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I 7 Principi dell'haccp

I punti fondamentali del sistema dell'HACCP, la cui applicazione nelle 
aziende alimentari è diretta a far sì che un qualsivoglia alimento non sia 
causa di danno alla salute del consumatore, sono identificabili in sette 
principi:

Principio 1 (Individuazione e analisi dei pericoli) Principio 1 (Individuazione e analisi dei pericoli) 

Identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un alimento 
in tutte le sue fasi, dalla coltura o allevamento fino al consumo (inclusi i 
tempi morti), che dovranno essere controllati. Valutare le probabilità che 
il pericolo si concretizzi e la gravità dell'eventuale danno sulla salute del 
consumatore.



I 7 Principi dell'haccp

Principio 2 (Individuazione dei CCP (punti critici di controllo)) Principio 2 (Individuazione dei CCP (punti critici di controllo)) 

Un CCPCCP è un punto, una fase, o una procedura in cui è possibile ed 
indispensabile attuare un controllo al fine di eliminare, prevenire o ridurre a limiti 
accettabili un PERICOLOPERICOLO. Per identificare le fasi che possono essere controllate 
viene utilizzato l'«albero delle decisioni», al fine di comprendere se un passaggio 
all'interno della produzione (da intendersi in senso ampio) di un alimento è da 
ritenersi un punto critico di controllo o solamente un punto critico. Ogni fase 
rappresenta uno stadio di produzione e/o manipolazione degli alimenti, 
comprendenti la produzione primaria, la loro ricezione e trasformazione, la 
conservazione, trasporto, vendita e uso del consumatore.

NON sono punti critici di controllo:

un'azione che non ha un metodo di controllo e riduzione del pericolo (che verrà 
invece identificata come un punto critico); 

un punto critico che a valle è in possesso di un sistema che elimini il pericolo. 



I 7 Principi dell'haccp

Principio 3 (Definizione dei Limiti Critici) Principio 3 (Definizione dei Limiti Critici) 

Stabilire i limiti critici che devono essere osservati per assicurare che ogni CCP 
sia sotto controllo. In pratica, limite critico è quel valore di riferimento che separa 
l’accettabilità dall’inaccettabilità, in altre parole sono ciò che consente di garantire 
la sicurezza di un prodotto finito. I limiti critici sono desunti da quelli di legge, ove 
presenti, oppure da GMP (good manufacturing practices, ossia «buone pratiche di 
lavorazione»), nel senso che possono derivare dall’adozione di una pratica 
igienica di lavorazione propria di un'azienda.

Un classico esempio è la temperatura minima e massima a cui devono essere 
conservati tutti quegli alimenti soggetti a degradazione; oppure i tempi di 
lavorazione o i parametri microbiologici e chimici.

Importante ricordare che non sempre i limiti critici sono rappresentati da valori 
numerici: possono infatti corrispondere a quantità rilevabili sensorialmente come 
la presenza o assenza di sporco visibili.



I 7 Principi dell'haccp
Principio 4 (Definizione delle procedure di monitoraggio) Principio 4 (Definizione delle procedure di monitoraggio) 

Attuare una serie di osservazione e misure per tenere sotto controllo e entro i limiti critici i 
CCP.

un piano minimo di controllo comunque solitamente prevede:

● controllo e qualifica fornitori 

● controllo conservazione dei prodotti 

● registrazione temperature di conservazione 

● controllo e predisposizioni di procedure di lavorazione definite in tempi e modi 

● controllo e pianificazione condizioni igieniche. 

Un piano minimo di controllo deve inoltre riportare:

● chi si occupa di monitorare e verificare i dati rilevati 

● quando vengono effettuate le misurazioni o le osservazioni 

● come vengono effettuati il monitoraggio e la valutazione dei risultati. 



I 7 Principi dell'haccp
Principio 5 (Definizione e pianificazione delle azioni correttive) Principio 5 (Definizione e pianificazione delle azioni correttive) 

Stabilire in anticipo le azioni da attuare quando il monitoraggio indica che un 
particolare CCP non è più sotto controllo (fuori dai limiti critici).

La sua efficacia è data dalla sua tempestività, ovvero consentire il ritorno alle 
normali condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.

Le azioni correttive devono comprendere:

● la correzione della causa dello scostamento dal limite critico 

● la verifica che il CCP sia di nuovo sotto controllo 

● le procedure da attivare verso gli alimenti non sicuri perché prodotti quando il 
CCP non era sotto controllo 

● la registrazione dell'accaduto e delle misure adottate 

● l'eventuale individuazione di misure preventive più efficienti. 



Principio 6 (Definizione delle procedure di verifica) Principio 6 (Definizione delle procedure di verifica) 

Stabilire procedure per la verifica che includano prove supplementari e 
procedure per confermare che il sistema HACCP stia funzionando 
efficacemente. Viene verificato sul campo se ciò che è stato visto e detto 
era anche previsto e scritto, e se questi funzionano o no. Permette di 
riconoscere l’effettiva adeguatezza delle misure adottate in riferimento 
allo stato dell’arte della situazione. La frequenza delle procedure di 
verifica deve essere indicata nel piano di autocontrollo ed è influenzata 
dalle dimensioni dell'azienda, dal numero di dipendenti, dal tipo di prodotti 
trattati e dal numero di non conformità rilevate.

Va ricordato che il sistema HACCP è un sistema dinamico che può venir 
cambiato e integrato.



I 7 Principi dell'haccp

Principio 7 (Definizione delle procedure di registrazione) Principio 7 (Definizione delle procedure di registrazione) 

Stabilire una documentazione riguardante tutte le procedure di 
registrazione appropriate a questi principi e loro applicazioni.

La documentazione deve essere firmata dal responsabile del piano di 
autocontrollo.

Sulla documentazione si basa infatti gran parte del controllo ufficiale 
(ispezioni e audit) da parte dei servizi di prevenzione dell’USL (Servizi 
Veterinari e SIAN).
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Piano di pulizia e disinfezione



Scheda esempio sanificazione

Ottobre 1 2 3 4 5
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Schema operativo
Le fasi per una corretta azione detergente e sanificante possono essere riassunte 

nei punti seguenti:

● allontanamento dei residui grossolani con attrezzature idonee

● lavaggio con acqua calda (c.ca 60°) con il detergente indicato rispetto alla 

superficie trattata. Avvertenza di leggere attentamente le modalità di utilizzo 

apposte sulla confezione.

● Risciacquo per l’allontanamento del detergente e dello sporco

● Per sanificare utilizzare un prodotto idoneo rispetto alla superficie da trattare con 

acqua calda (c.ca 60°) avendo avuto cura di leggere attentamente le modalità di 

utilizzo in precedenza. Se possibile o se consigliabile, per le parti facilmente 

smontabili e maneggevoli porre in ammollo nella soluzione sanificante.

● Risciacquo abbondante per eliminare qualsiasi traccia del prodotto disinfettante e 

dello sporco

● Asciugatura nel più breve tempo possibile per non dare modo ai patogeni di trovare 

un terreno fertile per la moltiplicazione



Principi attivi utilizzabili

I prodotti usati abitualmente per la pulizia e la sanificazione, in campo alimentare 

sono gli acidi e/o alcali, gli alcoli, i composti alogenati e i detergenti sintetici.

L’azione disinfettante avviene con efficacia proporzionale al contatto che il 

disinfettante raggiunge con i batteri. E’ ovvio quindi come sia importante che 

prima di una buona sanificazione debba precedere una buona pulizia con 

l’allontanamento di tutte quelle particelle che potrebbero creare una barriera dove 

i batteri potrebbero isolarsi. Altresì l’utilizzo di materiali porosi è da evitare per i 

motivi sopra esposti. Tutti i composti facilmente volatili trovano massima efficacia 

se diluiti alle giuste concentrazioni (affidarsi alle prescrizioni in etichetta o su 

scheda tecnica) e di solito se apportati a temperature più elevate di quella 

ambiente. 



Principi attivi utilizzabili

Acidi e alcaliAcidi e alcali

Hanno un potere denaturante sulle proteine e devono proprio a questa azione il 

loro potere disinfettante. Sono altresì fortemente lesivi su molte superfici e quindi 

scarsamente utilizzati oltre ad avere azione blanda su alcuni batteri (es. bacillo 

tubercolare). 

I composti più comuni sono quelli a base di acido cloridrico (HCl) e acido solforico 

(H2SO4).



Principi attivi utilizzabili

AlcooliAlcooli

Sicuramente tra i più comuni. I più usati sono l’acool etilico e quello 

isopropilico. Hanno una buona azione sulle forme vegetative ma non su 

quelle sporigene e il loro effetto è rapidissimo dai 30 ai 60 secondi. 

Hanno una scarsa azione sui virus. La diluizione ottimale di una 

soluzione acqua e alcool è quando quest’ultimo è presente in volume al 

50-70%.



Principi attivi utilizzabili

Composti alogenatiComposti alogenati

In campo alimentare il Cloro è quello più diffuso (altri sono ad esempio lo 

Iodio e il Bromo). In commercio si sono diversi composti tra cui ipoclorito 

di sodio, cloruro di calcio, ipoclorito di potassio, ecc. Il più comune è 

l’ipoclorito di sodio che è la base della comune varechina. Il cloro è 

comunemente utilizzato per la potabilizzazione delle acque. Ottimo anche 

per la sanificazione delle stoviglie.



Principi attivi utilizzabili

Detergenti sinteticiDetergenti sintetici

Si hanno composti:

anionicianionici:: con efficace azione detergente

non ionicinon ionici:: buona caratteristica di detergenti schiumogeni

cationicicationici:: composti quaternari dell’ammonio con scarso potere 

detergente ma potente potere batteriostatico e battericidi sulle forme 

vegetative. Scarsa efficacia sui virus e soddisfacente sui funghi.
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