

   

7.2 Documentazione ditta apposita 
per controllo microbiologico 
acque addolcite 
 

   

 
8. Controllo delle prassi 

Cod 
 

Conforme Non conforme Note/Osservazioni 
8.1 Gestione non conformità 

prodotto in entrata  

   

8.2 Preparazione e servizio pasto 
per celiaco 
 

   

 
 

10. Verifica della documentazione 

Cod 
 

SI NO Note/Osservazioni 
8.1 Presenza del manuale di autocontrollo  

  
  

8.2 Manuale di autocontrollo aggiornato     
 

8.3 Presenza del registro di autocontrollo     
 

8.4 Registro di autocontrollo aggiornato    
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8.5 Presenza e aggiornamento attestati di formazione     
 

8.6 Scheda attestati di formazione     
 

8.7 Schede ricevimento merci     
 

8.8 Schede controllo temperature frigoriferi     
 

8.9 Schede sanificazione     
 

8.10 Schede di non conformità     
 

8.11 Applicazione procedure di rintracciabilità     
 

8.12 Presenza Check list     
 

8.13 I limiti critici, sono rispettati ?     
 

8.14 Se i limiti critici non vengono rispettati, vengono intraprese le 
opportune azioni correttive e preventive ?  

   

8.15 Presenza schede tecniche dei prodotti chimici     

8.16 Registro di autocontrollo in ordine     
 

 

Data:___________                                FIRMA   _________________________ 

EVENTUALI NOTE: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
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Tabelle, cartelli e moduli 
informativi 
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TAB.01: NORME DI COMPORTAMENTO PER UNA 
PREPARAZIONE/MANIPOLAZIONE SICURA DEGLI ALIMENTI 

NORME DI COMPORTAMENTO PER UNA 

PREPARAZIONE/MANIPOLAZIONE SICURA DEGLI ALIMENTI 
ALLEGATO B DEL D.G. Regione Veneto n. 438 del 24.11.2004 

Per prevenire le malattie trasmesse dagli alimenti e per garantire qualità e sicurezza dei prodotti, è 

necessario che l’operatore nella manipolazione degli alimenti segua precise NORME DI 

COMPORTAMENTO, che l’Organizzazione Mondiale della sanità ha riassunto nel seguente 

DECALOGO, adattato alle locali esigenze: 

 

1. LAVARSI LE MANI RIPETUTAMENTE 
Le mani sono una fonte primaria di contaminazione, quindi devono essere lavate e sanificate 

frequentemente, in particolare dopo: 

• ogni sospensione del lavoro, prima di entrare in area di produzione; 
• aver fatto uso dei servizi igienici; 
• essersi soffiati il naso o aver starnutito; 
• aver toccato oggetti, superfici, attrezzi o parti del corpo (naso, bocca, capelli, orecchie) 

 

2. MANTENERE UNA ACCURATA IGIENE PERSONALE 
Gli indumenti specifici (copricapo, camice, giacca, pantaloni, scarpe) depositati ed indossati nello 

spogliatoio, devono essere utilizzati esclusivamente durante la lavorazione: di colore chiaro, vanno 

cambiati non appena siano insudiciati. Particolarmente utile il copricapo a motivo dell’alta presenza 

di batteri nei capelli. Le unghie vanno tenute corte e pulite, evitando durante il lavoro di indossare 

anelli o altri monili. 
 

3. ESSERE CONSAPEVOLE DEL PROPRIO STATO DI SALUTE 
In presenza di ferite o foruncoli, le mani vanno ben disinfettate e coperte da un cerotto o garza, che 

vanno cambiati regolarmente. In ogni caso, gli addetti con ferite infette devono astenersi dal 

manipolare alimenti cotti o pronti al consumo. 

Precauzioni vanno parimenti adottate in presenza di sintomi quali diarrea e febbre, valutando con il 

proprio medico l’indicazione da astenersi dal lavoro. 

 
4. PROTEGGERE GLI ALIMENTI DA INSETTI, RODITORI E ALTRI ANIMALI 
La presenza negli ambienti di lavoro di insetti e roditori rappresenta una seria minaccia per l’integrità 

dei prodotti alimentari: la prevenzione si attua sia creando opportune barriere (protezione delle 

finestre con retine amovibili), sia con adeguati comportamenti, in particolare conservando gli alimenti 

in contenitori ben chiusi e gestendo in modo corretto i rifiuti. Anche gli animali domestici (cani, gatti, 

uccellini, tartarughe) ospitano germi pericolosi che possono passare dalle mani al cibo. 

 

5. MANTENERE PULITE TUTTE LE SUPERFICI E PIANI DI LAVORO 
Vista la facilità con cui gli alimenti possono essere contaminati è necessario che tutte le superfici, 

soprattutto i piani di lavoro, siano perfettamente pulite. Un corretto procedimento di pulizia prevede 
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la rimozione grossolana dello sporco, con detergente, il primo risciacquo, la disinfezione seguita 

dall’ultimo risciacquo con asciugatura finale, utilizzando solo carta a perdere. 
 
 
6. RISPETTARE LE TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE 
Una corretta conservazione degli alimenti garantisce la loro stabilità e riduce la probabilità che 

possano proliferare microrganismi dannosi per il consumatore; ad esempio: 

• i prodotti deperibili con coperture o farciti a base di crema, uova, panna, yogurt e prodotti di 
gastronomia con copertura di gelatina alimentare devono essere conservati ad una temperatura 
non superiore a + 4 °C; 

• gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali piatti pronti, snack, polli allo spiedo, ecc.) 
devono essere conservati a temperatura tra i + 60 °C e i + 65 °C, in speciali banchi con 
termostato; 

• gli alimenti deperibili da consumarsi freddi (quali arrosti, roastbeef, porchetta, ecc.) e le paste 
alimentari fresche con ripieno devono essere conservati ad una temperatura non superiore a + 
10°C. 

 
7. EVITARE DI METTERE A CONTATTO CIBI CRUDI CON QUELLI COTTI 
I cibi crudi, per la possibile presenza di germi, possono contaminare quelli cotti anche con minimi 

contatti: questa CONTAMINAZIONE CROCIATA può essere diretta, ma anche non evidente, come 

nel caso di utilizzo di coltelli e taglieri già adoperati per preparare il cibo crudo, reintroducendo gli 

stessi microbi presenti prima della cottura. Anche nella conservazione vanno tenuti separati sia i cibi 

cotti dai crudi che le diverse tipologie di alimenti. (es. separare carne suina da quella bovina o il 

formaggio dal prosciutto) 

 
8. CUOCERE E RISCALDARE GLI ALIMENTI 
Molti cibi crudi come la carne, le uova, il latte non pastorizzato, sono spesso contaminati da microbi 

che causano le malattie. Una cottura accurata li distruggerà completamente: è fondamentale 

rispettare il binomio Tempo e Temperatura che però può variare da alimento ad alimento. 

Nel riscaldamento dei cibi è invece buona norma raggiungere i 72 °C per almeno due minuti. 

 
9. USARE ACQUA SICURAMENTE POTABILE 
 
10. RISPETTARE IL PIANO DI AUTOCONTROLLO 
Ogni impresa alimentare, dalla più piccola alla più grande, deve dotarsi ai sensi del D.Lgs. 155/1997 

di un piano di autocontrollo in cui sono descritti i pericoli per gli alimenti e le relative MISURE 

PREVENTIVE che la Ditta mette in atto per prevenire o tenere sotto controllo tali pericoli: essere a 

conoscenza e applicare le procedure adottate è un dovere e un obbligo per ciascun operatore. 

 

Il dirigente 

Avv. Giuseppe Sozzo 
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 TAB.02: Procedure operative per il corretto lavaggio delle mani 

  



 

- 101 - 
 

TAB.03: Avviso prodotto non conforme in attesa di ritiro/smaltimento 

 

 

  

Attenzione ! 
Prodotto non conforme 
p in attesa di ritiro 
p in attesa di smaltimento 
 

Data segregazione:__________ 
 

L’operatore:________________ 
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TAB.04: Informazioni allergeni 
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TAB.5 PERICOLI GENERICI PER LA RISTORAZIONE 

Pericolo Biologico Pericolo Chimico Pericolo Fisico 
Enterobacteriaceae (Batteri 
Coliformi) 
I batteri coliformi, tra cui il più diffuso 
è Escherichia coli, sono 
Enterobacteriacee e sono ubiquitari. 
I coliformi fecali derivano da acque 
reflue non adeguatamente trattate e 
riutilizzate in agricoltura 
I trattamenti di clorazione delle 
acque sono efficaci tecniche di 
prevenzione contro le 
contaminazioni da enterobacteriacee 

- Salmonella spp: microbo assai 
frequente negli alimenti, in 
particolare nelle uova, costituisce 
un pericolo soprattutto per gli 
alimenti non destinati a cottura, 
essendo infatti termolabile. E’ 
causa di un’importante sindrome 
gastrointestinale con febbre, 
vomito, diarrea ed elevata 
debilitazione.  

 

Acroleina e Acroleinammide Da cottura 
(reaz. Di maillard) 
 
  

Corpi estranei Vetro, legno, metallo, 
plastica e altro corpi di ridotte 
dimensioni diversi che potrebbero 
accidentalmente contaminare il prodotto 

Listeria monocytogenes: Molto 
diffusa sia nel mondo vegetale che 
nel mondo animale, può ritrovarsi 
pertanto sia nella frutta che nei 
prodotti lattiero-caseari, rientra sia 
nella contaminazione primaria degli 
alimenti che secondaria (da ambiente 
ed operatori)  
Il pericolo Listeria e di altri germi 
psicotropi, che ben tollerano le basse 
temperature, vale soprattutto per quei 
prodotti destinati al consumo diretto 
senza subire ulteriori processi di 
stabilizzazione. Il pericolo è 
conseguente al non mantenimento 
della catena del freddo, per cui si 
rende possibile il raggiungimento 
della carica infettante richiesta e le 
fasce di popolazione a rischio sono 
quelle con il sistema immunitario più 
debole, vale a dire bambini ed 
anziani;  
 

Benzopirene 
Cotture prolungate a temperature molto 
alte 

Particelle metalliche 

Campylobacter:  
La campylobatteriosi è una malattia 
infettiva causata dal batterio Gram 
negativo Campylobacter. La maggior 
parte delle infezioni (circa il 90%) è 
provocata dalle specie C. jejuni e C. 
coli. Episodi epidemici di infezione 
da Campylobacter sono stati 
associati prevalentemente al 
consumo di acqua o latte 
contaminati, alimenti a rischio 
consumati crudi e, occasionalmente, 

Detergenti 
la contaminazione del prodotto da 
detergenti può avvenire in numerose fasi 
della lavorazione soprattutto per errato 
risciacquo 
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a carne di pollo. La trasmissione 
del Campylobacter attraverso il latte 
può essere facilmente controllata 
tramite la pastorizzazione e quella 
attraverso l’acqua con un sicuro 
sistema di potabilizzazione. Carni di 
maiale e di ruminanti sono 
generalmente considerate a basso 
rischio, tuttavia le frattaglie crude di 
questi animali sono a rischio piuttosto 
elevato di trasmissione. 
 Il pollame rappresenta uno dei 
principali serbatoi delle diverse 

specie di Campylobacter.  
Stafilococco coagulasi-positivo: E’ 
diffuso nell’ambiente attraverso il 
corpo umano poiché è presente sulla 
cute e sulle mucose dell’uomo e 
quindi anche di coloro che 
manipolano alimenti. Questo germe 
elabora le proprie tossine 
direttamente negli alimenti: quelli a 
maggior rischio sono i cibi altamente 
proteici e i piatti già pronti.  
I sintomi compaiono tra le 2 e le 6 ore 
dall’ingestione dell’alimento e si 
manifestano con vomito, diarrea, 
crampi e nausea, senza febbre. La 
malattia guarisce spontaneamente, 
ma il soggetto può rimanere portatore 
sano per molto tempo.  
 

Ioni/Metalli  da errata conservazione dei 
cibi o da cessione dei contenitori. 

 

Il Clostridium perfringens : 
provoca una tossinfezione dovuta 
dall’ingestione di alimenti in cui sono 
presenti tossine e batteri vivi che 
producono tossine nell’uomo.il 
batterio quando passa dalla forma 
vegerativa a quella di spora produce 
una tossina. Questa è inattivata a 
60°C per 15 min mentre le spore 
resistono a 100°C per 1 ora. Diviene 
un pericolo reale nei cibi lasciati a 
raffreddare lentamente, nelle cani 
tritate, nella crosta dei formaggio 

Idrocarburi policiclici 
aromatici (PAH) e benzene: 
sono composti che si formano dalla 
combustione incompleta dei combustibili 
fossili e durante il riscaldamento dei 
prodotti alimentari, per reazione fra 
zuccheri e proteine. La fase di 
essiccazione del malto, fatta a fuoco 
diretto, può essere l'origine della 
contaminazione da PAH / benzene. 
 

Virus I virus non sono in grado di 
moltiplicarsi negli alimenti. La causa 
della loro diffusione è ricondotta a 
contaminazioni fecali e carenze 
igieniche dei locali, delle 
attrezzature, dell'acqua e al 
personale addetto alla 

Liquidi refrigeranti (diversi dall'acqua): 
la contaminazione da liquidi refrigeranti 
può avvenire ogni qual volta il prodotto 
viene raffreddato, attraverso una perdita 
negli scambiatori di calore. La gravità del 
pericolo dipende dalla natura del liquido 
refrigerante e degli eventuali additivi 
utilizzati. 
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manipolazione. I virus possono 
essere distrutti a temperature 
superiori a 80°C. I virus che 
attaccano le materie prime non sono 
da considerare un agente di rischio 
per la salute del consumatore 

Residui fitosanitari (pesticidi) 
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TAB.6 
Temperature di conservazione degli alimenti deperibili (d.P.R n.327/1980) 

 
Celle frigoriferi Intervalli di temperatura (°C) 
Carni 0/+3 
Verdure +5/+7 
Congelatori (pesce verdure pasta gelati) -18/-15 
Formaggi 0/+4 
Alimenti semilavorati 0/+3 

 
 

Alimento Temperatura 
(°C) massima al 

carico (se 
trasportate 
congelate) 

Temperatura 
(°C) max 
durante il 

trasporto (se 
trasportate non 

congelate) 

Temperatura 
(°C) massima 
ammessa al 

momento della 
consegna 

Temperatura 
(°C) massima di 
conservazione 

Burro prodotto 
con crema di 
latte 
pastorizzata 

-18 Da 0 a +6 +14 +4 

Carni bianche -10 Da -1 a +7 +10 +4 
Carni macinate -10   +2 
Frattaglie -10 Da -1 a +3 +8 +3 
Ovo-prodotti -10   +4 
Carni rosse -12 Da -1 a +7 +10 se congelate 

-9 
+7 

Pollame e 
conigli 
 

-10 Da -1 a +3 +8 se congelate -
7 

+4 

Selvaggina -10 Da -1 a +3 +8 se congelate -
7 

+4 

Molluschi 
bivalvi 

 Da -1 a +6 (vitali) +6 (vitali) +6 (vitali) 

Prodotti della 
pesca 

-18 +4 Ghiaccio in 
fusione o -15 

Ghiaccio in 
fusione 

Gelati 
industriali 

-10   Da -14 a -12 

Gelati 
artigianali 

-15   Da -18 a -12 

Altre sostanze 
alimentari 
congelate 

-10  -7 -18 

Altre sostanze 
alimentari 
surgelate 

-18  -15 -18 

Pasta fresca 
farcita 

 +4 +7 +10 
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Latte 
pastorizzato in 
confezioni 

 Da 0 a +4 +9 +6 

Panna o crema 
di latte 
pastorizzata 

 Da 0 a +4 +9 +6 

Alimenti farciti 
con crema 

   +4 

Yogurt in 
confezioni 

 Da 0 a +4 +14 +6 

Formaggi 
freschi 

 Da 0 a +4 +14 Da +2 a +4 

Formaggi a 
pasta dura 

 +6 +14  

Formaggi  
stagionati 

 +10 +15  

Ricotta  Da 0 a +4 +9 +4 
Salumi interi 
stagionati 

 +10 +15 +15 

Salumi Interi 
cotti 

 +10 +15 +10 

Salumi tagliati  +4 +7 Da+2 a +4 
Prodotti cotti da 
consumare 
caldi 

   +65 

Prodotti cotti da 
consumare 
freddi 

   +10 

Prodotti 
ortofrutticoli 

   +10  

Prodotti IV e V 
gamma 

 +4 +7 +4 

 
Note: Tutte le temperature minime di surgelazione devono essere di -18°C 
Tutte le temperature sono espresse in gradi centigradi 
Limiti stabiliti dal d.P.R n.327/1980 
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TAB.7 SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 
ALLEGATO II Regolamento (UE) n.1169/2011 

 
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi 
ibridati e prodotti derivati, tranne:  
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio1 ;  
b) maltodestrine a base di grano1 ;  
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;  
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.  
 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.  
 
3. Uova e prodotti a base di uova.  
 
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:  
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;  
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.  
 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.  
 
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:  
a) olio e grasso di soia raffinato;  
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo 
succinato D-alfa naturale a base di soia;  
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;  
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.  
 
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:  
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;  
b) lattiolo.  
 
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. 
Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.  
 
9. Sedano e prodotti a base di sedano.  
 
10. Senape e prodotti a base di senape.  
 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.  
 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale 
da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni 
dei fabbricanti.  
 
13. Lupini e prodotti a base di lupini.  
 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.  
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Tab.8 -  Scheda tempi e temperature di conservazione semilavorati e prodotti finiti 
 

TEMPI E TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE 
SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI 

 
Conservabilità e durata degli alimenti in loco: 
 
Al fine di tutelare la salubrità igienica degli alimenti prodotti in loco, si 
stabilisce volontariamente di fissare il limite di conservabilità in: 
 

- 24 ore per i semilavorati a base di latte 
- 24 ore per i semilavorati della pizza/pane deperibili 
- 48 ore per i semilavorati e prodotti finiti a base di carne e pesce 
- 3 giorni per i prodotti semilavorati quali formaggi, grattugiati e 

salimi affettati non confezionati 
- 5 giorni per le carni fresche porzionate sottovuoto 

 
Tutti gli alimenti devono essere confezionati in idonei contenitori per 
alimenti, muniti di coperchio a temperatura prossima a 0°C e identificati 
con apposita etichetta (nome prodotto, data di preparazione) 
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TAB.9 ESEMPIO RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
Spett. “Azienda Fornitore 

prodotto/servizio” 

c.a. “Legale 

Rappresentante” 

 

Con la presente vi comunichiamo che il nostro Istituto, nell’ambito della revisione generale del 

sistema HACCP, ha messo appunto un protocollo di accreditamento dei propri fornitori, al fine di 

tutelare la sicurezza alimentare dei propri utenti.  

Pertanto vi invitiamo a farci prevenire una dichiarazione di conformità per e-mail all’indirizzo 

____________________ o per posta ordinaria all’ IIS A. Da Schio, via Baden Powell 33, 36100 

Vicenza alla c.a. del dirigente Avv. G. Sozzo, a firma del Vs. Legale Rappresentante o del 

responsabile/delegato del sistema di qualità, utilizzando il modulo allegato compilato 

opportunamente, rispetto al tipo di attività. 

Rimaniamo sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Certi della Vs. preziosa collaborazione, ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

Il dirigente         Il resp. del Sistema HACCP 

Avv. Giuseppe Sozzo         
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TAB.10 ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

Al Dirigente Avv. G. Sozzo 
I.I.S. A. Da Schio 

Vicenza 
 
Con la presente il sottocritto (nome e cognome) ___________________________ in qualità di 

(indicare il ruolo aziendale)__________________________________________________________  

DICHIARA 

che la società/ditta/ente (indicare la ragione sociale)_____________________________________: 

(barrare le voci di interesse) 

p Applica e tiene aggiornato il proprio sistema H.A.C.C.P. in conformità al Decreto Legislativo 
193 del 06/11/07 a al Reg.CE 852-2004. 

p Applica le buone prassi di lavorazione (GMP); 

p Fornisce prodotti/servizi adatti per il contatto con gli alimenti; 

p Opera nel rispetto delle norme ambientali e nella corretta gestione dei rifiuti. 

 

 

Luogo________data________      Firma (leggibile) e timbro 

 

 

 

 

 

 



 

- 112 - 
 

ALLEGATO 1 COTTURE STANDARD	
Prodotto Peso (Kg) Temperatura 

(°C) 
Tempo di 
cottura (minuti) 

Arrosto di vitello 1-1,5 150-160 120-150 
Arrosto di manzo 1-1,5 180-190 90-105 
Arrosto di maiale 1-1,5 175 45-60 
Spezzatino di vitello 1-1,5 180-190 92-120 
Pollo 1-1,5 170 60-75 
Tacchino 4,5-6,5 160 270-300 
Pesci 0,5 200 15-30 
Torta Margherita   40-60 
Torta di frutta   60 
Torta di marmellata   45-60 
Biscotti   20-25 
Marzapane   45-60 
Pizza alla 
napoletana 

  5 
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ALLEGATO 2 GLOSSARIO 
Analisi dei pericoli: Raccolta di informazioni sul processo al quale è sottoposto un alimento, 
sull'impianto usato, per valutare l'impatto di vari fattori sulla sicurezza dell'alimento stesso, tenendo 
conto anche di elementi che possono sfuggire al controllo immediato e considerando il rischio e la 
gravità di ciascun potenziale pericolo.  

Analisi del rischio: processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e 
comunicazione del rischio  

Azione correttiva: Procedura da seguire quando si verifica uno scostamento.  

Azione preventiva: Procedura che consente la riduzione della probabilità del pericolo.  

CCP: Punto, fase o procedura che è possibile tenere sotto controllo ed in cui si può prevenire, 
eliminare, o ridurre a livelli accettabili il pericolo per la sicurezza di un alimento.  

Contaminazione crociata: Contaminazione dovuta alla trasmissione di agenti microbici, chimici, fisici, 
da un ambiente di lavorazione contaminato al prodotto alimentare e viceversa.  

Controllo: Situazione che si verifica quando vengono seguite le corrette procedure ed osservati i criteri 
stabiliti.  

CP: Punto, procedimento, o fase della lavorazione ove è possibile individuare un rischio consistente di 
contaminazione del prodotto.  

Criterio: Limite esplicito, legato a una caratteristica di tipo fisico, chimico, biologico o microbiologico.  

Diagramma di flusso: Diagramma che illustra le fasi di lavorazione del prodotto; Comprende ogni 
componente dei macchinari, ogni ingrediente usato e le altre attività necessarie.  

Difetto critico: Scostamento che può configurare un pericolo in corrispondenza di un CCP.  

Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: qualsiasi fase, importazione 
compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al 
trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la 
produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei 
mangimi  

Gestione del rischio: processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare 
alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e 
di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo  
HACCP: Metodo efficace e razionale per garantire la sicurezza degli alimenti, avendo come obbiettivo 
essenziale, la prevenzione.  

Impresa alimentare: 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  

Limite critico: Criterio che deve essere osservato per ogni misura preventiva legata ad un CCP. Ad ogni 
misura preventiva sono associati limiti critici, che fungono da confini di sicurezza per ciascun CCP.  
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Monitoraggio: Sequenza pianificata di osservazioni o rilevamenti per valutare se un CCP sia o meno 
sotto controllo. Essa deve inoltre fornire una registrazione accurata da utilizzare in seguito, nel corso 
della verifica.  

Operatore del settore alimentare (O.S.A): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il 
rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo 
controllo  

Pericolo o elemento di pericolo: agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o 
mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto 
nocivo sulla salute  

Pericolo: Caratteristica biologica, chimica, o fisica di un alimento, in grado di compromettere la 
sicurezza di chi lo consumi.  

Piano HACCP: Documento scritto, redatto in base ai principi dell'HACCP, che delinea le procedure da 
seguire per garantire il controllo di un dato processo o procedura.  

Procedura di controllo: Procedura da determinare a livello di ciascun CCP per definire il modo in cui 
viene garantito il controllo.  

Rintracciabilità: 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;  

Rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla 
presenza di un pericolo  
Sistema HACCP: Risultato dell'attuazione del piano HACCP.  

Valutazione del rischio: processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del 
pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del 
rischio  
 
 


