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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. 
La direttiva 93/43/CEE, del 14 giugno 1993, sull’igiene dei prodotti alimentari, ha previsto le norme 
generali in materia d’igiene dei prodotti alimentari e le procedure per verificare la conformità a tali 
norme. L’esperienza successiva ha dimostrato che le norme e le procedure relative all’igiene dei 
prodotti alimentari costituiscono una solida base per garantire un livello elevato di tutela della vita e 
della salute umana e quindi dal 2002 ad oggi il legislatore europeo ha emanato tutta una serie di 
direttive e regolamenti con l’unico obiettivo di garantire la sicurezza alimentare (reg. 852/2004). 
La sicurezza degli alimenti è quindi il risultato di diversi fattori quali: i requisiti d’igiene minimi fissati per 
legge; l’elaborazione e la realizzazione di programmi e procedure per la sicurezza degli alimenti basati 
sui principi del sistema HACCP, i controlli effettuati per verificarne l’osservanza da parte degli 
operatori. 
 
Il presente piano 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. 
Il presente piano di autocontrollo costituisce il documento base del sistema HACCP e si applica a tutte 
le attività svolte all’interno dell’Azienda (vedi aut. sanitaria n. 24/2006 del 06/06/2006): 

- miscelazione, confezionamento e commercializzazione di sfarinati, 
- deposito (piattaforma distributiva) di prodotti alimentari, e non, di varia natura, anche congelati 

e/o surgelati. 
 
Esso 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 
MOBE 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. 
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Gravità Importanza, ampiezza del pericolo. 
HACCP 
Hazard analisis critical 
control point = Analisi dei 
pericoli e controllo dei 
punti critici 

Sistema che identifica, valuta e mantiene sotto controllo i pericoli che 
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 
Le attività svolte all’interno dell’Azienda sono le seguenti: 
 

1. Miscelazione, confezionamento e commercializzazione di sfarinati. 
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2. Deposito (piattaforma distributiva) di prodotti alimentari di varia natura, anche congelati 

e/o surgelati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANALISI DEI PERICOLI ED IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI CRITICI DI CONTROLLO 
3.1 Costituzione del team HACCP e descrizione delle modalità d’analisi adottate 
La composizione del gruppo di lavoro è la seguente: 

- Amministratore Delegato o Direttore generale (AD o DG); 
- Responsabile HACCP (HACCP);  
- Responsabile Qualita (QA); 
- Responsabile stabilimento (STAB);  
- Referente Produzione e Stoccaggio (PROD);  
- Referente Logistica e Distribuzione (LOG);  
- Referente Magazzino (MAG);  
- Referente Laboratorio (LAB); 
- Referente customer service (CS); 
- Referente Ufficio acquisti (ACQ);  
- Assistente di Direzione (ASS DG).  

 
I nomi dei soggetti che rivestono tali cariche sono riportati nel modulo MOD 01 Nominativi.  
Il Gruppo HACCP può delegare l’esecuzione di parte delle procedure contenute in questo manuale ad 
altri soggetti appositamente incaricati.  
In caso di necessità il Gruppo HACCP può farsi assistere da consulenti esterni specializzati nei settori 
interessati. 

 
Il team HACCP ha provveduto: 
 
1. alla descrizione dei prodotti (schede tecniche dei prodotti raggruppate per famiglie omogenee); 
2. alla costituzione dei diagramma di flusso; 
3. alla conferma dei diagrammi di flusso in azienda; 
4. all’identificazione dei pericoli; 

Ricevimento 
prodotti 

Stoccaggio in 
magazzino  

Movimentazione e 
carico 

CCP 
(solo per i prodotti deperibili a T amb) 
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5. all’identificazione delle misure di controllo (misure preventive) esistenti ed applicabili a ciascun 

tipo di pericolo, intendendo per misure di controllo quelle azioni o quelle attività che si sono 
dimostrate le più consoni per eliminare e/o ridurre la loro frequenza a livelli accettabili; 

6. all’individuazione dei vari punti critici di controllo (CCP); 
7. alla definizione dei limiti critici dei punti critici di controllo identificati; 
8. alla definizione del sistema di monitoraggio per accertare che i limiti critici fissati a livello dei vari 

CCP siano effettivamente rispettati; 
9. alla definizione degli interventi correttivi e quindi: 

- alla descrizione dei mezzi da impiegare e delle operazioni da eseguire per eliminare 
l’anomalia verificatasi; 

- all’identificazione della persona responsabile per l’attuazione degli interventi stessi; 
- alla registrazione scritta dei provvedimenti presi. 

10. alla verifica del sistema HACCP implementato. 
 

L’elaborazione del piano HACCP è stato condotto seguendo il seguente schema: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
Individuare tutti i pericoli 

potenziali  

3  
Considerare le azioni di controllo 

4  
Individuare i PUNTI DI CONTROLLO 

CRITICI (CCP)  

7 
Stabilire le Procedure di verifica 

2  
Condurre un’analisi dei pericoli  

5  
Definire per ogni CCP i limiti critici 

6  
Istituire un piano di monitoraggio e le 

azioni correttive 
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Il team HACCP ha quindi effettuato l’analisi dei pericoli andando a considerare quanto segue: 

- La probabilità di comparse dei pericoli e la gravità dei loro effetti dannosi sulla salute; 
- La valutazione qualitativa e/o quantitativa della presenza dei pericoli; 
- La sopravvivenza o moltiplicazione dei microrganismi potenzialmente presenti; 
- La produzione o persistenza negli alimenti di tossine, agenti chimici o fisici; 
- Le condizioni che favoriscono quanto sopra riportato. 

Successivamente si è effettuata una stima qualitativa del rischio (prodotto della gravità del danno per 
la probabilità che l’evento dannoso si verifichi).  
Per ogni pericolo individuato e fase del processo descritta nei diagrammi di flusso sono stati assegnati 
dei valori numerici (per gravità e probabilità) corrispondenti ai seguenti giudizi: 

- 0: bassissimo/a; 
- 1: basso/a; 
- 2: medio/a; 
- 3: alto/a; 

 
e le sole fasi con un rischio uguale o superiore a 6 sono state identificate come CCP. 
 
3.2 Elenco dei pericoli potenziali presenti in azienda 
I potenziali pericoli associati alla produzione e al consumo di alimenti possono derivare da agenti di 
tipo: 

- biologico; 
- chimico (compresi gli allergeni); 
- fisico. 

 
Tabella 1 - Principali fattori di pericolo 

PERICOLI BIOLOGICI 

Roditori, Insetti, Artropodi, Formiche, etc. 
Batteri: Salmonella spp, Listerie spp, E. coli, coliformi fecali, 
etc. 
Tossine batteriche: Staph. aureus, B. cereus, etc. 
Muffe: Micotossine. 

PERICOLI CHIMICI  
Antibiotici, additivi, nitriti, ammine piogene, detergenti, 
disinfettanti, lubrificanti, pesticidi, etc. 
Allergeni. 

PERICOLI FISICI  
Sassolini, frammenti di ossa, legno, vetro, plastica, metalli, 
mozziconi di sigarette, capelli, peli, etc. 

 
3.2.1 Pericolo biologico 
Questo tipo di pericolo può essere dovuto alla presenza di: 
- Microrganismi (batteri, muffe, lieviti, virus) e/o sostanze varie da essi prodotte e rilasciate 

all’esterno (es. tossine); 
- Parassiti e animali infestanti (topi, scarafaggi, insetti volanti e striscianti, uccelli, …) e/o loro 

escrementi. 
 
L’inquinamento prodotto da parte dei microrganismi può essere dovuto a tre fattori: 
- Contaminazione primaria cioè del prodotto all’origine; 
- Contaminazione secondaria cioè contaminazione crociata successiva del prodotto portata da: 

� uomo, 
� superfici, 
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� insetti ed altri animali infestanti; 

- Proliferazione della carica batterica contaminate legata a fattori quali: 
� composizione chimica degli alimenti, 
� tempo, 
� temperatura, 
� attività dell’acqua, 
� pH, 
� aerobiosi, anaerobiosi. 

 
Il pericolo microbiologico è legato o ad una inaccettabile contaminazione, crescita e/o sopravvivenza di 
microrganismi patogeni, o ad una inaccettabile produzione o persistenza negli alimenti di tossine 
derivate dal metabolismo microbico (es. micotossine, enterotossine,ecc.).  
 
Il pericolo della presenza di parassiti e animali infestanti può derivare: 
- dalle modalità di trasporto e consegna delle materie prime; 
- dalla struttura edilizia; 
- dall’ambiente esterno. 
 
3.2.2 Pericolo chimico 
E’ legato alla presenza nel prodotto alimentare di sostanze chimiche indesiderate che possono 
derivare: 
- Dalle materie prime: tossine e biotossine (agenti chimici presenti naturalmente nell’alimento), 

ormoni, antibiotici e altri farmaci, metalli pesanti, pesticidi (tutti agenti chimici estranei alla naturale 
composizione dell’alimento), ….; 

- Dall’accidentalità del processo: residui di detergenti e disinfettanti, residui di prodotti usati per la 
lotta agli infestanti e insetti, ….; 

- Dagli imballaggi: plastificanti e additivi plastici, inchiostri, agenti collanti, … . 
 
3.2.2.1 Allergeni 
Con il recepimento della direttiva 2003/89/CE, mediante la quale il legislatore comunitario ha inteso 
provvedere affinché i consumatori affetti da allergie alimentari abbiano tutte le informazioni a loro utili 
per discernere l’esatto contenuto dei prodotti alimentari. 
 
Il team HACCP, dopo aver analizzato tutte le lavorazioni aziendali, ha suddiviso la produzione in due 
macroclassi: 
- FARINE, per le quali ritiene di dover gestire solo la presenza di glutine, fatte salve le procedure di 
purificazione allergeni che consentano di eliminare la cross contamination con la produzione di 
semilavorati: 
- SEMILAVORATI, per i quali l’organizzazione deve gestire il pericolo allergeni derivante dall’aggiunta 
di alcuni ingredienti specifici alla farina. 
Durante tali lavorazioni, che vengono effettuate secondo una specifica programmazione di produzione, 
non è possibile escludere anche il rischio di contaminazione accidentale tra i diversi prodotti. 
Gli allergeni individuati sono:  

� Soia e derivati; 
� Latte e derivati; 
� Semi di sesamo; 
� Uova; 
� Semi in guscio. 
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Per garantire la corretta comunicazione nei confronti dei clienti, l’etichetta del prodotto evidenzia 
l’eventuale presenza di allergene e sulla scheda tecnica di ogni prodotto vengono riportate le possibili 
contaminazioni accidentali che si possono verificare nel corso delle lavorazioni suddette. 
 
Per completezza si riportano le sostanze previste dal regolamento suddetto, con alcuni chiarimenti: 
- Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e 

prodotti derivati i cereali contenenti glutine dovrebbero essere citati in etichetta mediante 
l’indicazione della loro denominazione generica: es. frumento, segale, orzo, etc. 

- Crostacei e prodotti a base di crostacei si evidenzia che i molluschi non appartengono alla 
categoria dei crostacei. 

- Uova e prodotti a base di uova sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari. 
- Pesce e prodotti a base di pesce sono incluse tutte le specie di pesce. Non appare necessario 

esplicitare il genere (pesce), quando l’informazione sia eseguita mediante citazione della specie 
comune di pesce utilizzato (es. tonno, merluzzo). Può invece essere utile citare il genere (pesce) 
quando la specie sia poco conosciuta sul mercato, e il suo nome non sia rappresentativo. 

- Arachidi e prodotti a base di arachidi per chiarezza d’informazione, si raccomanda l’utilizzo della 
denominazione “arachidi” in luogo di eventuali sinonimi (es. noccioline). 

- Soia e prodotti a base di soia. 
- Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) sono compresi latte bovino, caprino, ovino, e 

ogni tipo di prodotto da essi derivato. Non si ritiene necessario specificare che i prodotti 
notoriamente a base di latte (es. formaggi, yogurt) contengono, appunto, latte. Né appare 
necessario indicare il genere (formaggio), quando la denominazione di vendita sia notoria (es. 
parmigiano, pecorino, …). 

- Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni 
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) 
K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati; l’elenco è esaustivo  e non comprende i pinoli (semi 
commestibili dei pini); i frutti a guscio dovrebbero essere indicati mediante il loro nome generico: 
mandorle, noci, anacardi, noci americane, etc. 

- Sedano e prodotti a base di sedano appartengono alla categoria “sedano” le due specie di sedano 
e sedano rapa. L’informazione è ritenuta idonea, in entrambi i casi, con la menzione del nome della 
categoria (“sedano”). 

- Senape e prodotti a base di senape sono compresi i semi di senape, ma anche le preparazioni 
realizzate a partire dagli stessi (es. mostarde). Ai fini dell’informazione specifica, nei diversi casi, è 
sufficiente l’indicazione della categoria (“senape”). 

- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
- Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi come SO2. 
- Lupino. 
 
Il team HACCP ha anche implementato delle procedure di “Purificazione allergeni” che possono 
ragionevolmente garantire l’assenza di cross contamination nei prodotti con ODP (Ordine Di 
Produzione) successivo. 
La procedura prevede il passaggio di 1.000 Kg di farina nell’impianto, che viene poi declassata a mista 
chiara. A riscontro dell’efficacia della procedura è stato fatto un prelievo sul prodotto dell’ODP 
successivo alla purificazione ed è stato inviato a laboratorio esterno accreditato per l’analisi dei 
seguenti allergeni: late, soia e sesamo; il test ha dato esito negativo. Successivamente viene disposta 
un’analisi semestrale di controllo. 
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In merito al pericolo legato all’errore umano, la procedura di controllo basata su codice a barre delle 
confezioni di materie prime minimizza tali possibilità. 
 
3.2.3 Pericolo fisico 
E’ dovuto alla presenza nell’alimento di materiale estraneo e derivante: 
- Dalle materie prime: sassolini, paglia, semi di cereali, …, 
- Dalle attrezzature e dagli impianti: frammenti di metallo, viti, bulloni, parti di plastica, …; 
- Dagli imballaggi: frammenti di vetro, di legno, di plastica, …; 
- Dall’ambiente di lavorazione: calcinacci, polvere, vetri da lampade/finestre, …; 
- Dal personale: anelli, orecchini, bracciali, penne, bottoni, capelli, cerotti, frammenti vari, … . 
 
 
3.3 Individuazione dei pericoli e dei punti critici di controllo 
Sulla base delle indicazioni di Legge, dei dati di letteratura e dei dati storici in possesso dall’Azienda 
per ogni fase sono stati analizzati i pericoli presenti, sono state identificate le misure preventive da 
attuare per evitare che il pericolo si manifesti, cioè tutte quelle azioni/procedure necessarie a produrre 
un alimento sicuro. Per l’identificazione dei PUNTI DI CONTROLLO CRITICI è stato applicato il 
procedimento logico utilizzando l’albero delle decisioni riportato di seguito. 
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IDENTIFICAZIONE DEI CCP CON L’ALBERO DELLE DECISIONI 
 

Sono state predisposte

misure di controllo 

per il pericolo considerato?

NO

E' necessario tenere

sotto controllo questa fase

per la sicurezza del prodotto?

SI

Modificare la fase, 

il processo o il prodotto

Questa fase è destinata a eliminare

o ridurre a un livello accettabile 

il pericolo considerato?

SI

NO SI

Esiste il rischio di contaminazione

o di aumento del pericolo

fino a livelli inaccettabili?

NO

Il pericolo può essere eliminato

 o ridotto ad un livello accettabile

in una fase successiva?

SI

SI
NON E' UN CCP

procedere alla valutazione 
del pericolo successivo

NO

E' UN CCP

NO
NON E' UN CCP

procedere alla valutazione 
del pericolo successivo

D1

D2

D3

D4
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3.3.1 Miscelazione, confezionamento e commercializzazione di sfarinati 
Le materie prime, sfuse e/o confezionate utilizzate nel processo di miscelazione possono essere 
acquistate sia dalla MOBE che da terze parti per le quali la MOBE svolge le attività di conto 
lavorazione. 
Il prodotto finito, sfuso o confezionato, può essere commercializzato direttamente dalla MOBE o 
ceduto direttamente alla controllata Italmill S.p.A. per essere da questa commercializzato.  
 
L’intero processo, dallo stoccaggio in silos all’insacco, avviene tramite impianti tecnologicamente 
avanzati. 
L’impiego di sistemi pneumatici di convogliamento degli sfarinati dai Silos all’impianto di miscelazione 
e la struttura a caduta dell’impianto di miscelazione e insacco impedisce il formarsi di residui di 
prodotto. 
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I pericoli per ogni fase del processo possono essere così riassunti: 
 Pericolo biologico Pericolo chimico Pericolo fisico rischio gravità probabilità Ccp 

Ricevimento e scarico cisterna MP sfusa 

In questa fase i possibili pericoli sono dovuti alle cattive 
condizioni del prodotto in ingresso (es. presenza 

visibile di sporcizia, olii, grassi, muffe, tracce di insetti, 
…). 

 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
ricevimento 
merci; 

- procedura 
controllo 
infestanti. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
ricevimento 
merci; 

- procedura 
controllo 
infestanti. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
ricevimento 
merci; 

- procedura 
controllo 
infestanti. 

3 3 1 NO 

Stoccaggio in silos MP sfusa 

In questa fase i possibili pericoli sono dovuti alle cattive 
condizioni dello stoccaggio del prodotto nei silos, che 

risulta limitato al breve tempo della produzione 
realizzata in “real time” (riempimento silos – 

svuotamento per miscelazione – confezionamento). 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti. 

No 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti; 

- procedura 
manutenzione; 

- procedura di 
sanificazione. 

2 2 1 NO 

 Pericolo biologico Pericolo chimico Pericolo fisico rischio gravità probabilità Ccp 

Ricevimento e scarico automezzo MP in sacchi 

In questa fase i possibili pericoli sono dovuti alle cattive 
condizioni del prodotto in ingresso (es. presenza 

visibile di sporcizia, olii, grassi, muffe, tracce di insetti, 
…) o ai ridotti TMC dei prodotti consegnati. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
ricevimento 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
ricevimento 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
ricevimento 

3 3 1 NO 
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merci; 

- procedura 
controllo 
infestanti. 

merci; 
- procedura 

controllo 
infestanti. 

merci; 
- procedura 

controllo 
infestanti. 

Stoccaggio in magazzino MP in sacchi 

In questa fase i possibili pericoli sono dovuti alle cattive 
condizioni dello stoccaggio dei prodotti (presenza di 

roditori, volatili e artropodi) 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti; 

- procedura 
formazione 
personale; 

- procedura di 
sanificazione. 

No No 2 2 1 NO 

Miscelazione 

In questa fase i possibili pericoli sono dovuti a: 
- Presenza infestanti (roditori, insetti, etc..) 
- Presenza corpi estranei (metallici e non) 
- Presenza di contaminanti (muffe, micotossine, etc.) 
- Presenza di contaminanti organici (capelli, peli, 

etc.) 
 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti; 

- procedura 
formazione 
personale; 

- procedura di 
sanificazione; 

- procedura di 
manutenzione; 

- procedura per 
la gestione di 
calamite e 
buratti. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti; 

- procedura 
formazione 
personale; 

- procedura di 
sanificazione; 

- procedura di 
manutenzione; 

- procedura per 
la gestione di 
calamite e 
buratti. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti; 

- procedura 
formazione 
personale; 

- procedura di 
sanificazione; 

- procedura di 
manutenzione; 

- procedura per 
la gestione di 
calamite e 
buratti. 

6 2 3 SI 
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Stoccaggio in Silos prodotto sfuso 

In questa fase i possibili pericoli sono dovuti alle cattive 
condizioni dello stoccaggio del prodotto nei silos, che 

risulta limitato al tempo necessario al carico delle 
cisterne o al confezionamento. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti. 

No 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti; 

- procedura 
manutenzione; 

- procedura di 
sanificazione. 

2 2 1 NO 

Carico su cisterna        

In questa fase i possibili pericoli sono dovuti alle cattive 
condizioni  delle cisterne di carico 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
carico cisterna. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
carico cisterna. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
carico cisterna. 

1 1 1 NO 

Confezionamento 

In questa fase i possibili pericoli sono dovuti a: 
- Presenza infestanti (roditori, insetti, etc..) 
- Presenza corpi estranei (metallici e non) 
- Presenza di contaminanti (muffe, micotossine, etc.) 
- Presenza di contaminanti organici (capelli, peli, 

etc) 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti; 

- procedura 
formazione 
personale; 

- procedura di 
sanificazione; 

- procedura di 
manutenzione. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti; 

- procedura 
formazione 
personale; 

- procedura di 
sanificazione; 

- procedura di 
manutenzione 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti; 

- procedura 
formazione 
personale; 

- procedura di 
sanificazione; 

- procedura di 
manutenzione; 

- procedura metal 
detector. 

4 2 2 SI 

Stoccaggio in magazzino prodotto confezionato 
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In questa fase i possibili pericoli sono dovuti alle cattive 
condizioni dello stoccaggio dei prodotti (presenza di 

roditori, volatili e artropodi) 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti; 

- procedura 
formazione 
personale; 

- procedura di 
sanificazione, 

- procedura 
gestione rifiuti. 

No No 2 2 1 NO 

Movimentazione e carico 

In questa fase i possibili pericoli sono dovuti alle cattive 
condizioni degli automezzi 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
carico 
automezzi. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
carico 
automezzi. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
carico 
automezzi. 

1 1 1 NO 
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3.3.3 Deposito (piattaforma distributiva) di prodotti alimentari di varia natura, 
anche congelati e/o surgelati  
Il processo consiste nello stoccaggio in magazzino di prodotti alimentari proprio per conto terzi. 
 
Tali prodotti sono acquistati da terze parti, consegnati nello stabilimento della MOBE e ivi 
conservati fino alla commercializzazione. 
 
La temperatura di conservazione varia in funzione del tipo di prodotto stoccato. Si possono avere 
i seguenti casi: 

1. Conservazione a temperatura ambiente; 
2. Conservazione a temperatura coibentata; 
3. Conservazione a temperatura refrigerata; 
4. Conservazione a temperatura surgelata. 
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I pericoli per ogni fase del processo possono essere così riassunti: 
 Pericolo biologico Pericolo chimico Pericolo fisico rischio gravità probabilità Ccp 

Ricevimento prodotti 

In questa fase i possibili pericoli sono dovuti alle cattive 
condizioni del prodotto in ingresso (es. presenza visibile 
di sporcizia, olii, grassi, muffe, tracce di insetti, …) o ai 

ridotti TMC dei prodotti consegnati. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
ricevimento 
merci; 

- procedura 
controllo 
infestanti. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
ricevimento 
merci; 

- procedura 
controllo 
infestanti. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
selezione 
fornitori; 

- procedura 
ricevimento 
merci; 

- procedura 
controllo 
infestanti. 

3 3 1 NO 

Stoccaggio prodotti in magazzino 

In questa fase i possibili pericoli sono dovuti alle cattive 
condizioni dello stoccaggio dei prodotti (presenza di 

roditori, volatili e artropodi) 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti; 

- procedura 
formazione 
personale; 

- procedura di 
sanificazione, 

- procedura 
gestione rifiuti; 

- procedura di 
manutenzione; 

- procedura di 
stoccaggio. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti; 

- procedura 
formazione 
personale; 

- procedura di 
sanificazione, 

- procedura 
gestione rifiuti; 

- procedura di 
manutenzione; 

- procedura di 
stoccaggio. 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
controllo 
infestanti; 

- procedura 
formazione 
personale; 

- procedura di 
sanificazione, 

- procedura 
gestione rifiuti; 

- procedura di 
manutenzione; 

- procedura di 
stoccaggio. 

6 3 2 SI 

Movimentazione e carico 

In questa fase i possibili pericoli sono dovuti alle cattive 
condizioni degli automezzi 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 

Si 
Prerequisiti operativi 

- procedura 
1 1 1 NO 
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selezione 
fornitori; 

- procedura 
carico 
automezzi. 

selezione 
fornitori; 

- procedura 
carico 
automezzi. 

selezione 
fornitori; 

- procedura 
carico 
automezzi. 
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4. PROCEDURA DI SELEZIONE E VERIFICA DEI FORNITORI 
La MOBE 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 E 
PRODOTTI FOOD A NS 

MARCHIO 

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 

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

PRODOTTI FOOD 
CONFEZIONATI A 

MARCHIO DI TERZI  

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.. 

IMBALLAGGI PRIMARI  

Requisiti minimi: 
- possesso idonee autorizzazione/i; 
- dichiarazione in merito ad idoneità ad uso alimentare. 
 
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. 

PRODOTTI NO FOOD  
Requisiti minimi: 
- possesso idonee autorizzazione/i. 
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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 
(manutentori, azienda controllo 

infestanti, laboratorio analisi esterno, 
etc) 

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; 

 

TRASPORTI 

Requisiti minimi: 
- possesso idonee autorizzazione/i; 
- iscrizione all’albo trasportatori. 
 
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. 
-  

 
L’anagrafica completa dei fornitori è rapidamente reperibile dal sistema gestionale dell’organizzazione. 
 
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 non conformità da parte del Responsabile Qualità 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 svolte dal personale i seguenti controlli. 
 
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 

LOG o 
suo 

incaricato 
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in anagrafica, autorizzando lo scarico 
esclusivamente se c’è corrispondenza 

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 

LOG o 
suo 

incaricato 

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 

MAG o 
suo 

incaricato 

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 

MAG o 
suo 

incaricato 

 
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 

PROD o 
suo 

incaricato 

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 

PROD o 
suo 

incaricato 

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 

PROD o 
suo 

incaricato 

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 

PROD o 
suo 

incaricato 

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

Controllo visivo/olfattivo sul campione 
prelevato prima dello scarico 

PROD o 
suo 

incaricato 

 
Inoltre l’azienda ha installato delle reti di protezione in tutte le bocchette di carico che possono 
intercettare eventuali corpi estranei di medie dimensioni prima ancora dell’ingresso nell’impianto 
pneumatico. 
 
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 

MAG o 
suo 

incaricato 
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in anagrafica, autorizzando lo scarico 
esclusivamente se c’è corrispondenza 

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 

MAG o 
suo 

incaricato 

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 

MAG o 
suo 

incaricato 

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 

MAG o 
suo 

incaricato 

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 

MAG o 
suo 

incaricato 

Controllo della temperatura del prodotto 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) 

Controllo della temperatura esterna 
mediante termometro laser e, se non 
conforme, controllo della temperatura 
interna mediante termometro a sonda 

LOG o 
suo 

incaricato 

 
 
6. PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEGLI INFESTANTI 
Gli animali infestanti (insetti volanti e striscianti, roditori, piccoli mammiferi) possono contaminare o 
infestare gli alimenti, per cui occorre predisporre opportune misure volte ad ostacolare l'ingresso e 
l'insediamento di roditori ed altri animali infestanti. 
 
Le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e monitoraggio di insetti e roditori sono eseguite da 
tecnici di una ditta esterna specializzata del settore. 
Facendo seguito agli accordi contrattuali tra le parti, i tecnici della ditta specializzata eseguono in 
Azienda interventi secondo un Piano annuale approvato dal Responsabile HACCP. 
La tipologia dell’intervento, la data ed i risultati sono registrati su appositi moduli preparati dalla ditta 
esterna ed archiviati dal Responsabile HACCP o suo delegato. 
 
La ditta a cui è stato appaltato il servizio ha fornito la seguente documentazione, allegata al piano: 
- Contratto di derattizzazione e disinfestazione in cui è stabilita la periodicità degli interventi, tenendo 

conto di tutti fattori, ambientali, climatici, ecc., che possono a vario titolo influenzare il rischio di 
contaminazione biologica; 

- Planimetria dell’azienda con indicate le postazioni delle esche; 
- Cartelli identificativi di tutte le postazioni; 
- Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati dalla ditta specializzata; 
- Fac-simile della scheda rilasciata dopo ogni intervento (le schede compilate sono raccolte in un 

apposito faldone); 
- Relazione inerente alle modalità di intervento; 
- Soglie di intervento per ciascun contaminante, con impegno a comunicare prontamente a HACCP il 

loro eventuale superamento; 
- Azioni correttive più opportune in caso di superamento della soglia di intervento. 
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I sistemi di monitoraggio/prevenzione degli infestanti biologici messi in atto nell’azienda sono 
i seguenti: 
- Deratizzazione e monitoraggio roditori, mediante distributori di esche, postazioni di 

cattura con collanti e postazioni multicattura; 
- Servizio di monitoraggio insetti, mediante distributori di esche con collante per striscianti, 

trappole a ferormoni per tignole, postazioni adesive a ferormoni per anodi; 
- Servizio di cattura e monitoraggio mosche, moscerini ed antri insetti con lampade UV. 
Inoltre è previsto un piano di disinfestazioni generali per i mesi estivi (picco di rischio), che 
viene modulato periodicamente in funzione delle catture rilevate. 
 
L’organizzazione ha anche messo in atto le seguenti misure di prevenzione passive:  
- tutti i locali di lavorazione e stoccaggio della MOBE sono protetti da porte con chiusura a molla e 

finestre che impediscono il passaggio di volatili, roditori e artropodi;  
- le banchine di carico e le aperture per il passaggio dei muletti sono protette da teloni a scomparsa 

o da porte con chiusura a molla che vengono aperti solo durante le operazioni di movimentazione e 
carico/scarico; 

- i cornicioni delle aree perimetrali esterne e le finestre delle relative pareti sono protetti contro i 
volatili mediante linea elettrificata, spunzoni, reti. 

 
7. PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE 
Al fine di evitare il formarsi polvere e sporcizia e di prevenire la formazione di un ambiente favorevole 
alla proliferazione di contaminanti biologici (volatili, roditori, artropodi) in tutti i locali di produzione e 
stoccaggio della MOBE vengono svolte periodiche operazioni di pulizia. 
Le modalità delle operazioni di pulizia dei locali, ambienti, macchinari, impianti, etc. sono descritte nel 
dettaglio nei paragrafi a seguire. 
 
7.1 Nozioni generali 
Con pulizia si intende l’azione effettuata per eliminare tutto lo sporco visibile; questa può essere fatta 
sia a secco, sia con l’uso di acqua e/o altri liquidi. 
 
Con disinfezione si intende il passaggio su tutte le superfici di un prodotto adeguato, per poter 
eliminare gli eventuali microrganismi presenti. Questa operazione viene fatta dopo le operazioni di 
pulizia. 
 
E’ inoltre opportuno ricordare che: 
- prima di effettuare la detersione con prodotti chimici deve essere fatto un buon risciacquo; 
- la maggior parte dei residui organici deve essere allontanata per poter avere la massima efficacia 

dei prodotti chimici; 
- una buona disinfezione è valida solo dopo una accurata fase di detersione; 
- l’eventuale residuo di sporcizia riduce l’efficacia del prodotto disinfettante, fino ad inibirne l’effetto; 
- prima di riprendere l’uso delle attrezzature disinfettate è necessario fare un risciacquo per eliminare 

ogni traccia di disinfettante. 
 
7.2 Piano di pulizie locali 
Tali operazioni sono affidate ai dipendenti interni dell’azienda e/o a ditte esterne specializzate e 
dovranno essere svolte per tutti i locali interessati secondo il seguente piano: 
 

Locale Metodo Frequenza Classe 
Magazzino prodotto Pulizia corsie e area di carico Giornaliera a fine turno A 
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finito Lavaggio pavimento zona carico 
e corsie e pulizia pareti con 
spazzola rimuovi ragnatela 

Settimanale  B 

Lavaggio pavimento con 
rimozione bancali 

Settimanale a rotazione  B 

   

Magazzino materie 
prime 

Lavaggio pavimento e pulizia 
pareti con spazzola rimuovi 

ragnatela 
Settimanale  B 

Lavaggio pavimenti con 
rimozione bancali 

Settimanale a rotazione B 

Cella 1a e 1b 
(margarine) 

Pulizia corsie e area di carico Giornaliera a fine turno A 

Lavaggio pavimento zona carico 
e corsie e pulizia pareti con 
spazzola rimuovi ragnatela 

Settimanale  B 

Lavaggio pavimento con 
rimozione bancali 

Settimanale a rotazione  B 

Celle 2 (surgelato) Pulizia pavimento Settimanale A 

Cella 3 (picking), cella 4 
(burro) 

Pulizia corsie e area di carico Giornaliera a fine turno B 

Impianto e locali 
miscelazione 

Pulizia pavimento  Giornaliera A 

Pulizia insaccatrice e 
pallettizzatore 

Giornaliera A/B 

Lavaggio a fondo pavimento Annuale D 

Pulizia interna macchinari (buca 
sacchi, miscelatore e tramoggia) 

Annuale C 

Soffiatura silos Annuale C 

Pulizia pavimenti piani mulino 
Settimanale (a rotazione per 

piano) 
A 

Uffici 
Pulizia pavimento e scrivanie Giornaliera B 

Pulizia vetri, infissi e pareti con 
spazzola rimuovi ragnatela  

Quindicinale B 

Spogliatoi e servizi Pulizia e sanificazione Giornaliera B 

Aree cortilizie 
Pulizia con scopa Settimanale A 

Pulizia con spazzatrice Semestrale D 

 
Le operazioni di pulizia sono classificate in diversi gruppi a seconda che siano eseguite da personale 
interno o esterno e siano ordinarie (di routine) o straordinarie (di frequenza semestrale/annuale)  
A – Pulizie ordinarie svolte da personale interno 
B – Pulizie ordinarie svolte da personale esterno 
C – Pulizie straordinarie svolte da personale interno 
D – Pulizie straordinarie svolte da personale esterno 
 
Stante la pratica diffusa e consolidata e la contrattualizzazione dei rapporti con la ditta esterna, non 
viene tenuta registrazione delle operazioni di pulizia di classe A e B, ma solo di quelle di classe C e D. 
 
La frequenza e la modalità di esecuzione di dette procedure potrà subire saltuarie modificazione 
qualora particolari condizioni lo richiedano. La decisione di detti interventi spetta a HACCP. 
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7.2.1 Gestione perdite di prodotto dalle confezioni 

In caso di perdita di prodotto dalle confezioni stoccate in magazzino occorrerà procedere come segue: 
- Spostare il bancale; 
- Rimuovere con aspiratore/spazzola (se polveroso) o ramazza (se liquido) il prodotto fuoriuscito; 
- Lasciar asciugare; 
- Riposizionare il bancale. 
 
7.3 Piano di pulizie impianti per cambio ricetta 
Gli impianti della MOBE sono soggetti a pulizia secondo il seguente piano: 
 

Locale Metodo Frequenza 
Miscelatore 
sfarinati 

Soffiatura 
Ad ogni cambio di tipologia ricetta secondo indicazioni 
programma gestionale 

Buratti sfarinati 
Soffiatura e cambio 
maglie 

Ad ogni cambio di tipologia ricetta secondo indicazioni 
programma gestionale 

Intero impianto Passaggio farine 

Da ricette coadiuvanti a tutte le altre … 
Da ricette scure a chiare … 
Da ricette convenzionali a biologiche … 
… secondo indicazioni programma gestionale 

Intero impianto Scarto sacchi 
Ad ogni cambio di ricetta secondo indicazioni programma 
gestionale 

 
La frequenza e la modalità di esecuzione di dette procedure potrà subire saltuarie modificazione 
qualora particolari condizioni lo richiedano. La decisione di detti interventi spetta a HACCP. 
 
La direzione aziendale ha inoltre valutato che, con una maggior responsabilizzazione del personale 
aziendale, non sia necessario registrare l’effettuazione delle attività di sanificazione, ma le situazioni 
non conformi che quotidianamente possono verificarsi (utilizzando l’apposito modulo NC che deve poi 
essere consegnato ed analizzato da HACCP).  
 
7.4 Indicazioni pratiche per valutare la pulizia di una superficie 
Una superficie può intendersi perfettamente pulita e quindi conforme alle condizioni igienico sanitarie 
quando presenta: 
- Assenza di tracce di residui alimentari o quant’altro; 
- Nessuna sensazione di grasso al tatto o verifica mediante tecnica molto rapida: versare sulla 

superficie pulita dell’acqua e osservarne il comportamento; se le gocce non si spandono sulla 
superficie, ma si aggregano tra loro o assumono una forma sferica la superficie non è 
perfettamente sgrassata, mentre se l’acqua versata si spande sulla superficie stessa con contorno 
irregolare questa è perfettamente sgrassata); 

- Assenza di odori sgradevoli; 
 
8. PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE 
Una buona prassi manutentiva, unita alle procedure di pulizia, è uno strumento essenziale di 
prevenzione delle possibili fonti di contaminazione che possono formarsi all’interno degli impianti. 
Essa, infatti, da un lato impedisce il ristagno di prodotto negli impianti, che potrebbe altrimenti portare 
alla formazione di contaminanti microbiologici, e dall’altro garantisce il corretto funzionamento degli 
impianti, evitando contaminazioni da olii, grassi, residui metallici e non, … 
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8.1. Piano manutenzione impianti, macchinari e locali 
 
Manutenzione impianti miscelazione sfarinati 
La manutenzione ordinaria degli impianti (elettrica e meccanica) è affidata a ditte esterne specializzate 
che svolgono le operazioni sulla base di un piano di intervento concordato con HACCP, PROD e 
STAB. 
Le stesse ditte intervengono in caso di problematiche su richiesta di STAB o PROD.  
A PROD spetta il compito di verificare il corretto utilizzo degli impianti da parte degli operatori ed il 
corretto funzionamento degli stessi ed in caso di anomalia comunicare a STAB il problema. 
 
A PROD spetta il compito di verificare il corretto utilizzo degli impianti da parte degli operatori ed il 
corretto funzionamento degli stessi ed in caso di anomalia comunicare a STAB il problema. 
 
Manutenzione muletti 
La manutenzione dei muletti è affidata integralmente ad una ditta esterna specializzata incaricata di 
effettuare tutti i tagliandi periodici necessari. 
 
Manutenzione celle 
La manutenzione delle celle (chiusura stagna porte e funzionamento impianto refrigerante) è affidata 
integralmente ad una ditta esterna specializzata incaricata di effettuare tutti gli interventi periodici 
necessari. 
 
Manutenzione locali 
Per quanto riguarda i locali, semestralmente viene valutata l’eventuale presenza di macchie di umidità 
o muffa, distacco di verniciatura o intonaco, crepe e fori nei muri o nei soffitti, pavimentazione 
sconnessa ed integrità degli infissi. 
In caso di problematiche la manutenzione è affidata a ditte esterne specializzate incaricate di effettuare 
tutti gli interventi necessari 
 
Come evidenza oggettiva di tutti gli interventi effettuati vengono conservati i giustificativi sia dei lavori 
di manutenzione ordinaria che quelli di manutenzione straordinaria. 
 
9. PROCEDURA PER LA FORMAZIONE E L’IGIENE DEL PERSONALE 
L’onere della formazione ed aggiornamento è a carico del datore di lavoro, come definito dal Reg. CE 
852/04. 
Il responsabile aziendale con la collaborazione dei responsabili di settore e di eventuali consulenti 
esterni ha la responsabilità di verificare l’avvenuta formazione su campo del personale neo-assunto e 
di far ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria a tutto il personale operativo. 
 
9.1 Addestramento del personale  
Il personale impiegato dall’azienda può essere: 
- personale qualificato che ha già operato in aziende o settori affini, 
- personale privo di esperienza. 
Ad ogni modo, al momento dell’assunzione tutti i dipendenti vengono affiancati da personale interno, 
per essere istruiti sulle norme da seguire per garantire l’igienicità della persona e degli ambienti. 

 
Il personale deve ricevere una formazione adeguata al compito svolto in azienda; il programma di 
formazione deve comprendere: 
- informazione di carattere generale sull’igiene, 
- informazioni per avere sempre un comportamento igienico corretto, 
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- conoscenza delle caratteristiche delle merci trattate, 
- conoscenza di eventuali pericoli di contaminazione delle merci trattate, 
- procedure di sanificazione, 
- controllo delle infestazioni. 

 
I corsi di formazione dovranno contemplare sia una parte generale di sensibilizzazione al rispetto delle 
norme di igiene personale e delle nome comportamentali contenute in questo manuale, sia una parte 
specifica che dettagli le singole procedure che ciascuna funzione aziendale dovrà implementare. 
 
I corsi di formazione dovranno avvenire, per le funzioni interessate, o in occasione di variazioni del 
processo produttivo/delle procedure HACCP o in occasione di nuove assunzioni. 
L’attività formativa verrà svolta da personale specializzato utilizzando materiale illustrativo, rilasciando 
un opuscolo informativo di igiene generale e l’attestato di partecipazione, dopo aver effettuato un test 
di verifica dell’apprendimento. 

 
Successivi interventi formativi verranno stabiliti in caso di assunzioni e/o variazioni gestionali. 
 
Verranno conservati ed allegati al presente piano di autocontrollo gli attestati di partecipazione a corsi 
di formazione. 
 
Della formazione è responsabile HACCP. 
 
9.2 Norme igienico sanitarie da rispettare 
Vengono i seguito riportate in maniera schematica le norme igienico- sanitarie da rispettare per 
garantire un elevato livello di tutela della sicurezza dei prodotti. 
 
9.2.1 Igiene della persona 
- Condizioni generali sullo stato di salute 
Tutti gli operatori devono essere in buono stato di salute e devono comunicare ai loro responsabili la 
presenza infezioni intestinali, alle mani, al naso, alla gola, alle orecchie. In particolare con la nuova 
normativa europea, i singoli dipendenti sono ora direttamente responsabili del loro stato di salute con 
riguardo all’igiene e sicurezza degli alimenti. 
 
- Tagli, abrasioni, scottature 
Eventuali tagli, ferite, scorticature devono essere coperti, dopo medicazione, con bendaggi asettici, a 
loro volta coperti con protezioni impermeabili (es.: guanti di gomma), resistenti, fissate in modo solido e 
di colore ben visibile. 
 
- Mani 
Le mani contaminate possono trasmettere batteri e virus agli alimenti. Il lavaggio delle mani è 
probabilmente l’aspetto più importante della pulizia personale. 
Lavare accuratamente le mani e la porzione di braccio esposta con acqua calda e sapone, dopo avere 
toccato qualsiasi cosa che può essere fonte di contaminazione, è un fattore significativo nella 
prevenzione delle malattie. 
 
Le mani devono essere lavate: 
- prima di iniziare a lavorare; 
- dopo avere fatto uso dei servizi igienici; 
- dopo aver fumato, bevuto, mangiato; 
- dopo avere tossito, starnutito, soffiato o toccato il naso; 
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- dopo avere toccato o grattato qualsiasi parte del corpo (orecchie, naso, capelli…); 
- dopo avere toccato immondizia, pavimento, stracci sporchi; 
- dopo avere fatto uso di prodotti per la pulizia; 
- dopo avere toccato qualsiasi altra fonte di contaminazione come telefono, denaro, porte,…; 
 
e seguendo la seguente procedura di sanificazione delle mani. 
 
1. usare un apposito prodotto liquido e acqua corrente calda (devono essere utilizzati solo lavabi 

muniti di comando non manuale per l'erogazione dell'acqua); 
2. strofinare energicamente le mani per 20 secondi; 
3. lavare bene il dorso delle mani, i polsi, gli spazi tra le dita, sotto le unghie; 
4. lavare e strofinare ogni dito; 
5. sciacquare bene sotto acqua corrente; 
6. asciugarsi con salviette monouso. 
 
9.2.2 Spogliatoi 
Il personale proveniente dall’esterno è obbligato a transitarvi per il cambio degli abiti e delle calzature 
prima dell’ingresso nei locali produttivi. 
Gli spogliatoi, separati per uomini e donne, devono essere dotati di idonei armadietti in numero 
corrispondente a quello degli operatori e devono essere destinati a contenere separatamente gli 
indumenti da lavoro da quelli civili. 
 
L'uso degli armadietti è personale e deve essere sempre possibile identificarne l'utilizzatore ad 
esempio mediante l'apposizione di etichette.  
Qualora vengano utilizzati armadietti dotati di un doppio scomparto, sia per gli abiti che per le 
calzature, non deve essere consentito l'alloggiamento di abiti civili o abiti da lavoro sporchi o calzature 
sporche o non idonee nel vano destinato a contenere gli abiti da lavoro e le calzature pulite. 
D'altronde non vi è necessità di trovare alloggiamento per gli indumenti da lavoro sporchi in quanto 
questi, come già detto, dovranno essere destinati al lavaggio. Negli armadietti non dovranno essere 
conservati alimenti ne' altro materiale che non sia attinente all'uso strettamente personale nel luogo di 
lavoro.  
 
Le caratteristiche degli armadietti dovranno essere tali da consentire agevoli misure di pulizia e 
disinfezione degli stessi, internamente ed esternamente, e dei locali dove essi sono alloggiati; 
 inoltre è preferibile che il piano superiore dell'armadietto sia inclinato al fine di evitare che esso 
diventi piano di appoggio per oggetti di natura diversa. 
 
9.2.3 Igiene dell’abbigliamento 
- Indumenti da lavoro 
Gli indumenti da lavoro: 

o devono sempre essere indossati negli spogliatoi; 
o devono essere lavati efficacemente e regolarmente; 
o devono essere usati esclusivamente all’interno del reparto di lavorazione. 

- Calzature 
La scarpe da lavoro: 

o devono essere sicure; 
o devono essere tenute pulite; 
o devono essere mantenute in buono stato, quindi vanno sostituite quando usurate, rotte, 

… . 
- Copricapo 
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I copricapo: 
o devono sempre essere indossati nelle aree indicate con apposita cartellonistica e 

comunque in tutte le aree dove vi può essere potenziale contaminazione del prodotto 
(es. tramoggia taglio sacchi); 

o devono contenere tutta la capigliatura. 
- Mascherine 
Le mascherine: 

o devono sempre essere indossati nelle aree indicate con apposita cartellonistica e 
comunque in tutte le aree dove vi può essere potenziale contaminazione del prodotto 
(es. tramoggia taglio sacchi); 

o devono contenere tutta la bocca (o tutta la faccia se il lavoratore ha la barba). 
- Guanti 
I guanti: 

o devono sempre essere indossati nelle aree indicate con apposita cartellonistica e 
comunque in tutte le aree dove vi può essere potenziale contaminazione del prodotto 
(es. tramoggia taglio sacchi); 

o devono essere mantenuti in buono stato, quindi vanno sostituiti quando usurati, rotti, … 
. 

- Gioielli 
Il personale non deve indossare orecchini, orologi, anelli (ad eccezione della fede), bracciali ed altri 
oggetti che non possono essere resi adeguatamente igienici perché possono costituire una fonte di 
contaminazione microbiologica e, inoltre, possono essere causa di infortunio, se si impigliano nelle 
attrezzature. 
 
 
Al personale aziendale, ogni 18 mesi, viene fornito il seguente abbigliamento: 
- INVERNO 
- 2 pile 
- 2 pantaloni lunghi pesanti coi tasconi 
- 2 giubbotti maniche staccabili 
- 3 maglie pesanti  
- 4 magliette leggere (manica lunga) 
- 1 paio di scarpe pesanti antinfortunistica 
-  
- ESTATE 
- 2 pantaloni lunghi leggeri coi tasconi 
- 1 giubbotto leggero impermeabile 
- 3 magliette leggere (manica lunga) 
- 5 magliette leggere (manica corta) 
- 1 paio di scarpe leggere antinfortunistica 
 
Al personale di produzione vengono anche forniti, con ricambio a richiesta, 
- Guanti 
- Mascherina 
- Cappellino. 
 
La pulizia delle divise è compito dei singoli operatori ai quali sono state fornite le seguenti indicazioni: 
- lavare in lavatrice a 60°C; 
- utilizzare disinfettante quale candeggina o napisan o altro. 
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9.2.4 Corretto comportamento e igiene nella manipolazione 
Durante tutte le fasi di lavorazione: 
- è vietato fumare; 
- è vietato assumere cibi o bevande nelle aree di lavoro; 
- è vietato entrare nelle aree di lavorazione sprovvisti della divisa; 
- non toccarsi capelli, viso, naso, orecchie; 
- non pulirsi o asciugarsi le mani negli indumenti da lavoro; 
- i profumi e i dopobarba non dovrebbero essere utilizzati; 
- è vietato introdurre nell’area produttiva medicinali ad uso personale. 
 
9.2.5 Procedure per l’accesso alle aree di produzione 
L’accesso al magazzino è consentito solo al personale autorizzato (magazzinieri, impiegati customer 
service, logistica e ufficio acquisti, autisti, personale Italmill Spa, manutentori esterni). In caso di 
accesso da parte di estranei questi devono essere costantemente accompagnati dal personale Mobe; 
non sono previste particolari prescrizioni sull’abbigliamento, fatte salve le usuali norme igieniche e di 
sicurezza. 
 
L’accesso alle aree produttive è consentito solo al personale autorizzato (operai produzione, personale 
Italmill Spa, manutentori esterni). In caso di accesso da parte di estranei questi devono essere 
costantemente accompagnati dal personale Mobe; non sono previste particolari prescrizioni 
sull’abbigliamento, fatte salve le usuali norme igieniche e di sicurezza. E’ assolutamente vietato 
l’accesso di estranei alle aree dove vi può essere potenziale contaminazione di prodotto (es. tramoggia 
taglio sacchi); nel caso fosse necessario il loro accesso a consulenti/pubblici ufficiali, questi dovranno 
indossare tassativamente: camice, sovrascarpe, cuffia, copribarba. 
 
10. PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CALAMITE E BURATTI 
Al fine di prevenire la presenza di corpi estranei nel prodotto finito la MOBE ha installato nelle fasi 
critiche dei suoi flussi produttivi delle calamite e dei buratti di sicurezza in grado di catturare i vari 
contaminanti, metallici e non (come evidenziato nei singoli diagrammi di flusso). 
 
Di seguito le relative procedure di controllo: 
- Calamite e buratti vengono regolarmente svuotati dai residui accumulati dal personale addetto alla 

produzione. 
- In caso il personale notasse particolari anomalie negli scarti (residui eccessivi, presenza di 

particolari infestanti, …) ne darà immediata comunicazione a PROD che si relazionerà con HACCP 
per definire il da farsi. 

 
11. PROCEDURA PER METAL DEDECTOR 
Il metal detector è installato alla fine della linea di confezionamento, appena prima che il sacco venga 
inviato al pallettizzatore. 
Il metal detector effettua due controlli: 
- Controllo peso: blocca il sacco se il peso eccede + 10%;  
- Controllo metalli: il metal detector segnala la presenza di metalli se di dimensioni maggiori di una 

sfera di 2,5 mm di diametro.  
 
In caso al primo passaggio il metal detector rilevi un potenziale metallo, inverte il senso di marcia ed 
effettua automaticamente un secondo controllo; se anche al secondo passaggio il sacco risulta non 
conforme (non è un falso positivo), il sacco viene posizionato sotto un timbro a pistone che in 
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automatico stampiglia la scritta “NON CONFORME” sul fronte del sacco; a quel punto un segnale 
sonoro e luminoso avvisa l’addetto che occorre rimuovere il sacco per poter riavviare l’impianto. 
 
I sacchi non conformi vengo portati in laboratorio affinché LAB possa setacciarli alla ricerca dei corpi 
estranei contenuti. 
 
Il metal detector prevede la seguente procedura di controllo/taratura: 
- Controllo peso: controllo taratura con peso certificato di 2 kg (trimestrale); 
- Controllo metalli: verifica con passaggio di un sacco pieno con la biglia standard da 2 mm 

(mensile). 
 
 
11. PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEGLI STOCCAGGI A TEMPERATURA 
CONTROLLATA 
Tutti i magazzini della MOBE sono provvisti di scaffalature metalliche e in tutti i locali è assicurata una 
corretta aerazione naturale e adeguata illuminazione.  
A seconda della categoria di prodotto considerata vengono adottate le seguenti modalità di 
conservazione: 
- Conservazione a temperatura ambiente (Magazzino e Magazzino MP) 
- Conservazione a temperatura coibentata 10 - 18 C° (Cella 1 e/o 2 e/o 4) 
- Conservazione a temperatura refrigerata 0 - 6 C° (Cella 2 e/o 4) 
- Conservazione a temperatura surgelata -18 C° o inferiore (Cella 3, alimentata da due motori indipendenti, in 

grado ciascuno di garantire autonomamente il raggiungimento della temperatura impostata) 
Le Celle 2 e 4 sono tra loro intercambiabili e possono essere impostate a 0 – 6 C° o a 10 – 18 C° a 
seconda delle esigenze di stoccaggio. 
Tutte le celle sono strutturate in modo tale da assicurare una corretta circolazione dell’aria raffreddata. 
I prodotti sono stoccati sopra appositi pallets o scaffalature, ben distanti dalle pareti. 
 

 Trattamenti da attuare in caso di non corretto funzionamento degli impianti. 

Cella 
coibentata a 
T:10 - 18 C° 

Qualora la temperatura eccedesse il limite prefissato (tolleranza ±15%) per un 
periodo prolungato di tempo MAG dovrà informare HACCP affinché ne valuti 
l'eventuale non idoneità alla commercializzazione dopo aver controllato la 
temperatura a cuore del prodotto 

Cella a T:0-6C° 

Qualora la temperatura eccedesse il limite prefissato (tolleranza ±15%) per un 
periodo prolungato di tempo MAG dovrà informare HACCP affinché ne valuti 
l'eventuale non idoneità alla commercializzazione, dopo aver controllato la 
temperatura a cuore del prodotto 

Magazzino 

Nonostante i prodotti stoccati in magazzino non prevedano specifiche prescrizioni di 
conservazione, qualora la temperatura interna superi i 25 C° deve essere attivato il 
sistema di ventilatori con scambiatore di calore adibiti al rinfrescamento di detti 
locali al fine di ottimizzarne le condizioni di conservazione. 

 

 Trattamenti da attuare in caso di non corretto funzionamento degli impianti. 

Cella a  
T ≤ -18C° 

L’eventuale esposizione dei prodotti surgelati ad una temperatura di +3°C rispetto 
alla temperatura di stoccaggio in situazioni occasionali e non prolungate non 
pregiudica la salubrità del prodotto. 
In particolare: 
- In caso di fermata dell’impianto fino a 3 ore è possibile procedere alla vendita 

dopo 2 ore dal ripristino della funzionalità, purché si sia mantenuta la cella 
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sempre chiusa; 
- In caso di fermata dell’impianto dalle 3 alle 6 ore è possibile procedere alla 

vendita dopo 12 ore dal ripristino della funzionalità, purché si sia mantenuta la 
cella sempre chiusa, informando il cliente dell’accaduto; 

- in caso di fermata dell’impianto, a pieno carico, per un tempo superiore alle 24 
ore è possibile vendere il prodotto per il solo consumo immediato, purché la 
temperatura del prodotto non abbia superato gli 0/2 C°. 

Non è mai possibile ricongelare alimenti surgelati precedentemente scongelatisi. 

 
Nel caso in cui le celle non rispettano le specifiche di temperatura impostata o nel caso di arresto 
improvviso dell’impianto refrigerante a causa di mancanza di corrente, la situazione non conforme 
viene immediatamente segnalata al custode dello stabile e a STAB mediante telefonata su cellulare. 
 
L’organizzazione ha inoltre instaurato al suo interno un sistema di monitoraggio continuo delle celle 
frigorifere attraverso un sistema computerizzato. 
 
12. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
La raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti avviene utilizzando gli appositi contenitori dislocati in azienda. 
I rifiuti assimilabili all’urbano vengono ritirati dal comune, o dall’azienda incaricata secondo le 
frequenze prestabilite, mentre per i rifiuti speciali si fa riferimento alla legislazione vigente affidandosi a 
trasportatori autorizzati e compilando gli appositi formulari. 
Il materiale scaduto/non conforme viene smaltito attraverso ditte specializzato con periodicità 
normalmente mensile. 
 
13. PROCEDURA PER IL CONTROLLO DELL’ACQUA 
L’azienda è collegata all’acquedotto pubblico. 
Tuttavia, la stessa è responsabile della funzionalità dell’allacciamento alla rete idrica; per tale ragione 
annualmente dovrà essere effettuato un campionamento dell’acqua del rubinetto con le seguenti 
modalità: 
- prelevare l’acqua da un rubinetto (a rotazione tra spogliatoi, bagni logistica, bagni direzione, 

produzione), 
- annotare l’ubicazione del rubinetto da cui è stato effettuato il prelievo, 
- allegare i risultati delle analisi effettuate. 
 
 
13.1 Non conformità e azioni correttive 
Qualora i parametri analitici non rientrino nei limiti di accettabilità si deve procedere al ricampionamento 
dell’acqua in due punti:  

−−  lo stesso punto di campionamento del primo prelievo; 

−−  un punto di erogazione scelto a monte o a valle del primo punto di erogazione. 
 
In base ai risultati di queste due analisi si procede come segue: 
1. se i parametri di questa nuova analisi rientrano nei limiti si chiude la non conformità; se solo uno 

dei due punti è fuori dei limiti, cioè il primo punto di prelievo, il problema è nel punto di erogazione. 
Si esegue quindi una pulizia straordinaria smontando interamente il rubinetto. Si controlla poi 
l’avvenuta pulizia attraverso una nuova analisi. Ottenuto riscontro favorevole si chiude la non 
conformità. 

2. Se entrambe le analisi continuano a essere non conformi si procede alla chiusura della rete di 
distribuzione idrica e alla bonifica tramite clorazione. Si verifica poi il ripristino dei parametri nei 
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limiti di legge con un nuovo prelievo eseguito sempre su più punti della rete di distribuzione, 
all’uscita dei pozzi e presso l’autoclave e se tutti i valori sono conformi si chiude la non conformità. 

 
Tutti gli eventuali trattamenti chimici verranno effettuati da una Ditta specializzata che verrà contattata 
al bisogno. 
 
14. PROCEDURA PER IL CARICO DEGLI AUTOMEZZI E DELLE CISTERNE 
Nel caso di lavorazione conto terzi i trasportatori sono selezionati e qualificati dal committente, sotto la 
sua responsabilità. Nel caso di prodotti propri la MOBE si impegna ad utilizzare solamente trasportatori 
selezionati e qualificati secondo i requisiti riportati nella specifica sezione. 
 
14.1 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.  
 
14.2 Carico automezzi 
Ad ogni carico la MOBE verifica 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, la MOBE 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 e LOG informerà 
HACCP per il da farsi. 
 
14.3 Carico cisterne 
Ad ogni carico la LOG (o suo incaricato) deve chiedere al trasportatore: 
- Tipologia della merce trasportata nel viaggio precedente; 
- Data ultimo lavaggio. 
Log successivamente ispeziona la cisterna prima del carico per valutare lo stato igienico di: 
- Boccaporti, 
- Tubi carico, 
- Cisterna, 
- Portatubi. 
 
In caso di esito positivo del controllo LOG provvede ad effettuare il carico e ad ispezionare il mezzo 
dopo lo stesso per assicurarsi della presenza di: 
- Sigilli boccaporti; 
- Sigilli bocchetta scarico. 
 
Qualora la cisterna non venga giudicato idoneo il carico non verrà effettuato e LOG informerà HACCP 
per il da farsi. 
 
15. PROCEDURA PER LA RINTRACCIABILITÀ 
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15.1 Scopi, criteri e finalità 
La UE ha previsto che la politica sulla sicurezza alimentare debba basarsi su un approccio completo e 
integrato considerando l’intera catena alimentare (filiera): “dai campi alla tavola”, ovvero deve 
consentire la rintracciabilità dei percorsi degli alimenti e dei loro ingredienti. 
All’articolo 18 del Regolamento 178 è infatti previsto che in tutte le fasi della produzione, della 
trasformazione e della distribuzione sia disposta la rintracciabilità degli alimenti e di qualsiasi altra 
sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento. 
 
Inoltre, gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro 
un alimento o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento. 
Ogni operatore deve quindi essere in grado di dimostrare cosa è entrato nel proprio ciclo di lavorazione 
e chi lo ha fornito ed inoltre cosa è uscito dal ciclo di produzione ed a chi è stato fornito. 
 
Scopo delle procedure di rintracciabilità di MOBE, pertanto, è quello di consentire una precisa 
identificazione di tutti prodotti movimentati durante tutto il processo produttivo, in modo tale da poter 
risalire per ciascun lotto di prodotto finito alle materie prime che lo compongono. 
Tali procedure devono 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. 
 
15.2 Gestione documentale 
La MOBE procede ad archiviare tutte le merci, in entrata ed in uscita dal proprio processo produttivo, 
secondo il seguente schema: 
 

 
 
In ciascuna fase i singoli dati vengono gestiti secondo la matrice degli obblighi sotto riportata: 
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Tipologia merce 
 

 
Obblighi (ex Reg. CE n. 178/02) 

 
Ulteriori avvertenze 

Merci a basso indice di 
rischio 

• Descrizione merci (denominazione 
di vendita e quantità del bene) 

• Fornitore (identificazione del 
venditore che ha consegnato la merce) 

• Data di ricezione 

 

Merci ad alto indice di 
rischio 

• Descrizione merci (denominazione di 
vendita e quantità delle merci) 

• Fornitore (identificazione del 
venditore che ha consegnato la merce) 

• Data di ricezione 

1. Lotto 

2. Data di scadenza 

3. Informazioni aggiuntive (es. 
provenienza materie prime, 
ingredienti dei semilavorati) 

Processo produttivo • Linea produttiva (sfarinati e 
pacchettini)  

• Descrizione merci (denominazione di 
vendita e quantità delle merci) 

• Silos materie prime (solo se sfuse) 

• Destinazione merci (sfuso o sacco) 

• Numero di lotto e data scadenza 

• Cliente finale (solo se sfuso)  

1. Identificazione della 
Linea/Macchina. 
2. Correlazione tra materiali 

impiegati e ciclo produttivo 

3. Identificazione del batch 
produttivo (merci impiegate, 
quantità, data e ora di 
produzione) 

Prodotto finito • Descrizione prodotto 
(denominazione di vendita e quantità 

• Cliente (identificazione dell’operatore 
economico che ha ricevuto il prodotto) 

• Lotto (se prescritto dall’art. 13 del 
D.Lgs. 109/1992) o data di 
scadenza/durabilità 

• Data di fornitura 

Identificazione specifica della 
frazione di batch produttivo 
consegnato al cliente 

 
L’archiviazione dei dati avviene sia su supporto cartaceo mediante  
- il programma gestionale in uso che gestisce tutte e 5 le fasi del processo (ciclo passivo, ciclo attivo, 

produzione, stoccaggio e movimentazione logistica); 
- la conservazione e catalogazione dei documenti di trasporto (bolle, fatture, documento doganali, 

ecc.); 
- la compilazione di appositi registri di carico/scarico (biologici, latte in polvere, zucchero, alcole, 

ecc.). 
 
Ai fini della tracciabilità la documentazione deve essere conservata per: 
- 12 mesi a partire da data di conservazione per prodotti “ da consumarsi preferibilmente entro”; 
- 6 mesi a partire da data di conservazione per prodotti “da consumarsi entro il”; 



 

MANUALE HACCP 

REV. 11 DEL 01/08/2013 PAGINA 41 DI 50 

 

 

- 2 anni a partire da data di commercializzazione per prodotti per i quali non prevista indicazione del 
termine minimo di conservazione né altra data. 

 
Per ciascun movimento di merce vengono, quindi, compilate le seguenti tabelle tipo: 
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ELENCO DEGLI ORDINI/ACQUISTI  

 

      
 
 

Quantità 

Altri dati identificativi della 
fornitura 

 

  
 
 

Note (es. 
certificato BIO) 

N° 
Bolla 

Data 
Bolla 

Fornitore  
 

Codice 
prodotto 

Descrizione 
prodotto  

Numero di lotto 
(se previsto 

dall’art. 13 del 
D.Lgs.109/1992) 

Data di 
scadenza 

o 
durabilità 

Data 
ricezione 

merce 
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ELENCO DELLE FORNITURE/VENDITE 

 

  
 

      
 
 

N° Bolla 

Altri dati 
identificativi 

della fornitura 

 

N.ro 
ordine 

Codice  
cliente 

Cliente Codice 
articolo 

Descrizione 
prodotto  

Quantità  Data 
Bolla 

numero di lotto 
(se previsto 

dall’art. 13 del 
D.Lgs.109/1992) 

Note 
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15.3 Ritiro del prodotto 
Nei casi di un potenziale pericolo per la salute pubblica, l’Azienda dovrà dare attuazione a procedure 
codificate già predisposte per il ritiro/richiamo dei prodotti e secondo le modalità ritenute più efficaci ed 
efficienti al raggiungimento dell’obiettivo e contestualmente ne dovrà dare immediata comunicazione al 
competente servizio dell’ASL, oltre ad informare sia l’operatore a monte nel caso in cui si ritenga che la 
non conformità provenga da un prodotto da lui fornito, che il consumatore sui motivi che rendono 
necessario il ritiro/richiamo. 
 
In particolare, in caso di ricezione o produzione di prodotti non conformi che comportino un reale 
pericolo per la salute umana è compito del Responsabile HACCP o del responsabile Controllo Qualita 
QA 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. 
 
16. VERIFICA DEL PIANO HACCP 
16.1 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 QA 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 di legge, delle prescrizioni del presente Manuale 
HACCP, dei principi di corretta prassi igienica, del capitolato concordato 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, 
- QA o HACCP in seguito a campionamenti e/o verifiche ispettive, 
- AD o DG in caso di segnalazione della Pubblica Autorità. 
 
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. 
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Il modulo compilato deve essere consegnato a QA 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 in acquisto QA, 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. 
 
Una volta aperta la non conformità, QA 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, 
- consultare AD o DG 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, QA 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”. 
 
16.1.1 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 QA 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 secondo quanto previsto dal paragrafo 16.1. 
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16.2 Verifica analitica 
L’obiettivo delle analisi previste dalla MOBE è quello di verificare periodicamente l’efficacia delle 
misure preventive messe in atto dall’azienda per prevenire possibili contaminazioni durante tutto il 
processo produttivo e verificare i dati riportati nelle specifiche schede tecniche dei prodotti. 
 
La metodologia di campionamento prevede:  
- Per Caratteristiche nutrizionali: invio ad un laboratorio di analisi esterno certificato 
- Per Caratteristiche Chimico-Fisiche: analisi interna su strumenti revisionati e tarati annualmente; 
- Per Caratteristiche Microbiologiche, Chimiche e Biologiche: invio ad un laboratorio di analisi 

esterno certificato. 
 
Di seguito sono riportati la frequenza delle analisi e la metodologia di campionamento del pool. 
 
Analisi da effettuare sulle farine e farine con lievito:  
 
- Nutrizionali 

Parametri da ricercare Frequenza del controllo 

Valore energetico 

L’analisi va svolta solo se 
cambia la formulazione del 
prodotto 

Proteine 

Carboidrati 

di cui amido 

di cui zucchero 

Grassi 

Fibra 

 
- Caratteristiche Chimico – Fisiche 

Parametri da ricercare Frequenza del controllo 

Umidità Su ogni lotto di MP base 

Proteine  Su ogni lotto di MP base 

Stabilità ed assorbimento Su ogni lotto di MP base 

W e P/L Su ogni lotto di MP base 

Ceneri Su ogni lotto di MP base 

Glutine  All’occorrenza su richiesta  

Granulometria  A campione su richiesta 

Falling Number A campione su richiesta 

 
- Caratteristiche Microbiologiche: 

Parametri da ricercare Limiti di riferimento Frequenza del controllo 

Carica batterica mesofila totale <1.000.000 u.f.c./gr 

Semestrale sottoponendo ad 
analisi un pool di tre prodotti a 
base farina 

Lieviti <10.000 u.f.c./gr 

Muffe <1.000 u.f.c./gr 

Coliformi totali <100 u.f.c./gr 

Escherichia coli <10 u.f.c./gr 

Staphylococcus coagulasi + <10 u.f.c./gr 

Salmonella spp Assenza in 25 gr 

 
- Contaminanti Chimici e Biologici 

Parametri da ricercare Limiti di riferimento Frequenza del controllo 

Filth test 25 frammenti/50gr Semestrale sottoponendo ad 
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Aflatossina B1 2 ppb analisi un pool di tre prodotti a 
base farina Aflatossine totali 4 ppb 

Ocratossina A 3 ppb 

Deossinivalenolo 750 ppb 

Zearalenone 75 ppb 

Pesticidi organoclorurati 0,01 ppm 

Pesticidi organofosforati 0,01 ppm 

Pesticidi piretrodi 0,01 ppm 

Piombo 0,2 ppm 

Cadmio 0,1 ppm 

 
Analisi da effettuare sulle semole: 
- Nutrizionali 

Parametri da ricercare Frequenza del controllo 

Valore energetico 

L’analisi va svolta solo se 
cambia la formulazione del 
prodotto 

Proteine 

Carboidrati 

di cui amido 

di cui zucchero 

Grassi 

Fibra 

 
- Caratteristiche Chimico – Fisiche 

Parametri da ricercare Frequenza del controllo 

Umidità 
Ogni due anni su un lotto 
campione per la verifica taratura 
strumenti 

Ceneri 

Glutine 

Proteine 

 
- Caratteristiche Chimico – Fisiche 

Parametri da ricercare Frequenza del controllo 

Umidità Su ogni lotto di MP 

Stabilità ed assorbimento Su ogni lotto di MP 

Ceneri Su ogni lotto di MP 

Glutine  All’occorrenza su richiesta  

Granulometria  A campione su richiesta 

 
- Caratteristiche Microbiologiche: 

Parametri da ricercare Limiti di riferimento Frequenza del controllo 

Carica batterica mesofila totale <100.000 u.f.c./gr 

Semestrale sottoponendo ad 
analisi un pool di tre prodotti a 
base semola 

Lieviti <10.000 u.f.c./gr 

Muffe <1.000 u.f.c./gr 

Coliformi totali <100 u.f.c./gr 

Escherichia coli <10 u.f.c./gr 

Staphylococcus coagulasi + <10 u.f.c./gr 

Salmonella spp Assenza in 25 gr 
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- Contaminanti Chimici e Biologici 

Parametri da ricercare Limiti di riferimento Frequenza del controllo 

Filth test 25 frammenti/50gr 

Semestrale sottoponendo ad 
analisi un pool di tre prodotti a 
base semola 

Aflatossina B1 2 ppb 

Aflatossine totali 4 ppb 

Ocratossina A 3 ppb 

Deossinivalenolo 750 ppb 

Zearalenone 75 ppb 

Pesticidi organoclorurati 0,01 ppm 

Pesticidi organofosforati 0,01 ppm 

Pesticidi piretrodi 0,01 ppm 

Piombo 0,2 ppm 

Cadmio 0,1 ppm 

 
 
Analisi da effettuare sui semilavorati chiari: 
 
- Nutrizionali 

Parametri da ricercare Frequenza del controllo 

Valore energetico 

L’analisi va svolta solo se 
cambia la formulazione del 
prodotto 

Proteine 

Carboidrati 

di cui amido 

di cui zucchero 

Grassi 

Fibra 

 
- Caratteristiche Chimico – Fisiche 

Parametri da ricercare Frequenza del controllo 

Umidità Su ogni lotto di MP base 

Proteine  Su ogni lotto di MP base 

Stabilità ed assorbimento Su ogni lotto di MP base 

Amilasi  Su ogni lotto di MP base 

W e P/L Su ogni lotto di MP base 

Ceneri Su ogni lotto di MP base 

Glutine  All’occorrenza su richiesta  

 
- Caratteristiche Microbiologiche: 

Parametri da ricercare Limiti di riferimento Frequenza del controllo 

Carica batterica mesofila totale <100.000 u.f.c./gr 

Semestrale sottoponendo ad 
analisi un pool di tre prodotti a 
base farina 

Lieviti <10.000 u.f.c./gr 

Muffe <1.000 u.f.c./gr 

Coliformi totali <100 u.f.c./gr 

Escherichia coli <10 u.f.c./gr 

Staphylococcus coagulasi + <10 u.f.c./gr 

Salmonella spp Assenza in 25 gr 
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- Contaminanti Chimici e Biologici 

Parametri da ricercare Limiti di riferimento Frequenza del controllo 

Filth test 25 frammenti/50gr 

Semestrale sottoponendo ad 
analisi un pool di tre prodotti a 
base farina 

Aflatossina B1 2 ppb 

Aflatossine totali 4 ppb 

Ocratossina A 3 ppb 

Deossinivalenolo 750 ppb 

Zearalenone 75 ppb 

Pesticidi organoclorurati 0,01 ppm 

Pesticidi organofosforati 0,01 ppm 

Pesticidi piretrodi 0,01 ppm 

Piombo 0,2 ppm 

Cadmio 0,1 ppm 

 
 
Analisi da effettuare sui semilavorati scuri:  
- Nutrizionali 

Parametri da ricercare Frequenza del controllo 

Valore energetico 

L’analisi va svolta solo se 
cambia la formulazione del 
prodotto 

Proteine 

Carboidrati 

di cui amido 

di cui zucchero 

Grassi 

Fibra 

 
 
- Caratteristiche Chimico – Fisiche 

Parametri da ricercare Frequenza del controllo 

Umidità Su ogni lotto di MB base 

Proteine  Su ogni lotto di MP base 

Stabilità ed assorbimento Su ogni lotto di MP base 

Amilasi  Su ogni lotto di MP base 

W e P/L Su ogni lotto di MP base 

Ceneri Su ogni lotto di MP base 

Glutine  All’occorrenza su richiesta  

 
- Caratteristiche Microbiologiche: 

Parametri da ricercare Limiti di riferimento Frequenza del controllo 

Carica batterica mesofila totale <100.000 u.f.c./gr 

Semestrale sottoponendo ad 
analisi un pool di tre prodotti a 
base farina 

Lieviti <10.000 u.f.c./gr 

Muffe <1.000 u.f.c./gr 

Coliformi totali <100 u.f.c./gr 

Escherichia coli <10 u.f.c./gr 

Staphylococcus coagulasi + <10 u.f.c./gr 

Salmonella spp Assenza in 25 gr 

 
- Contaminanti Chimici e Biologici 
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Parametri da ricercare Limiti di riferimento Frequenza del controllo 

Filth test 25 frammenti/50gr 

Semestrale sottoponendo ad 
analisi un pool di tre prodotti a 
base farina 

Aflatossina B1 2 ppb 

Aflatossine totali 4 ppb 

Ocratossina A 3 ppb 

Deossinivalenolo 750 ppb 

Zearalenone 75 ppb 

Pesticidi organoclorurati 0,01 ppm 

Pesticidi organofosforati 0,01 ppm 

Pesticidi piretrodi 0,01 ppm 

Piombo 0,2 ppm 

Cadmio 0,1 ppm 

 
 
16.3 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 magazzini; 
- 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; 
- Rispetto delle date di scadenza; 
- Pulizia generale; 
- 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. 
 
Le verifiche ispettive sono svolte dal Responsabile HACCP (persona esterna qualificata) con cadenza 
mensile nelle aree critiche (miscelazione e magazzino) e trimestrale per tutto lo stabilimento. I report 
compilati dovranno essere consegnati a QA per controllo e archiviazione. 
 


