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Obiettivo 

procedure per l’attuazione di un piano di 
autocontrollo applicato alle fasi di trasporto 
(dalla Cucina ai Reparti di degenza) e di distribuzione 
del vitto ai degenti dell’ ICR VdQ secondo il 
metodo HACCP 

Normative di riferimentoNormative di riferimento:
DL 155/97; Reg CE 852, 853 e 854/2004 
("pacchetto igiene"), Reg CE 2073/2005 (criteri 
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari)



L'autocontrollo

consente di effettuare in ogni fase della 
filiera alimentare la sorveglianza delle 
condizioni lavorative e la prevenzione delle 
contaminazioni degli alimenti e viene 
definito come l'insieme delle iniziative volte 
a garantire e a dimostrare l'igienicità e la 
salubrità degli alimenti.



Il piano di autocontrollo è l'insieme delle 
procedure operative volte a prevenire o, 
quantomeno a contenere, l'insorgenza dei
pericoli lungo la filiera produttiva, attraverso il 
controllo sistematico delle singole fasi, e la 
successiva registrazione su una specifica 
documentazione. 

Tale metodologia non vuole, pertanto, essere 
una pretesa di assenza di non conformità (o 
anomalie), ma il modo per risolvere in 
maniera efficace e tempestiva le situazioni 
anomale che via via possono verificarsi e di 
registrarle su di una apposita modulistica.



Definizioni (1)
 IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI: tutte le misure 

necessarie a garantire la sicurezza e la salubrità dei 
prodotti alimentari.

 ALIMENTO SALUBRE: alimento idoneo al consumo 
umano sotto il profilo igienico.

 INDUSTRIA ALIMENTARE: ogni soggetto pubblico o 
privato, con o senza fini di lucro, che eserciti una o più
delle seguenti attività: preparazione, trasformazione, 
fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, 
distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, 
somministrazione di prodotti alimentari.



Definizioni (2)
 RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE:  Il 

titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile 
specificamente da lui delegato

 PERICOLO: Potenziale contaminazione di origine 
biologica, fisica o chimica in grado di inficiare la salubrità di 
un alimento

 RISCHIO: Grado di probabilità che un pericolo di 
contaminazione si verifichi concretamente

 GRAVITÀ DEL RISCHIO: Impatto che un determinato tipo 
di contaminazione di un prodotto alimentare può avere 
sulla salute dei consumatori



Definizioni (3)

 HACCP hazard analysis and critical
control point

 SISTEMA HACCP: Metodologia sistematica 
per l'individuazione, la prevenzione ed il 
controllo dei rischi di natura biologica, 
chimica o fisica che possono inficiare la 
salubrità di un alimento.

 PIANO HACCP: Insieme pianificato di 
procedure e metodologie basate sui principi 
fondamentali del sistema HACCP, per mezzo 
delle quali il responsabile dell'industria 
alimentare garantisce la salubrità dei prodotti 
commercializzati.



Definizioni (4)

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

 PUNTO CRITICO DI CONTROLLO (CCP): Punto, 
procedimento, o fase della lavorazione ove, applicando 
uno specifico sistema di controllo, è possibile eliminare 
o ridurre a livelli accettabili un determinato rischio 
alimentare.

 LIMITI CRITICI: Limiti d'accettabilità entro i quali può 
variare un determinato parametro posto sotto controllo a 
livello di uno specifico CCP, senza che venga 
compromessa la salubrità del prodotto in quella fase.



Obiettivi del Manuale
Il trasporto e la distribuzione del vitto sono 
affidate al personale della ICR VdQ. Il 
presente manuale di autocontrollo si riferisce 
quindi a:

- ricevimento e trasporto dei carrelli 
multiporzione dalla Cucina ai Reparti di 
degenza

- preparazione delle porzioni per ogni singolo 
degente. 



Identificazione dei pericoli 
connessi alle diverse    

fasi
 Fase 1: RICEVIMENTO del CARRELLO 

MULTIPORZIONE all’USCITA dalla CUCINA
 Fase 2: TRASPORTO del PASTO
 Fase 3: DISTRIBUZIONE del PASTO

Pericolo:
 Biologico → contaminazione microbica e 

proliferazione di  forme vegetative 
 Chimico → presenza di residui sanificanti 
 Fisico → corpi estranei



Formazione ed informazione del personale

Rappresenta un elemento essenziale per 
la garanzia di una elevata qualità e 
sicurezza dei prodotti somministrati e 
viene rivolto a tutto il personale coinvolto 
nel trasporto e distribuzione del vitto, con 
moduli differenziati per il personale 
incaricato delle verifiche, rispetto al 
personale operativo. 


