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REGOLAMENTO n.882/2004 

 Art. 2 – definizioni  (aggiuntive a quelle del 178/2002): 

"controllo ufficiale": qualsiasi forma di controllo 

eseguita dall‘A.C. o dalla Comunità per la verifica 

della conformità alla normativa in materia di 

mangimi/alimenti e alle norme sulla salute e sul 

benessere degli animali 

 

"verifica": il controllo, mediante esame e 

considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se 

siano stati soddisfatti requisiti specifici 
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Reg.882/04 Art. 10 
Attività, metodi e tecniche di controllo 

 
compiti di C.U. eseguiti usando 
metodi e tecniche di controllo 
appropriati quali monitoraggio, 
sorveglianza, verifica, audit, 

ispezione, campionamento e analisi 
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ISPEZIONE esame di qualsiasi aspetto relativo 
a  mangimi-alimenti-salute-
benessere animale per verificarne 
la conformità alle norme 

MONITORAGGIO sequenza predefinita di 
osservazioni o misure al fine di 
ottenere un quadro d'insieme della 
conformità alla normativa 

SORVEGLIANZA osservazione approfondita di una o 
più aziende del settore 
mangimi/alimenti, di operatori 
oppure delle loro attività 
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AUDIT 
Art.2 p.6 
reg.CE 
882/04 

   esame sistematico e 
indipendente per accertare  

a) se determinate attività e i loro 
risultati siano conformi alle 
disposizioni previste 

b) disposizioni siano attuate in 

modo efficace  

c) se tali disposizioni siano 
adeguate per raggiungere 
determinati obiettivi 

Efficace = grado di realizzazione delle attività pianificate e di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati 

E= risultato/obiettivo 

secondo 

livello??? 



Il DEVOTO-OLI DICE 
 Sistematico:  conforme ad un criterio 
di ordine, costante o rigoroso 

 Indipendente: escluso da qualunque 
condizionamento 

 Conforme: coerente alle norme 

 Attuato: messo in atto, realizzato, 
tradotto in realtà 

 Adeguato: convenientemente 
proporzionato alle esigenze 
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AC garantisce che C.U. siano eseguiti: 

periodicamente 

in base ad una valutazione dei rischi 

con frequenza appropriata 

tenendo conto: 

a) dei rischi PERICOLI identificati associati con gli alimenti, 

con le aziende del settore, con l’uso degli alimenti o con 

qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o 

operazione che possa influire sulla loro sicurezza; 

b) dei dati storici di conformità dell’’OSA; 

c) dell’affidabilità dei propri controlli già eseguiti; 

d) di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale 

non conformità 



Obblighi orizzontali dell’OSA 

• responsabile principale della sicurezza delle 

proprie produzioni 

• garantisce la sicurezza dei propri prodotti 

immessi sul mercato, anche 

 predisponendo, attuando, mantenendo 

procedure operative predefinite 

• assicura un sistema di tracciabilità e di 

rintracciabilità 

• provvede al blocco/ritiro/richiamo (ipotesi/evidenza di  

pericolo  x salute) 

verifica d’efficacia  

mediante 

monitoraggio  (P4)  

verifica (P6) 
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Ruolo consapevole dell’OSA: 
•Rispetto dei requisiti di edilizia annonaria già alla 
progettazione 

•Procedure corrette di riconoscimento degli stabilimenti 

•Corretta individuazione dei requisiti operativi (attraverso 
corretta analisi dei pericoli) e loro essenziale applicazione  

•Corretta individuazione dei requisiti igienici (attraverso 
corretta analisi dei pericoli) e loro essenziale applicazione 

•Formazione continua del personale (collaborazione e impegno pieno, 
consider. 13 reg. 852/04) 

•Corretta manutenzione 

•Requisiti di approvvigionamento e magazzinaggio 

•Bollatura sanitaria,  etichettatura e  tracciabilità 

•Comunicazione del rischio ********* 

•*********Ritiro – richiamo del prodotto 



Reg. CE 882/04 cons 11 
 Le autorità competenti per l'esecuzione di 

controlli ufficiali dovrebbero: 

a)  soddisfare un certo numero di criteri operativi 
in modo da assicurare la loro imparzialità ed 
efficacia 

b) disporre di un numero sufficiente di personale 
adeguatamente qualificato ed esperto  

c)disporre di adeguate strutture e attrezzature 
per ben espletare i loro compiti 



Linee guida  
(dec. CE 2006/677 commiss. 
29.09.06) 

 Forniscono indicazioni su 

 natura dei sistemi di audit  

 loro attuazione da parte 
della A.C. 
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Linee guida  

(dec. CE 2006/677 commiss. 29.09.06) 

 Obiettivo dei sistemi di audit:   

verifica di efficacia e idoneità dei 

C.U. 

conseguono gli obiettivi stabiliti 

dalla pertinente legislazione?  

sono conformi ai piani di controllo 

nazionali? 
18/11/2016 
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Dec. CE 2007/363 (all. p. 3.7.2.1.1) 

X organizzaz dei sistemi di C.U. si terrà conto dei seguenti elementi: 

a) determinare natura, frequenza, momento 
e luogo dei C.U. x garantire  rispetto 
massimo di legislazione mang/alim e 
disposizioni relative a salute animale, 
benessere animali e salute vegetali 

b) ruolo dell’individuazione delle priorità 
nella determinazione dell’equilibrio tra i 
compiti e le risorse 

e) qualunque categorizz.  rischio pertinente 
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Dec. CE 2007/363 (all. p. 3.7.2.1.2) 

Piano Controllo Nazionale  descrive i seguenti elementi: 

a) i sistemi di C.U.  applicati .. e in particolare: 

i) metodi e tecniche utilizzate:, monitoraggio, 

sorveglianza,  verifica, audit, ispezione, 
campionamento e analisi.. nonché luogo e momento 
in cui tali metodi e tecniche sono utilizzati; 

ii) frequenza (o criteri x determinarla) e natura 
C.U. 

iii) ampiezza e svolgimento dei C.U.  effettuati sulle 
importazioni dell’insieme degli alimenti, generi 
alimentari, animali e prodotti di origine animale 
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Dec. CE 2007/363 (all. p. 3.7.2.1.2) 

Piano Controllo Nazionale  descrive il modo in cui 

b) le categorie di rischio sono applicate 
affinché  i C.U.  siano mirati in modo 
efficace 

c) i meccanismi di C.U.  per le disposizioni 
legislative comunitarie orizzontali sono 
integrati nei C.U.  applicabili a ciascun 
settore o sottosettore interessato           
(quando più di un settore o sottosettore è coinvolto, devono essere 
stabiliti collegamenti "appropriati" tra i vari settori o sottosettori) 

 



AppropriatezzaAppropriatezza
►►Reg. CE 882/04 art.4 p.2 lett. a)  Le AACC Reg. CE 882/04 art.4 p.2 lett. a)  Le AACC 

assicurano l'efficacia e l'appropriatezza dei assicurano l'efficacia e l'appropriatezza dei 
C.U. C.U. ……

►►Reg. CE 882/04 art.10:  C.U. eseguiti usando Reg. CE 882/04 art.10:  C.U. eseguiti usando 
metodi e tecniche di controllo metodi e tecniche di controllo appropriatiappropriati: : 
monitoraggio, sorveglianza, verifica, monitoraggio, sorveglianza, verifica, auditaudit, , 
ispezione, campionamento e analisiispezione, campionamento e analisi

►►DecDec. CE 2007/363 (p.3.9.2):. CE 2007/363 (p.3.9.2):
1) C.U. efficaci ed 1) C.U. efficaci ed appropriatiappropriati san,al,man,san,al,man,vegveg
2)  AACC abbiano impianti e attrezzature 2)  AACC abbiano impianti e attrezzature 

appropriateappropriate

03/05/2014

Appropriatezza Appropriatezza 

Joint Joint CommissionCommission on on AccreditationAccreditation of of HealthcareHealthcare

OrganizationOrganization (JCAHO), la inserisce tra le (JCAHO), la inserisce tra le 

componenti di Q. e la definiscecomponenti di Q. e la definisce

““correttezza delle prestazioni correttezza delle prestazioni 

erogate, dato lerogate, dato l’’attuale livello di attuale livello di 

conoscenzaconoscenza””

03/05/2014

AppropriatezzaAppropriatezza

èè la la misura misura della adeguatezza della adeguatezza 
delle attivitdelle attivitàà poste in essere per poste in essere per 
trattare uno specifico problema trattare uno specifico problema 
sanitario, in base a criteri di sanitario, in base a criteri di 
efficacia ed efficienza che efficacia ed efficienza che 
coniuganoconiugano ll’’aspetto aspetto sanitariosanitario con con 
quello quello economicoeconomico

03/05/2014

AppropriatezzaAppropriatezza
in sicurezza alimentarein sicurezza alimentare

3 macro fattori:3 macro fattori:

1.1. Utente giustoUtente giusto
2.2. Metodica e frequenza Metodica e frequenza 

commisuratacommisurata
3.3. Costo minoreCosto minore



18/11/2016 

Dec. CE 2007/363 (all. p. 3.9 Rispetto dei criteri operativi) 

Piano Controllo Nazionale  descrive (p.3.9.2) come garantisce che: 

f) AA.CC.  abbiano competenze legali 
necessarie x effettuare C.U. (cpr potere di 

entrare nei locali, ispezionare an, veg, i prodotti, i dati o altri 
documenti, cpr i sistemi informatici, di prelevare campioni e di 
adottare misure appropriate in caso di sospetto o individuazione 
di infrazioni, e in particolare l’imposizione di sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive) 

h) gli operatori commerciali .. siano tenuti a 
sottoporsi a qualunque ispezione .. e a 
assistere personale dell’A.C nello 
svolgimento dei suoi compiti 
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Dec. CE 2008/654 
 

Orientamenti per aiutare gli Stati 

membri a elaborare la relazione 

annuale sul piano di controllo nazionale 

pluriennale integrato unico previsto 

dal Reg. CE n. 882/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio  
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Dec. CE 2008/654  
(all. p.9.2 Conformità alla legislazione da parte degli operatori e 
dei prodotti) 

È auspicabile che la relazione annuale 
presenti, oltre ad una sintesi dei risultati, 

il modo in cui si è misurata la 
conformità generale alla normativa (da 
parte degli OSA). La dichiarazione o le 

conclusioni tratte … devono presentare una 
sintesi dei risultati per settore, fasi di 

produzione e autorità competenti e devono 
.. essere adeguatamente comprovate 
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Dec. CE 2008/654  
(all. p.9.2.1  Frequenza e tipo dei casi di N.C.) 

X i  casi di non conformità constatati la relazione annuale  

a) descrive o definisce la classificazione 

utilizzata 

b) classifica x tipo i casi di NC rilevati 

c) descrive tipo e numero dei casi di NC 

riscontrati 

…tali dati vanno integrati nell'analisi delle NC 
(di cui alla sezione 9.2.2.) 
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Dec. CE 2008/654  
(all. p.9.2.2  Analisi dei casi di N.C.) 

L'analisi dei casi di NC  è essenziale x 
determ misure correttive x  garantire 
l'efficace funzionamento dei sistemi di 
controllo 

 Sulla base delle analisi .. possono essere: 

a) formulate conclusioni  

b) valutate conseguenze significative 
potenziali della NC  in termini di rischi per uomo, an o  piante 

c) individuate le cause all'origine di Nc 
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Dec. CE 2008/654 (all. p.9.2.2.1  Casi di N.C.) 

obiettivo: fornire orientamenti x analisi  

a) Qual è la frequenza di NC nei diversi settori?  

b) Distribuz NC aleatoria x tempo/spazio o concentrate in punti/fasi 
particolari di produzione? 

c) Presenza  elementi indicanti l'emergere di tendenze? 

d) Quali  NC? (requisiti strutturali, operative, funzionali del 
prodotto finale, di autocontrollo, amministrative o documentali 
(es. tracciabilità) 

e) NC x gravità (gravi/non gravi) x frequenza (sistematici/sporadici) 

f) Coinvolgimento? (tutta catena alimentaz an /umana o solo produz 
primaria o altri stadi della catena) 

g) NC  raggruppate in più casi lungo determinate catene? 

h) Analisi NC indica presenza di stadi di controllo critici lungo la 
catena o le catene di produzione? 

g)    Pattern indicano > conformità di certi OSA o certe  catene di 
produzione rispetto ad altre? 
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Dec. CE 2008/654 (all. p.9.2.2.3  Cause di N.C.) 

può essere effettuata un'analisi delle possibili cause soggiacenti, la 

quale può contribuire allo sviluppo e al miglioramento costante dei 

sistemi di controllo a livello nazionale. Possono essere presi in 

considerazione i seguenti fattori: 

a) la scarsa sensibilizzazione degli OSA e le ragioni che 

spiegano tale mancanza 

b) la mancanza di competenza degli OSA  e le ragioni che 

spiegano tale mancanza 

c) i costi della messa in conformità 

d) gli strumenti e/o le risorse insufficienti per far 

rispettare le norme 

e) la mancanza di sanzioni efficaci e/o proporzionate e/o 

dissuasive 
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Le non 
conformità 

NON CONFORMITÀ 

Provvedimento 
sanzionatorio ex art. 

55 reg. 882/04 

Misura appropriata  
ex art. 54 Reg. 

882/04 
+ 
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Presupposto delle azioni ex art. 54 reg. 882/04 





NON 

CONFORMITA’ 

Azione correttiva consta di 4 componenti: 

1. trattamento della NC, eventuale identificazione, 

segregazione e trattamento degli alimenti contaminati 

o a rischio di contaminazione 
 

2. identificazione e rimozione della causa che ha 

portato alla manifestazione della NC 
 

3. verifica che il processo sia stato riportato sotto 

controllo (verifica d’efficacia delle misure adottate al 

punto precedente) 
 

4. attuazione delle misure atte a prevenire il ripetere 

della stessa NC o di NC diverse riferibili a cause della 

stessa natura 

ALLEGATO 



18/11/2016 

CONTESTO E BASE GIURIDICA  
 Linee guida (dec. CE 2006/677 commiss. 29.09.06) 

Definizioni ex (UNI EN) ISO 19011;2002 - (UNI EN) ISO 
9000;2000 

 

Azione correttiva: azione per eliminare 

la causa di una non conformità rilevata o 

di altre situazioni indesiderabili rilevate 

Azione preventiva: azione per eliminare 

la causa di una non conformità potenziale o 

di altre situazioni indesiderabili potenziali 



NON 

CONFORMITA’ 

Trattamento di NC è aspetto più semplice = porre rimedio a una 
situazione di NC  rilevabile oggettivamente (pulizia di un locale, 
attrezzatura o utensile, riparazione di un impianto guasto, richiamo di 
un operatore a comportamenti conformi, ecc) 

 
Aspetto spesso sottovalutato:  attività da condurre su materie  
prime,  semilavorati, prodotti finiti (potenzialmente) contaminati 
 
Qlsi situazione in grado di portare/esporre al rischio di contaminazione 

diretta/indiretta degli alimenti deve portare: 
a) individuazione e, se del caso, separazione degli alimenti 

(potenzialmente) contaminati 
b) valutazione dello stato di contaminazione degli alimenti (tipo, natura, 

estensione); 
c) al loro (eventuale) trattamento. 
 
L'effettiva conduzione delle misure di cui sopra e i relativi esiti devono 

essere adeguatamente documentati dall’0SA al fine di permettere 
all’AC di verificarne l'adeguatezza. 

 

ALLEGATO 



NON 

CONFORMITA’ 
ALLEGATO 

Identificazione e rimozione della 
causa è l'aspetto più complesso 

 
OSA tende a confondere il trattamento della NC (per 
esempio l'esecuzione di pulizie) con l'eliminazione 
della causa che ha portato alla sua manifestazione (la 
ricerca delle cause alla base dell'inadeguato stato di 
pulizia)  
 
Spesso la NC è ascritta a una molteplicità di cause, 
spesso concorrenti, per cui il processo di ricerca e 
di eliminazione delle cause può risultare complesso  



NON 

CONFORMITA’ 
ALLEGATO 

Identificazione e rimozione della causa è l'aspetto più 
complesso 

NC attrezzatura sporca: quali cause? 
1. inadeguata procedura di pulizia 
2.inadeguata applicazione di una procedura di per sé 

corretta 
3.inadeguato disegno costruttivo dell'attrezzatura 
4.inadeguato stato di manutenzione dell'attrezzatura 
5.inadeguata situazione ambientale 
6.inadeguato controllo dell’operato dei sottoposti 
7.mancata formazione/motivazione del personale deputato 

alla pulizia o al controllo preoperativo 
8.turnover (fuori controllo) del personale deputato alla 

pulizia 
9.sabotaggio 



NON 

CONFORMITA’ 
ALLEGATO 

L'attività di verifica dell'efficacia delle misure adottate 
dall’0SA è la logica conseguenza del punto precedente.  
 
L'autorità di controllo deve verificare che a seguito 
dell'eliminazione delle cause identificate, il processo sia di 
nuovo sotto controllo.  
 
In pratica la supervisione dell’autorità di controllo dovrebbe 
mirare a verificare il non ripetersi della NC rilevata.  
 
Se si registra ancora lo stesso tipo di NC, è chiaro:  
situazione di incompletezza della AC adottata e di mancato 
rispetto degli obiettivi della norma 
 



NON 

CONFORMITA’ 
ALLEGATO 

ULTIMA ATTIVITA’ al fine di accertare la completezza delle azioni 

correttive adottate dall’OSA: verifica 
dell’applicazione di misure miranti a 
prevenire il presentarsi di NC della 
stessa natura 
 

Se è  appurato che lo stato di inadeguata pulizia è da 

ascrivere, tra l'altro, alle scadenti condizioni di 

manutenzione di alcuni impianti 

in sede di verifica si dovrebbe accertare?????? 

se l'OSA abbia riconsiderato le procedure di 
manutenzione predisposte e attuate anche con 

riferimento agli altri impianti non 
direttamente coinvolti nel rilievo della NC 



NON 

CONFORMITA’ 
ALLEGATO 



NON 

CONFORMITA’ 
ALLEGATO 



NON 

CONFORMITA’ 
ALLEGATO 



NON 

CONFORMITA’ 
ALLEGATO 



NON 

CONFORMITA’ 
ALLEGATO 
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IL RAPPORTO DI AUDIT 

 documento che chiude formalmente 

l’intervento di AUDIT 
 

 Il team estensore segnala: 

a) criticità 

b) raccomandazioni 

prevedendo, se del caso, azioni x 

migliorare i processi indagati   
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Il rapporto di audit: DESTINATARI 

 individuare correttamente i destinatari 

VERTICE AZIENDALE (strutture 

complesse) forma sintetica focalizzando 

gli aspetti principali ritenuti 

significativi 

OSA: mirato a far comprendere i “punti 

deboli” del sistema o del/i processo/i 
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AUDITING   

5 obiettivi del rapporto finale 

fornire alla direzione informazioni  

documentare la portata dell’audit  

sullo stato di conformità  

con le norme di sicurezza alimentare 

con i progressi compiuti dall’azienda 

su efficacia/affidabilità delle misure di S.I. 

(autocontrollo) adottate  

dimostrare, se del caso, la necessità di 

azioni correttive  
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Report AUDITING 
 5  Nel  rapporto finale riportare  
  

ldentificazione  

 organizzazione dell’azienda valutanda 

 rappresentanti  aziendali  partecipanti all’audit 

membri del gruppo di audit 

obiettivi, campo di applicazione e piano dell’audit  

criteri e  lista dei documenti di riferimento rispetto 
ai quali è stato condotto l’audit 

periodo di tempo coperto dall’audit e la data(e) alla 
quale l’audit è stato condotto 

dichiarazione della natura confidenziale del contenuto  

lista di distribuzione del rapporto di audit 

sommario del processo di audit, compresi gli ostacoli 
incontrati 
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AUDITING 
 IL RAPPORTO FINALE 

 DEVE CONTENERE IL   

 FOGLIO DI LAVORO PER 

 IL SUCCESSIVO ACT 

 LE NC DEVONO ESSERE 

 CHIARE,  INEQUIVOCABILI 
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Writing audit reports 

 Rispettare piano di lavoro, 
raccogliere ordinatamente 
evidenze, perseguire gli 
obiettivi 

 Conoscere e rispettare, nella 
stesura, il ruolo di 
AC/OSA/CONSULENTE 

 Identificare il lettore, la sua 
capacità di comprendere 

 Seguire una organizzazione 
semplice anche per 
presentare le risultanze in 
modo che siano 
correttamente e 
immediatamente percepite 

 Sulle questioni “sensibili” 
scrivere con autorevolezza 
senza calpestare i diritti o la 
dignità di chi riceve 

 Scrivere accompagnando con 
immagini chiare e 
incontestabili il report 

 Le risposte dell’auditee non 
devono essere momento di 
imbarazzo interpretativo o 
oggetto di revisione al 
momento del reporting 

 Il riesame di quanto scritto in 
attività di auditing non deve 
consentire all’OSA di  
allinearsi a risultati 
inadeguati o diversi da quelli 
concordati 



Esempio 1 



Esempio 2  
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Classe 1 
Bassa maturità in sicurezza alimentare, autocontrollo immaturo:  non 

conforme 

 

Se l‘OSA comprende che la 
 risoluzione di queste NC 

 porterà a migliori prestazioni, 
 allora è più probabile  

che creda e si impegni nel 
processo 
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Classe 2 
Alta cultura in sicurezza alimentare, autocontrollo immaturo:  non conforme 

 

Aspettativa dell’OSA   simile a quella di Classe 1 
 
OSA tende ad essere esigente nei confronti dell’auditor  

 
Auditor deve Auditor non deve 

essere conscio della complessità delle procedura 
messe in atto dall’OSA  e che queste possono 
intersecarsi col sistema di gestione della Q 

essere  "intimidito" 
dall'alto grado apparente 
culturale dell’OSA 

capire il modo in cui le attuali procedure 
dell‘OSA rispondono ai requisiti di sicurezza 
alimentare 

temere di essere 
accusato di pedanteria e 
di eccessiva  burocrazia 

essere in grado di individuare eventuali problemi 
sistematici e di sollevare le appropriate NC 

dimostrare l'importanza delle NC segnalate 
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Classe 3 
Bassa cultura in sicurezza alimentare, autocontrollo maturo: conforme 

 L’OSA che da molto tempo applica un piano d’autocontrollo  

può dimostrare un alto livello di conformità alla norma e allo 

stesso tempo non aver sviluppato una cultura nell’ambito 

dell'organizzazione in sicurezza alimentare 

E' il caso tipico in cui l’autocontrollo è stato adottato per 

pressioni (ASL, clienti ) ed è costruito sui requisiti della 

norma piuttosto che sulle esigenze ed aspettative proprie 

dell‘OSA 

 Il piano rappresenta bene attività routinarie. 

Spesso  sono evidenti risvolti ripetitivi, eccessivi e 

imprecisioni 
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Classe 3 
Bassa cultura in sicurezza alimentare, autocontrollo maturo: conforme 

 AUDITOR deve: 

 agire come catalizzatore per l’impostazione di un piano 

d’autocontrollo  basato sulla norma  ma integrato con il 

modo di operare corrente dell‘OSA 

 

 

 fornire raccomandazioni su come ottemperare ai requisiti 

della norma 

  incoraggiare e stimolare l‘OSA (ma non richiedere!) di 

andare oltre i requisiti della norma 

 porre  domande (sostanziale e forma) in modo da  fornire 

all‘OSA  validi elementi per far capire che il sistema di 

sicurezza elementare potrebbe diventare più efficiente ed 

utile  ( "opportunità di miglioramento" in termini di  efficacia 

e in termini di efficienza) 
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Classe 4 
Alta cultura in sicurezza alimentare, autocontrollo maturo: conforme 

 

 Comune lamentele degli OSA:  audit superflui ed 
aggiungono ben poco valore agli occhi 
dell'organizzazione 

 

 Per l’AUDITOR effettuare un audit ad un OSA così 

qualificato rappresenta una sfida 

 L’auditor deve: 

a) conoscere gli obiettivi strategici dell‘OSA e deve  

inquadrare l'audit in quel contesto 

b) saper individuare le aspettative dell’OSA per il sistema di 

sicurezza alimentare  e deve saper incorporare queste 

aspettative tra i criteri dell'audit  



I microrganismi sono in grado di 
adattarsi in modo dinamico e 

rapido alle influenze abiotiche e 
biotiche  



Biofilm 

 Il biofilm è un insieme di cellule 
microbiche irreversibilmente associate con 
una superficie e incluse in una matrice 
polisaccaridica. 

Ianieri et al. 2006 



Fasi del processo di formazione del biofilm 

 Condizionamento  

    superficie 

Formazione  

microcolonie 

Adesione  

cellulare 

Biofilm 

maturo 

Distacco 

e dispersione 



Struttura e microtopografia 

 La formazione di biofilm può realizzarsi  
virtualmente su qualsiasi tipo di superficie 

inclusi i tessuti viventi 



Listeria monocytogenes e biofilm 

 Isolata frequentemente anche dopo 
trattamento di sanificazione da nastri 
trasportatori, cinghie di trasmissione, 
superfici in acciaio inox e teflon  

( Mafu et al., 1990; Backman e Frank, 1996;  Midlet e 
Carpentier, 2002; Gandhi e Chikindas, 2006; Ianieri et al. 
2006) 

 

 La capacità di formare biofilm di L.m. varia 
notevolmente da ceppo a ceppo e 
nell’ambito di uno stesso ceppo varia in 
funzione della temperatura e del substrato 



Temperatura: 4°C 

Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Vetro 

Acciaio Plastica 

L.monocytogenes TE10/S.Salm. 

Ianieri et al. 2006 



Temperatura: 4°C 

(SEM) 

Te 22/salumificio 

Scanning Electron Microscopy 
Vetro 

Acciaio Plastica 



4°C 

22°C 

12°C 

37°C 

Acciaio 

Te 22/salumificio 



11 principi per la progettazione annonaria Seward  (2004)  

   separazione fisica rigorosa 
degli spazi per ridurre la 

probabilità di trasferire pericoli 
da un settore/processo ad altro 

Principio 1 
 Identificazione corretta 

delle diverse zone igieniche  
presenti nell’impianto 



 Principio 2 

 Flusso personale e dei materiali 
 

  

11 principi per la progettazione annonaria Seward  (2004)  

Elaborare e stabilire i  flussi di movimento 
e di processo per lo spostamento 
controllato  
1. del personale (manager, visitatori, 
addetti alla produzione, al QA, alla 
sanitizzazione, alla manutenzione)   
2. dei materiali (prodotti, ingredienti, 
materiali di imballaggio) 



Principio 3 

Prevenire l'accumulo di acqua  
 

 

11 principi per la progettazione annonaria Seward  (2004)  

progetto/costruzione (pavimenti, pareti, 
soffitti, e infrastrutture di supporto) 
che impedisca raccolta e ristagno di H2O 
 
•drenaggio efficace (nei tempi previsti)H2O 
 

• assenza di spazi  morti, sporgenze, angoli 
inutili 



Principio 4 

Locali a T° /umidità controllata 
 

11 principi per la progettazione annonaria Seward  (2004)  

Controllo di T°/umidità ambientali  riduce rischio di 
moltiplicazione degli agenti patogeni 
 
Manutenzione ineccepibile dei sistemi di 
refrigerazione per evitare condensa  
 
Sbrinamento e pulizia a cicli garantiti degli impianti 
 
Garantire che  il ciclo di sanificazione dei locali 
comprenda una fase finale di scarico della condensa 
e di immissione di aria calda (asciugare) 



Principio 5 

Controllo Q dell’aria circolante 
 

 
 

11 principi per la progettazione annonaria Seward  (2004)  

Progetto, installazione, manutenzione  sistemi di 
refriger/condiz/ventil di aree di processo in grado di 
garantire  flusso d'aria da zona più pulita a meno pulita 
 
Aspirazione aria esterna:  
1. rigorosamente filtrata 
2. sufficiente a mantenere il flusso interno d’aria previsto 
 
Flusso d’aria interno in grado di ridurre la condensa su 
superfici esposte, di rimuovere le elevate concentrazioni di 
calore e di umidità, di catturare e aspirare le particelle 
disperse 



Principio 6 

 Elementi del sito in grado di 
facilitare il mantenimento 
delle condizioni igieniche 

 

  

11 principi per la progettazione annonaria Seward  (2004)  

•Controllo e pulizia degli spazi esterni 
•Illuminazione esterna adeguata 
•Precisata e adeguata risorsa idrica 
•Controllo degli accessi al sito 
 



Principio 7 

Idoneo involucro edilizio  
  

11 principi per la progettazione annonaria Seward  (2004)  

Aperture verso l’esterno/indesiderati 
progettate e costruite in modo da: 
•non costituire rifugio lungo il perimetro 
dell'edificio 
•rendere  impossibile l’ingresso nella struttura 
•impedire anche l’occasionale annidamento 
all'interno dell'edificio 
 
Progetto e costruzione dei componenti 
dell‘edificio che  consentano facile ispezione e  
pulizia 







 Principio 8 

Cura del disegno interno: 
studio dello spazio  

 
 

 
 
 

11 principi per la progettazione annonaria Seward  (2004)  

 
Disegno interno degli spazi e 
sistemazione di impianti e attrezzature 
in modo tale che siano facilitate le 
operazioni di pulizia, igiene,  
manutenzione 



 Principio 9 

Scelta dei componenti per 
l'edilizia in base alla capacità 
di facilitare la sanitizzazione 

 

  

11 principi per la progettazione annonaria Seward  (2004)  

materiali in grado di  prevenire: 
contaminazione (impermeabilità, pulibilità, 
resistenza alla corrosione/usura) 
 
annidamento (sigillatura giunti, assenza di 
vuoti anche in particolari sedi come es. viti 
a brugola) 







Principio 10 

design di sistemi funzionali di 
prevenzione 

11 principi per la progettazione annonaria Seward  (2004)  

1. progetto ed installazione di sistemi utili per 
prevenire l'introduzione di pericoli  

2. superfici pulibili a  livello microbiologico 
3. materiali edili appropriati  
4. accessibilità  per pulizia, ispezione 

manutenzione 
5. drenaggio acque 
6. assenza nicchie e punti di rifugio 



Principio 11 

Sanitizzazione integrata nel 
progetto delle strutture 

 
 

 

11 principi per la progettazione annonaria Seward  (2004)  

Progettare un sistema 
adeguato  di sanitizzazione 
per eliminare i pericoli (chimici, 

fisici e microbiologici) esistenti in 
un azienda alimentare 



























Classificazione del 

rischio 



Imprese alimentari non soggette a riconoscimento e per tutte 
quelle del dettaglio 

individuare livello di rischio base, 
predefinito e potenziale, che 
contrassegni le diverse tipologie di 
impresa e che sia riferibile, essenzialmente, 
alla natura del ciclo produttivo da esse 
effettuato  per definire, in relazione alle 
differenti “categorie” di rischio attribuite, la 

periodicità minima dei controlli previsti 

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI 

CE/882/2004 E CE/854/2004 



Vantaggio di prima 
programmazione specie 

per il dettaglio (elevato n° 
di imprese e di turnover, 

risorse ridotte del CU) 

NO ANDAMENTO CASUALE 
DEL CU 



D13 L'audit ha ostacolato lo 

svolgimento regolare della mia 

attività  

NO. il campione di OSA recupera il 

consenso  sulla presenza dell’auditor 

 

  

D14– 15 l’obiettività e la completezza 

dell’auditor sono generalmente 

riconosciute 


