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1. INTRODUZIONE 
Il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana è uno degli obiettivi 
fondamentali della legislazione alimentare. 
Il legislatore europeo ha negli anni emanato tutta una serie di direttive e regolamenti con l’unico 
obiettivo di garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana (Reg. 852/2004). 
La sicurezza degli alimenti è il risultato di diversi fattori: la legislazione che stabilisce i requisiti d’igiene 
minimi; i controlli ufficiali effettuati per verificarne l’osservanza da parte degli operatori del settore 
alimentare e l’elaborazione e realizzazione di programmi e procedure per la sicurezza degli alimenti 
basati sui principi del sistema HACCP. 
Il presente protocollo di autocontrollo rappresenta lo strumento adottato dall’azienda per conseguire un 
livello più elevato di sicurezza alimentare, tale sistema è considerato un metodo di lavoro e di 
approccio alla gestione e non sostituisce i controlli ufficiali. 
Con tale sistema il responsabile dell’Azienda, con la collaborazione attiva dei propri dipendenti, deve 
individuare all'interno del proprio ciclo produttivo, ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la 
sicurezza del prodotto finito e deve garantire che siano individuate, applicate e mantenute ed 
aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema 
HACCP. 
 
L’Italmill S.p.a. svolge le seguenti attività: 

- deposito (piattaforma distributiva) di prodotti alimentari congelati e/o surgelati; 
- commercializzazione di prodotti alimentari e non. 

 
L’attività di deposito viene svolta nella sede di Peschiera Borromeo (vedasi manuale HACCP specifico 
per al sede), mentre l’attività di commercializzazione si limita alla selezione e negoziazione coi fornitori 
e alla successiva consegna al cliente finale, essendo l’attività di ricevimento merci, magazzinaggio e 
movimentazione logistica svolta direttamente dalla capogruppo Mobe S.p.a. (e pertanto esula da detto 
manuale). 
 
Il presente piano di autocontrollo, estratto dal piano della MOBE S.p.A., quindi costituisce il documento 
base del sistema HACCP e si applica a tutte le attività svolte all’interno dell’Azienda e ha lo scopo di 
descrivere: 

- il sistema predisposto dall’Azienda per operare in conformità alla normativa di riferimento 
- i punti critici in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti, 
- le procedure gestionali e le istruzioni operative da adottare per controllare i punti critici 

individuati all’interno dell’Azienda stessa. 
 
1.1 Revisioni del piano di autocontrollo 
Il piano di autocontrollo è uno strumento dinamico all'interno della realtà aziendale, quindi in tale 
documento vengono subito riportate le modifiche riguardanti qualsiasi cambiamento che coinvolga 
l’organizzazione. 
A tal fine il team HACCP deve annualmente verificare, nell’ambito delle rispettive competenze, 
l’efficacia delle procedure implementate. 
 
Il piano di autocontrollo può essere sottoposto a revisione a seguito: 

- degli esiti delle verifiche annuali effettuate per valutarne la sua efficacia ed adeguatezza; 
- degli esiti delle verifiche effettuate dagli organi ufficiali di controllo 
- di richieste specifiche di clienti, 
- di aggiornamenti legislativi, 
- dell’inserimento nuovi processi produttivi. 
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Le parti modificate/aggiunte sono evidenziate in rosso all’interno del documento e riassunte nella prima 
pagina del documento in cui si riportano le seguenti informazioni: 

- data della modifica 
- sezione revisionata 
- descrizione e motivazione della modifica attuata 

Anche in questo caso è il team HACCP che verifica la validità del piano modificato. 
 
1.2 Aggiornamenti legislativi 
La Italmill S.p.A. riesce a garantire il costante aggiornamento legislativo grazie alla collaborazione 
attiva con consulenti esterni e con le associazioni di categoria. 
L’elenco delle normative applicabili viene gestito in un documento separato denominato “appendice 
legislativa”. 
 
1.3 Terminologia 
Vengono di seguiti riportate le definizioni di alcuni termini utilizzati nel presente piano per facilitarne 
l’utilizzo e la comprensione 
 
(Non) Conformità (Non) Soddisfacimento dei requisiti specificati. 
Alimenti salubri I prodotti alimentari idonei al consumo umano. 
Area di rischio Area (fase+ambiente) in cui può avvenire la contaminazione. 
Arrivo Ogni consegna da parte di fornitori qualificati, di uno o più prodotti, 

identificata da una “bolla di consegna”. 
Autocontrollo Insieme delle misure che il titolare dell'industria alimentare (o il 

responsabile specificatamente delegato) deve adottare per garantire la 
salubrità dei prodotti alimentari. 

Azione correttiva Procedura da intraprendere quando si verifica una deviazione dai limiti 
critici. (si tratta di uno o più interventi gestionali e/o strutturali atti a 
rimuovere o ridurre le cause di esistenti contaminazioni al fine di 
prevenirne il ripetersi). 

CCP 
Critical Control Point = 
punto critico di controllo 

Fase o procedura dove possa e debba essere effettuato un controllo al 
fine di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili ogni rischio per la 
sicurezza igienica degli alimenti. 

Contaminazione Presenza di un elemento indesiderabile nell'alimento. 
Contaminazione 
crociata 

Inquinamento dell'alimento da parte di alimenti o materiali già inquinati. 

Controllo Gestione delle condizioni di una operazione in modo che siano osservati i 
criteri stabiliti. 

Detergenza Operazione volta ad allontanare lo sporco grossolano e la materia 
organica che residuano su una superficie. 

Diagramma di flusso Rappresentazione schematica della sequenza dettagliata delle fasi di un 
processo relative al prodotto in esame. 

Disinfestazione Operazioni atte ad eliminare la presenza di piccoli animali (in genere 
insetti o roditori) con mezzi chimici, fisici o meccanici. 

Disinfezione Operazione effettuata con l'ausilio di agenti chimici o fisici in grado di 
distruggere o inattivare i microrganismi patogeni. 

FIFO First In - First Out, ciò che entra per primo, esce anche per primo. 
Formazione: Aspetto dell’addestramento che comprende un periodo d’istruzione del 

personale per metterlo in grado di eseguire una mansione. 
Frequenza Periodicità con cui va effettuato il controllo. 
Gravità Importanza, ampiezza del pericolo. 
HACCP Sistema che identifica, valuta e mantiene sotto controllo i pericoli che 
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Hazard analisis critical 
control point = Analisi dei 
pericoli e controllo dei 
punti critici 

sono significativi per la sicurezza alimentare. 

Igiene dei prodotti 
alimentari 

Tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei 
prodotti alimentari in tutte le fasi dell'attività produttiva 

Limite critico Valore stabilito per ogni parametro (di natura fisica, biologica, chimica) 
che separa, per ogni CCP, l'accettabilità dall’inaccettabilità. 

Lotto Una determinata quantità di un prodotto ottenuta in un tempo definito da 
un processo; il lotto ha carattere e qualità uniformi, entro specificati limiti, 
ed è identificato da una sigla numerica o alfa-numerica. 

Misura preventiva Ogni fattore che può essere utilizzato per controllare un rischio identificato 
al fine di prevenirne verificarsi. 

Misure di controllo Azioni e/o attività richieste per eliminare i rischi di contaminazione o 
limitare a un livello accettabile il danno. 

Monitoraggio Sequenza pianificata di osservazioni o misure per valutare se un CCP è 
sotto controllo. 

Pericolo Qualsiasi agente chimico, fisico, microbiologico contenuto in un alimento o 
stato in cui un alimento si trova che può provocare danno alla salute del 
consumatore. 

Procedura Modalità definite per eseguire un'attività. 
Prodotto non conforme Prodotto non rispondente alle specifiche controllate in una qualsiasi fase 

del processo dal ricevimento alla spedizione del prodotto finito. 
Punto critico Fase o procedura in cui è possibile che si verifichi, aumenti o persista un 

rischio per la sicurezza igienica degli alimenti. 
Rintracciabilità Capacità di ricostruire l’utilizzo e/o l’ubicazione di una o più entità 

mediante identificazioni registrate. 
Rischio È il risultato della gravità (G) di un pericolo (cioè quali implicazioni 

comporta per la salute se tale pericolo si dovesse verificare) per la 
probabilità (P) che questo si verifichi (R = G * P). 

Sanificazione Insieme delle operazioni di detergenza e disinfezione. 
Specifica Documento che stabilisce dei requisiti. 
Taratura Insieme di operazioni che stabiliscono le relazioni tra i valori indicati da 

uno strumento di misura e i corrispondenti valori noti di un misurando 
(grandezza oggetto della misurazione). 

TMC Termine minimo di conservazione. 
Verifica Definizione dell'attività di controllo. 
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2. DIAGRAMMI DI FLUSSO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI 
In considerazione delle scelte di esternalizzazione delle attività operative alla capogruppo MOBE 
S.p.A., le sole attività svolte dall’azienda riguardano l’acquisto, la vendita e la distribuzione dei prodotti, 
come evidenziato dal seguente schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Per l’analisi dei pericoli e l’identificazione dei CCP delle fasi in grigio si fa riferimento al piano di 
autocontrollo della società Mobe S.p.A. 
 
4. PROCEDURA DI SELEZIONE E VERIFICA DEI FORNITORI 
La Italmill S.p.A. ha adottato un programma di selezione e verifica dei fornitori per valutarne l'affidabilità 
al fine di ridurre al minimo i problemi derivanti dai prodotti in ingresso e dai servizi gestiti da terzi. 
In funzione dei prodotti/servizi da acquistare sono state definite delle specifiche procedure per 
l’acquisto che vengono dettagliate ad ogni ordine e gestite direttamente dal personale responsabile. 
 
Per praticità i fornitori dell’organizzazione sono stati suddivisi in categorie, sulla base delle quali sono 
stati selezionati e valutati. 
Qui di seguito vengono illustrate le categorie dei fornitori ed i requisiti richiesti. 
 

CATEGORIA REQUISITI RICHIESTI 

MATERIE PRIME FOOD 

Requisiti minimi: 
- possesso autorizzazione/i sanitaria/e; 
- implementazione di un idoneo Sistema HACCP, di cui viene chiesta 

un’autocertificazione ed eventualmente la possibilità di visita presso 
l’azienda stessa; 

- dichiarazione in merito alla presenza di allergeni nei propri prodotti; 
- dichiarazione in merito alla presenza di OGM nei propri prodotti 

(costituisce titolo preferenziale nella scelta tra fornitore il non utilizzo 
di prodotti contenenti OGM o ottenuti partendo da OGM). 

 
Requisiti supplementari: 
- possesso di certificazioni da parte di ente terzo accreditato (ISO 

Gestione 
ordini da 

cliente (gestito 
in outsourcing 

da Mobe 
S.p.A.) 

Customer 
service (gestito 
in outsourcing 

da Mobe S.p.A) 
 

Fatturazione (gestito 
in outsourcing da 

Mobe S.p.A.) 

 
Acquisto di 

prodotti 

Magazzino e 
Logistica 
(gestito in 

outsourcing da 
Mobe S.p.A) 

 
Distribuzione 

Processo 
produttivo 
(gestito in 

outsourcing da 
Mobe S.p.A) 

Vendita 
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9001, ISO 14000, ISO 22.000, BRC, IFS, ect.) 
- possesso di autorizzazione alla lavorazione di prodotti biologici 
 

PRODOTTI CONFEZIONATI 
FOOD 

Requisiti minimi: 
- possesso autorizzazione/i sanitaria/e; 
- implementazione di un idoneo Sistema HACCP, di cui viene chiesta 

un’autocertificazione ed eventualmente la possibilità di visita presso 
l’azienda stessa. 

 
Requisiti supplementari: 
- possesso di certificazioni da parte di ente terzo accreditato (ISO 

9001, ISO 14000, ISO 22.000, BRC, IFS, ect.); 
- rapidità nel fornire schede tecniche dei propri prodotti e informazioni 

dettagliate in merito alla presenza di allergeni, OGM, etc.. 

PRODOTTI CONFEZIONATI 
NO FOOD 

Requisiti minimi: 
- possesso idonee autorizzazione/i. 
 
Requisiti supplementari: 
- possesso di certificazioni da parte di ente terzo accreditato (ISO 

9001, ISO 14000, ISO 22.000, BRC, IFS, ect.); 
- rapidità nel fornire schede tecniche dei propri prodotti e informazioni 

dettagliate in merito all’utilizzo specifico e alla prove di cessione 
effettuate. 

SERVIZI 
 

Requisiti minimi: 
- possesso idonee autorizzazione/i; 
- referenze sul mercato. 
 
Requisiti supplementari: 
- possesso di certificazioni da parte di ente terzo accreditato (ISO 

9001, ISO 14000, ISO 22.000, BRC, IFS, ect.); 
- rapidità di intervento, 
- durata dei rapporti commerciali; 
- rapidità nel fornire schede tecniche e di sicurezza dei prodotti 

utilizzati (ove applicabile); 
- disponibilità a collaborare con personale aziendale,; 
- etc. 

TRASPORTI 

Requisiti minimi: 
- possesso idonee autorizzazione/i. 
 
Requisiti supplementari: 
- possesso di certificazioni da parte di ente terzo accreditato (ISO 

9001, ISO 14000, ISO 22.000, BRC, IFS, ect.); 
- referenze; 
- durata dei rapporti commerciali; 
- numerosità dei mezzi a disposizione; 
- disponibilità a fornire tracciati delle temperature durante i viaggi; 
- disponibilità a collaborare con personale aziendale; 
- etc. 

 
L’anagrafica completa dei fornitori è rapidamente reperibile dal sistema gestionale dell’organizzazione. 
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Eventuali problematiche con i singoli fornitori sono registrate sugli specifici documenti di 
accompagnamento; solo in caso di non conformità gravi per la qualità, sicurezza e legalità del prodotto 
vengono aperte e gestite delle azioni correttive da parte del responsabile HACCP al fine di evitare il 
ripetersi o il perpetuarsi di tali situazioni. 

 
5. PROCEDURA PER L’ACCETTAZIONE DELLE MERCI 
Al fine di evitare l’ingresso di materia prima o prodotti finiti potenzialmente contaminati, prima di 
accettare la merce vengono svolti i seguenti controlli. 
Tutte le operazioni di controllo sono svolte da Mobe in nome e per conto di Italmill, secondo le direttive 
sotto riportate. 
 
5.1 Accettazione materie prime confezionate 
 

Controlli da effettuare Procedura di accettazione addetto 

Verifica della documentazione di trasporto e della 
corrispondenza tra il fornitore del carico e l'elenco dei 
fornitori in anagrafica. 

Ricevuta la documentazione di trasporto 
bisogna verificare la corrispondenza tra il 
fornitore del carico e l'elenco dei fornitori 
in anagrafica, autorizzando lo scarico 
esclusivamente se c’è corrispondenza 

MOBE 

Verifica della documentazione di trasporto e della 
corrispondenza con l’ordine inviato. 

Ricevuta la documentazione di trasporto 
bisogna verificare la corrispondenza tra 
la merce arrivata e l’ordine, autorizzando 
lo scarico esclusivamente se c’è 
corrispondenza 

MOBE 

Ispezione visiva e/o olfattiva del carico e dell'automezzo, 
onde verificare l'eventuale presenza di contaminanti 
microbiologici (muffe visibili), biologici (tracce di roditori, 
tracce di volatili, …), chimici (oli e grassi), particellari 
(sporcizia, …). 

Ispezione del carico e dell’automezzo e 
autorizzazione allo scarico solo in 

assenza di anomalie 
MOBE 

Ispezione visiva del carico onde verificare l'integrità e la 
chiusura delle confezioni e la correttezza/completezza 
delle indicazioni riportate sulle etichette. 

Ispezione del carico e dell’automezzo e 
autorizzazione allo scarico solo in 

assenza di anomalie 
MOBE 

 
5.2 Accettazione materie prime sfuse 
 

Controlli da effettuare Procedura di accettazione addetto 

Verifica della documentazione di trasporto e della 
corrispondenza tra il fornitore del carico e l'elenco dei 
fornitori in anagrafica. 

Ricevuta la documentazione di trasporto 
bisogna verificare la corrispondenza tra il 
fornitore del carico e l'elenco dei fornitori 
in anagrafica, autorizzando lo scarico 
esclusivamente se c’è corrispondenza 

MOBE 

Verifica della documentazione di trasporto e della 
corrispondenza con l’ordine inviato. 

Ricevuta la documentazione di trasporto 
bisogna verificare la corrispondenza tra 
la merce arrivata e l’ordine, autorizzando 
lo scarico esclusivamente se c’è 
corrispondenza 

MOBE 

Verifica della presenza e dell’integrità dei sigilli di 
sicurezza 

Controllo della presenza e dell’intergità 
dei sigilli, autorizzando lo scarico solo in 
assenza di anomalie 

MOBE 

Ispezione visiva dell’esterno dell’automezzo e delle 
bocchette di carico onde verificarne la pulizia e 
l’assenza di potenziali contaminanti come olii, grassi, 
muffe visibili, etc 

Ispezione dell’automezzo e, in caso di 
giudizio positivo, effettuazione del 

prelievo di un campione sufficiente di 
prodotto da portare in laboratorio 

MOBE 

Ispezione visiva e/o olfattiva di un campione di prodotto 
prelevato dalla cisterna, onde verificare l'eventuale 

Controllo visivo/olfattivo sul campione 
prelevato prima dello scarico MOBE 
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presenza di contaminanti microbiologici (muffe visibili), 
biologici (tracce di roditori, tracce di volatili, artropodi o 
loro parti, uomo/animali), chimici (oli e grassi), 
particellari (frammenti metallici e non metallici) 
 
5.3 Accettazione prodotti alimentari 
 

Controlli da effettuare Procedura di accettazione addetto 

Verifica della documentazione di trasporto e della 
corrispondenza tra il fornitore del carico e l'elenco dei 
fornitori in anagrafica. 

Ricevuta la documentazione di trasporto 
bisogna verificare la corrispondenza tra il 
fornitore del carico e l'elenco dei fornitori 
in anagrafica, autorizzando lo scarico 
esclusivamente se c’è corrispondenza 

MOBE 

Verifica della documentazione di trasporto e della 
corrispondenza con l’ordine inviato. 

Ricevuta la documentazione di trasporto 
bisogna verificare la corrispondenza tra 
la merce arrivata e l’ordine, autorizzando 
lo scarico esclusivamente se c’è 
corrispondenza 

MOBE 

Ispezione visiva e/o olfattiva dell’automezzo, onde 
verificare l'eventuale presenza di contaminanti biologici 
(tracce di roditori, tracce di volatili, artropodi o loro parti, 
uomo/animali), chimici (oli e grassi), particellari 
(frammenti metallici e non metallici) 

controllo visivo/olfattivo sul campione 
prelevato prima dello scarico MOBE 

Ispezione visiva del carico onde verificare l'integrità e la 
chiusura delle confezioni e la correttezza/completezza 
delle indicazioni riportate sulle etichette. 

Ispezione del carico e dell’automezzo e 
autorizzazione allo scarico solo in 
assenza di anomalie 

MOBE 

Ispezione visiva del carico e dell’automezzo onde 
verificare che la temperatura di trasporto non abbia 
compromesso lo stato di conservazione del prodotto 
(solo per i prodotti che richiedono una conservazione a 
temperatura coibentata, refrigerata o surgelata) 

Ispezione del carico e dell’automezzo e 
autorizzazione allo scarico solo in 
assenza di anomalie 

MOBE 

 
6. PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEGLI INFESTANTI 
Gestita dalla società Mobe S.p.A.: si fa riferimento al piano di autocontrollo della società stessa. 
 
7. PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE 
Gestita dalla società Mobe S.p.A.: si fa riferimento al piano di autocontrollo della società stessa. 
 
8. PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE 
Gestita dalla società Mobe S.p.A.: si fa riferimento al piano di autocontrollo della società stessa. 
 
9. PROCEDURA PER LA FORMAZIONE E L’IGIENE DEL PERSONALE 
Gestita dalla società Mobe S.p.A.: si fa riferimento al piano di autocontrollo della società stessa. 
 
10. PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEGLI STOCCAGGI A TEMPERATURA 
CONTROLLATA 
Gestita dalla società Mobe S.p.A.: si fa riferimento al piano di autocontrollo della società stessa. 
 
11. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
Gestita dalla società Mobe S.p.A.: si fa riferimento al piano di autocontrollo della società stessa. 
 
12. PROCEDURA PER IL CONTROLLO DELL’ACQUA 
Gestita dalla società Mobe S.p.A.: si fa riferimento al piano di autocontrollo della società stessa. 
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13. PROCEDURA PER IL CARICO DEGLI AUTOMEZZI E DELLE CISTERNE 
Al fine di evitare la distribuzione di prodotti finiti potenzialmente contaminati, prima di spedire la merce 
vengono svolti i seguenti controlli. 
Tutte le operazioni di controllo sono svolte da Mobe in nome e per conto di Italmill, secondo le direttive 
sotto riportate. 
 
13.1 Controllo scadenze 
Ad ogni carico occorre verificare che i prodotti preparati per la spedizioni rispettino la data di scadenza 
riportata sulla confezione. 
Qualora il prodotto sia scaduto il carico verrà sospeso e il prodotto portato in area di segregazione.  
 
13.2 Carico automezzi 
Ad ogni carico occorre verificare che l’automezzo sia idoneo al trasporto di prodotti alimentari 
confezionati e in particolare, per i prodotti che necessitano di una conservazione a temperatura 
coibentata, refrigerata o surgelata, dovrà verificare il corretto funzionamento dell’impianto di 
refrigerazione dell’automezzo prima di procedere al carico dello stesso. 
Qualora l’automezzo non venga giudicato idoneo il carico non verrà effettuato. 
 
14. PROCEDURA PER LA TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ 
Scopo della procedure di tracciabilità e rintracciabilità è quello di consentire una precisa identificazione 
di tutti i fornitori dei prodotti movimentati e consentire altresì di rintracciare i lotti di prodotto finito 
consegnati al cliente/utilizzatore, in modo tale che essi possano essere ritirati qualora si venga a 
conoscenza di una loro possibile non-conformità tale da pregiudicare la salute dei consumatori. 
 
La rintracciabilità dei prodotti vendutii dalla Italmill è garantita da: 
- un utilizzo rigoroso del metodo FIFO nella gestione delle scorte di magazzino; 
- l'impiego di sistemi informatici aziendali in grado di memorizzare le informazioni identificative di 

ciascun lotto di prodotto fornito (fornitore, data di consegna, documento di accompagnamento, 
ecc.) e di ciascun carico di prodotti venduti (cliente, data di consegna, vettore, documento di 
accompagnamento, ecc.); 

- un controllo delle informazioni riportate su ciascuna singola unità di prodotto commercializzato 
(denominazione del prodotto, quantità netta, nome e sede del produttore, codice lotto di 
confezionamento, scadenza, ecc.) in occasione di ciascuna consegna. 

 
L’identificazione e la rintracciabilità del prodotto durante tutta la sua vita commerciale è realizzata 
grazie a: 
- L’identificazione dei prodotti e delle materie prime in ingresso: 

tutti i prodotti che arrivano in azienda sono ricevuti in un’area specifica e dopo aver controllato la 
conformità della fornitura e dei documenti (quali etichette, documenti di accompagnamento, etc..), 
sono stoccati in appositi magazzini e celle frigorifere. 
In questa fase vengono sempre mantenuti i criteri identificativi dei fornitori e in caso di necessità si è 
tempestivamente in grado di isolare e quantificare il prodotto presente in azienda ed oggetto 
dell’eventuale richiamo. 

- L’identificazione dei prodotti finito: 
tutti i prodotti sono identificabili e rintracciabili mediante la loro etichetta o cartellino (in caso di 
prodotto venduto sfuso), sul quale è riportato il numero di lotto del prodotto stesso. 
 

Tale sistema permette all’organizzazione di richiamare i propri prodotti dal mercato in presenza di 
allerta sanitaria o per qualsiasi pericolo che non garantisca un elevato grado di tutela della salute del 
consumatore. 
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In caso di ricezione o produzione di prodotti non conformi che comportino un reale pericolo per la 
salute umana è compito del Responsabile HACCP avvisare l’ASL di competenza (distretto socio 
sanitario n. 6 Monte Orfano via Lungo Oglio C. Battisti, 39 25036 Palazzolo S/O (BS) tel 
0307439811/837 fax 0307439820 e mail distretto.palazzolo@aslbrescia.it) per un proprio intervento ed 
i controlli del caso.  
Tutte le procedure di tracciabilità e rintracciabilità vengono gestite attraverso il programma gestionale 
della capogruppo MOBE S.p.A. in nome e per contro di Italmill S.r.l. . 
 
15. VERIFICA DEL PIANO HACCP 
15.1 Gestione dei prodotti non conformi 
L’obiettivo principale del controllo dei prodotti non conformi è quello di impedire che il cliente riceva 
inavvertitamente un prodotto non conforme. 
Qualora, nonostante gli sforzi di tutta l’organizzazione per il rispetto dei requisiti di prodotto, durante i 
controlli l’azienda venga a conoscenza di una non conformità, la commercializzazione di tali prodotti 
deve essere sospesa in attesa di decisioni da parte di HACCP e i prodotti sospettati di essere non 
conformi devono essere subito stoccati nell’area di segregazione individuata. 
Lo stesso può essere detto nel caso la non conformità scaturisca da un giustificato reclamo del cliente 
o dal mancato rispetto delle prescrizioni del presente Manuale HACCP. 
 
Le non conformità di prodotto sono la categoria principale e più importante di non conformità che 
devono essere monitorate nell’azienda. Esse riguardano il mancato rispetto da parte di un prodotto 
destinato alla commercializzazione dei requisiti concordati col cliente. 
La non conformità può avere origine a seguito di: 
- Controllo a campione del prodotto acquistato, 
- Reclami/Resi da parte del cliente, 
- Segnalazione da parte del fornitore. 
 
La non conformità può essere segnalata da: 
- Cliente, 
- Agente (per conto del cliente), 
- Referente di funzione, 
- Addetto di funzione. 
 e viene aperta dal Referente di funzione che la rileva: 
- CS per i reclami da cliente, 
- PROD per i controlli sul prodotto approvvigionato. 
 
La non conformità dovrà essere aperta compilando il MOD NC 01 “Modulo non conformità” nel quale 
va indicato: 
- La descrizione della non conformità e circostanze di rilevazione, 
- Il settore interessato e/o documenti di riferimento, 
- La data e la firma di chi rileva la non conformità. 
 
Il modulo compilato deve essere consegnato a HACCP che dovrà valutare se la non conformità 
costituisce fattore di rischio per i consumatori e riportare sul modulo le prime decisioni in merito al 
trattamento della stessa. 
In caso di non conformità rilevata in fase di controllo a campione sul prodotto HACCP, sentito PROD e 
COM, può decidere di: 
- respingere il prodotto, 
- accettarlo in deroga. 
 
L’accettazione in deroga non pregiudica comunque la successiva gestione delle non conformità per 
evitare che si ripeta. 
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Una volta aperta la non conformità, HACCP può: 
- definire autonomamente un’azione correttiva, qualora sia necessario e abbia le competenze 

necessarie per farlo, 
- concordare col Referente di funzione le azioni correttive più idonee, qualora sia necessario, 
- indire una riunione con la Direzione per valutare gli interventi necessari, questo in caso di non 

conformità particolarmente gravi e ripetute. 
 
L’azione correttiva proposta deve essere riportata sul modulo MOD AC 01 “Modulo azioni 
correttive/preventive” indicandone: 
- il riferimento alla NC da cui è scaturita, 
- l’individuazione delle possibili cause e la proposta di azione correttiva, 
- l’azione correttiva intrapresa, 
- la funzione Referente dell’attuazione, 
- la data prevista per l’eliminazione del problema, 
- la data di esecuzione dell’azione correttiva. 
 
Scaduti i termini concordati, HACCP dovrà verificare l’esito delle azioni correttive identificate 
valutandone l’efficacia. Tali osservazioni devono essere riportate sempre sul modulo MOD AC 01 
“Modulo azioni correttive/preventive”. 
 
15.1.1 Procedura di gestione dei resi 
L’organizzazione ha deciso di gestire i resi da clienti secondo la procedura di seguito descritta. 
 
Il CS dopo aver ricevuto la bolla di reso, riporta sul sistema informatico la causale dello stesso, 
scegliendo tra le quattro categorie individuate e predefinite: 

1. Errata consegna; 
2. Confezione rotta; 
3. Qualità non idonea; 
4. Prodotto infestato. 

 
Nel primo caso non viene registrata la NC su specifico modulo e non vengono attuate azioni correttive; 
il tutto viene risolto correggendo i dati contabili. 
Nel secondo e nel terzo caso viene inviata ad HACCP una mail con la descrizione della NC, solo se la 
quantità di prodotto è > 1 TM. 
Nell’ultimo caso CS deve sempre inviare una mail con la descrizione della NC ad HACCP per poter 
procedere alla gestione del prodotto NC (verifica analitica, eliminazione, etc). 
 
15.2 Verifiche ispettive interne 
Annualmente per verificare l’adeguatezza del piano HACCP ed il rispetto delle procedure 
implementate vengono effettuate delle ispezioni interne su: 
- I locali di produzione; 
- I locali di stoccaggio; 
- Le celle frigorifere. 
 
L’obiettivo delle ispezioni è verificare l’adeguatezza ed efficacia delle procedure igienico-sanitarie 
adottate, le prassi produttive e di stoccaggio realizzate e le manutenzioni straordinarie effettuate, con 
particolare attenzione a: 
- Comportamento del personale; 
- Corretta rotazione dei prodotti; 
- Stato delle confezioni dei prodotti in stoccaggio; 
- Pulizia generale; 
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- Tracce di infestanti biologici; 
- Funzionamento celle; 
- Etc. 
 
Al termine di ogni verifica viene rilasciato apposito report in cui sono riassunti: 
- I punti di forza; 
- I punti di debolezza e le relative aree di miglioramento; 
- Le non conformità riscontrate per le quali è necessario attuare adeguate azioni correttive. 
 
Se lo ritiene opportuno, l'azienda può delegare l'esecuzione di tali visite ispettive anche a ditte o esperti 
esterni, purché diano sufficienti garanzie di affidabilità; in tal caso tutte le procedure ivi descritte 
verranno svolte dalla ditta/esperto esterni in collaborazione con HACCP. 


