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Premessa

La collana “Guida ai diritti”, volta a fornire e diffondere in modo semplice e
immediato la normativa a tutela del consumatore, nasce per stimolare lo studio e
l’approfondimento delle tematiche relative alla regolazione del mercato.
La Camera di commercio di Torino, curando la redazione di questa collana,
intende rispondere efficacemente alla sua funzione istituzionale di regolazione del
mercato e tutela del consumatore, attraverso la diffusione di informazioni chiare e
trasparenti che favoriscano lo sviluppo di un consumo consapevole e facilitino un
corretto svolgimento dei rapporti contrattuali tra consumatori e professionisti.
La collana “Guida ai diritti”, la cui supervisione scientifica è affidata alla Commissione di regolazione del mercato, composta dal professor Sergio Chiarloni,
dalla professoressa Lucia Delogu e dal professor Raffaele Caterina, si propone
inoltre di rafforzare la collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli
operatori, stimolando il confronto e l’individuazione di una piattaforma di conoscenze comuni e condivise, ma anche di promuovere e finanziare l’attività di ricerca in materia di consumeristica attraverso una sempre maggior collaborazione con
l’Università degli Studi di Torino.
Il volume “Prodotti Alimentari? Vai sul sicuro” è frutto di un’indagine svolta
sul campo dall’Associazione Consumatori Utenti e dall’esperienza del Laboratorio
Chimico della Camera di commercio di Torino.
							

							
			
Torino, settembre 2008
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Capitolo I

La sicurezza alimentare:
il metodo HACCP
1.1 Introduzione alla normativa vigente sull’igiene degli alimenti
Il quadro normativo che in Italia disciplina le problematiche alimentari è oramai diventato un groviglio di norme di non facile gestione.
Il 30 aprile 2004 i quadri normativi nazionali e comunitari, relativi all’igiene degli alimenti, sono stati ridisegnati da quattro regolamenti (Regolamento CE
852/2004, Regolamento CE 853/2004, Regolamento CE 854/2004 e Regolamento CE 882/2004).
Si tratta di norme che pongono adeguatamente le basi per un “testo unico”
della materia, con particolare riferimento sia al mondo della produzione, trasformazione e distribuzione sia a quello deputato al controllo ufficiale; queste norme,
dette “Pacchetto Igiene”, sono entrate in vigore dal 1 Gennaio 2006 e riguardano
rispettivamente:
•
•
•
•

l’igiene dei prodotti alimentari
l’igiene per gli alimenti di origine animale
i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo
i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali.

La recente pubblicazione di Regolamenti CE sull’igiene e sul controllo dei prodotti alimentari, chiarisce, precisa e stabilizza un disegno preciso volto a garantire
la sicurezza del processo produttivo degli alimenti nonché dei relativi controlli.
Un altro elemento di cambiamento è la notevole quantità di normativa comunitaria, ma soprattutto nazionale coinvolta: a titolo esemplificativo basti pensare alla Direttiva 2004/41/CE del 21 Aprile 2004, che abroga oltre 10 direttive
recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentare e le disposizioni sanitarie per
la produzione e commercializzazione di determinati prodotti di origine animale
destinati al consumo umano.
Molte delle direttive sostituite dai nuovi regolamenti sono state recepite dalla
normativa nazionale.
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A questo proposito ricordiamo che i regolamenti comunitari entrano a far parte
dell’ordinamento nazionale direttamente e senza bisogno di alcun recepimento;
le norme nazionali di recepimento delle direttive abrogate dovranno essere considerate sostituite dai nuovi regolamenti, per le sole parti in cui questi ultimi si
sovrappongono alla disciplina previgente.
Ricordiamo che oltre ai regolamenti comunitari sono in vigore delle normative
nazionali e regionali che non possono che valorizzare le direttive impartite dalla CE.

1.2 La sicurezza alimentare attraverso l’applicazione pratica: il metodo
HACCP
Durante questo itinerario poco più che decennale sono stati proposti alcuni
strumenti che fanno ormai parte della dotazione culturale oltre che operativa della
sicurezza alimentare: il sistema fondamentale dell’autocontrollo basato sui principi
dell’HACCP, il “principio della precauzione” e la rintracciabilità.
È un metodo atto ad individuare in tutte le fasi di lavorazione delle sostanze
alimentari e delle bevande (immagazzinamento, trasporto, trasformazione, conservazione, distribuzione, manipolazione, somministrazione, ecc ) tutti i rischi che potenzialmente possono causare un danno alla salute del singolo o della comunità e
i punti in cui questi possono verificarsi, al fine di costruire un sistema che consenta
di eliminarli o ridurli ad un livello accettabile.
La legge identifica i soggetti tenuti al controllo HACCP come ogni soggetto
pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti
attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il
deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura,
compresa la somministrazione, di prodotti alimentari.
Da questo si può capire come tutte le aziende e locali pubblici che trattano
alimenti, sono obbligate a rispettare tale normativa.
Il sistema HACCP nasce dall’esigenza di garantire la salubrità delle preparazioni alimentari.
Prima dell’adozione del sistema HACCP i controlli venivano effettuati a valle
del processo produttivo, con analisi sulla salubrità soltanto del prodotto finito,
pronto per la vendita al consumatore.
Il sistema di autocontrollo invece mira a valutare in ogni fase della produzione
i rischi che possono influenzare la sicurezza degli alimenti, attuando in questo
modo misure preventive. Il sistema di autocontrollo igienico permette di prevenire
in modo mirato eventuali problemi sulle singole fasi di produzione, senza concen-
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trare l’attività di controllo solo sul prodotto finito.
Il sistema venne ideato negli anni sessanta negli Stati Uniti con l’intento di assicurare che gli alimenti forniti agli astronauti della NASA non avessero alcun effetto
negativo sulla salute che potesse mettere a rischio missioni nello spazio.
L’HACCP è stato introdotto in Europa nel 1993 con alcune direttive (recepita
in Italia con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155), che prevede l’obbligo
di applicazione del protocollo HACCP per tutti gli operatori a qualsiasi livello della
catena produttiva alimentare. Questa normativa è stata sostituita nel 2006 dal Regolamento CE 852/2004, (recepito in Italia con il decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 193).
Sempre nel 2006 il sistema HACCP è stato reso obbligatorio anche per le
aziende che hanno a che fare con i mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti (produzione delle materie prime, miscele, additivi, vendita,
somministrazione).

1.2.1 I principi del sistema HACCP
I punti fondamentali del sistema dell’HACCP sono identificabili in sette principi,
che prima della loro applicazione devono essere preceduti da cinque passi preliminari. Si tratta, quindi, di mettere in pratica dodici passaggi chiave secondo uno
schema ben specificato.
Illustriamo brevemente queste tappe basilari di sviluppo del sistema HACCP:
1. formazione dell’HACCP-team ovvero coinvolgere tutti gli operatori
dell’azienda, dal titolare al cuoco, dal cameriere al magazziniere, individuando i responsabili
2. descrizione del prodotto ovvero descrivere ciò che produce l’azienda
3. identificazione della destinazione d’uso ovvero come viene commercializzato, se confezionato o se somministrato al pubblico
4. costruzione e conferma del diagramma di flusso ovvero quali sono le
fasi utili alla produzione di un alimento.
Il sistema HACCP si fonda sull’applicazione di sette 7 principi:
Principio 1. Identificare i rischi potenziali associati alla produzione di un alimento in tutte le sue fasi, dalla coltura o allevamento al processo, alla produzione
e distribuzione fino al consumo. Valutare le probabilità che il rischio si verifichi e
identificare le misure preventive per il suo controllo. I pericoli che attentano alla
sicurezza del prodotto possono essere classificati in: fisici (tutto ciò che è visibile,
capelli, chiodi, scaglie di legno, etc..), chimici (residui dei diserbanti, residui dei
prodotti della pulizia, etc..) e biologici (batteri, virus, muffe, lieviti, ecc..).
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Principio 2. Identificare i punti, le procedure e le tappe operazionali che possono essere controllate al fine di eliminare i rischi o minimizzare la loro probabilità di verificarsi (punti di controllo critici). Una fase rappresenta ogni stadio di
produzione e/o manipolazione degli alimenti, comprendenti sia il lavoro agricolo
che le materie prime, la loro ricezione e/o produzione, formulazione, processo,
conservazione, trasporto, vendita e uso del consumatore.
Principio 3. Stabilire i limiti critici che devono essere osservati per assicurare
che ogni CCP (fase critica della lavorazione) sia sotto controllo. In pratica, il limite
critico è quel valore che separa l’accettabilità dall’inaccettabilità. I limiti critici
sono desunti da quelli di legge, ove presenti, oppure da GMP (good manufacturing practices, buone pratiche di lavorazione), nel senso che possono derivare
dall’adozione di una igienica pratica di lavorazione.
Principio 4. Stabilire un sistema di monitoraggio che permetta di assicurarsi
il controllo dei CCP tramite un test, oppure con osservazioni programmate. Il sistema di monitoraggio sarà costituito dalle rilevazioni, in momenti definiti, di un
determinato parametro che deve permanere entro un limite critico stabilito.
Principio 5. Stabilire l’azione da attuare quanto il monitoraggio indica che un
particolare CCP non è sotto controllo. Le azioni correttive richiedono sia le azioni
di trattamento delle “non conformità”, che la revisione del sistema per eliminare la
possibilità che la deviazione dei parametri prefissati possa verificarsi nuovamente.
Principio 6. Stabilire procedure per la verifica che includano prove supplementari e procedure per confermare che il sistema HACCP stia funzionando efficacemente; tali procedure devono essere di facile lettura per tutti gli operatori e
devono dare istruzioni sul comportamento da adottare durante le lavorazioni.
Principio 7. Stabilire una documentazione riguardante tutte le procedure di
registrazione appropriate a questi principi e loro applicazioni; tutte le attività di
controllo e monitoraggio devono essere registrate.
I vantaggi del sistema HACCP:
• sistema preventivo nei confronti dei problemi igienico- sanitari
• si adatta a qualsiasi realtà produttiva
• identifica i rischi prima che sopraggiungano
• il sistema è facile da comprendere e utilizzare
• pone maggiore attenzione sulle aree e procedure più critiche
• coinvolge gli operatori che conoscono i problemi
• abbassa i costi di gestione del magazzino
• migliora la gestione delle strutture e attrezzature
• le verifiche avvengono durante il processo
• le verifiche sono veloci, facili da monitorare e applicano un’azione immediata.
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La tracciabilità,
la rintracciabilità,
l’etichettatura
2.1 La garanzia della trasparenza: il sistema di rintracciabilità
L’accrescimento della fiducia del consumatore e l’assicurazione di un’alimentazione sana e sicura figurano tra le priorità politiche dell’Unione Europea
e dell’Italia.
Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare, del gennaio 2000, costituisce
un “pilastro” di questa strategia: in esso si formulano i principi base della politica
per la sicurezza alimentare e la proposta di misure che consentano di indirizzare la
legislazione in modo coordinato ed integrato.
I principi e le misure contenuti nel Libro bianco trovano applicazione nel Regolamento CE 178 del 2002, regolamento quadro sulla sicurezza alimentare.
In esso si conferma che la rintracciabilità di filiera è uno dei fondamenti della
sicurezza alimentare e se ne dispone l’obbligatorietà a partire dal 2005.
Per tracciabilità s’intende il passaggio di informazioni lungo la filiera dal campo alla tavola, con la finalità di fornire informazioni al consumatore.
La rintracciabilità è invece finalizzata alla sicurezza alimentare. Essa, infatti,
facilita la gestione delle emergenze, consentendo di attuare il ritiro di prodotti non
conformi dal mercato, di risalire alle cause di non conformità e di individuare le
responsabilità nelle singole fasi.
La rintracciabilità è la capacità di ricostruire e seguire la storia di un prodotto
attraverso l’identificazione e la documentazione di tutte le attività, i materiali e le
specifiche responsabilità degli operatori che concorrono alla sua produzione. Costituisce inoltre uno strumento per ottemperare a normative cogenti e un requisito
di conformità ai fini della certificazione di qualità.
Gli obiettivi della rintracciabilità sono:
• la creazione di un sistema efficace di controllo dei flussi in entrata e in
uscita, incasellando l’impresa all’interno di una filiera, che la vede corresponsabile dalla produzione fino alla trasformazione e distribuzione
• la capacità di individuare un lotto di produzione (per alcune, non tutte le
aziende) al fine di essere rintracciato per l’eventuale ritiro dal commercio
(artt. 19, 20).
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2.1.1 Che cosa chiede la legge
In Italia, la norma UNI 10939:2001, che è a carattere totalmente volontario,
fornisce indicazioni sulle caratteristiche che deve avere un sistema di rintracciabilità di filiera.
La norma UNI 11020:2002, anch’essa a carattere volontario, disciplina le
procedure per raccogliere i dati relativi al prodotto, lungo il processo produttivo
nelle singole fasi di lavorazione, organizzandoli in modo tale da rendere il prodotto rintracciabile all’interno della singola azienda.

2.1.2 Che cosa chiede il regolamento CE 178 del 2002 agli operatori
del settore alimentare
La novità è che dal 1 gennaio 2005 la rintracciabilità è diventata obbligatoria secondo un regolamento europeo (Regolamento n. 178 del 2002) per tutti i
prodotti alimentari e per quelli che contribuiscano alla formazione dell’alimento.
Si dovrà pertanto:
1. individuare e documentare i fornitori di materie prime/ingredienti; gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi ha
fornito loro un alimento destinato alla produzione alimentare o qualsiasi
sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento (Rintracciabilità a monte)
2. individuare i destinatari dei loro prodotti; gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare a chi hanno venduto un
alimento o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un
alimento (Rintracciabilità a valle)
3. garantire la disponibilità di tali informazioni alle Autorità sanitarie competenti, tramite sistemi e procedure adeguati. Gli operatori devono disporre
di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle
autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo
4. avviare procedure di ritiro se ritengono che un alimento non sia conforme
ai requisiti di sicurezza degli alimenti; se un operatore del settore alimentare
ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto,
trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza
degli alimenti, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo
e informarne le autorità competenti, i clienti, il consumatore, i fornitori
5. informare il consumatore in modo efficace ed accurato se il prodotto
non conforme è già stato acquistato
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2.1.3 Come applicare la rintracciabilità
•

•

•

•

•

•

identificare ogni fornitore che consegna le materie prime o rivenditore dove
si acquista in proprio (tutti i dati necessari per risalire alla provenienza ad
esempio: indirizzi, recapiti, responsabile) e identificare ogni tipologia di alimento acquistato (ad esempio: latte, uova, tipo di farina, tipologia di carne)
stabilire e rendere visibile al pubblico un ricettario nel quale vengono descritti tutti gli alimenti e prodotti preparati in quell’esercizio o azienda; tale
ricette devono contenere la denominazione dell’alimento (ad esempio: lasagna), tutti gli ingredienti in ordine decrescente e le quantità
conservare e tenere a disposizione delle autorità competenti, lo storico dei
documenti fiscali come fatture e documenti di trasporto, in originale od in
copia, utili strumenti per risalire alle informazioni necessarie alla rintracciabilità come i numeri dei lotti acquistati
redigere e mantenere documenti che testimoniano la gestione interna delle
materie prime entranti a far parte di un alimento; è necessaria la registrazione delle materie prime impiegate nella preparazione ovvero registrare
tutti i lotti degli ingredienti utilizzati nella preparazione di un dato alimento
identificare ogni cliente al quale vengono consegnati gli alimenti prodotti
(tutti i dati necessari per risalire all’identificazione, (ad esempio: indirizzi,
recapiti, responsabile) e registrare ogni lotto di alimento venduto; è necessario tenere uno storico dei documenti di trasporto in uscita
redigere, attuare procedure di ritiro dal mercato, compilare una modulistica specifica qualora il prodotto risulti non conforme ai requisiti di igiene
e sicurezza.

Con un sistema di rintracciabilità, del nostro alimento si conoscerà pertanto:
• il fornitore della materia prima che lo compone
• il lotto di provenienza
• data di ricevimento
• data di utilizzo delle materie prime
• tutti gli ingredienti
• le quantità degli ingredienti
• il lotto di preparazione che si compone con le informazioni precedenti
• l’etichetta che informa i consumatori.

Inoltre, secondo il regolamento CE n. 1935 del 27 ottobre 2004, devono
poter essere rintracciati in qualsiasi momento i materiali e gli oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti.
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2.2 L’ etichettatura dei cibi confezionati: garanzia di rintracciabilità
Leggere le etichette dei prodotti alimentari che si comprano abitualmente, non
è facile, a quali si deve fare più attenzione? Quali informazioni ci svelano? A cosa
servono?
Con quest’opuscolo vogliamo aiutare ad individuare ed interpretare le informazioni più utili presenti in etichetta, ricordando che la legge impone regole precise d’etichettatura per tutelare al meglio il consumatore che, attraverso un’attenta
lettura, può scegliere al meglio ciò che compra. Iniziamo dunque ad esplorare
insieme le principali indicazioni presenti sull’etichetta dei prodotti alimentari.

2.2.1 La denominazione di vendita
Si tratta del nome del prodotto. È questa la prima informazione che si trova e
che permette di sapere cosa si sta mangiando, ad esempio: latte intero, olio d’oliva, uova La denominazione dei prodotti segue regole precise e non può essere
sostituita con nomi di fantasia o marchi di fabbrica.
È ammesso però usare delle denominazioni che sono entrate nell’uso comune,
ad esempio: tutti sanno cosa s’intende per crackers, fette biscottate, pandoro.
È obbligatorio indicare il trattamento subito dall’alimento, ad esempio: caffè
decaffeinato, olive in salamoia, tonno sott’olio, salmone affumicato, latte in polvere, pesce surgelato. Potrebbe capitare di trovare, accanto ad un nome di fantasia,
la descrizione dettagliata di un alimento, ad esempio: prodotto da forno a base
di farina di mais, perchè il prodotto non è ancora conosciuto con un suo nome
specifico e quindi va “presentato” ai consumatori.

2.2.2 La quantità
Il contenuto della confezione sarà espresso in unità di volume (l, cl, ml) per i
liquidi, in unità di massa (g o kg) per gli altri alimenti.
Nel caso in cui la confezione contenga varie porzioni pre imballate, il numero ed il peso di ciascuna dovranno essere riportati in etichetta, se non visibili
dall’esterno. Se la singola porzione non può essere venduta separatamente dalle
altre, si dovrà specificare anche il peso complessivo del prodotto. Per i prodotti
da forno, come crackers, fette biscottate, biscotti, e quelli a base di zucchero (es.
caramelle), è sufficiente indicare il peso totale. Infine, se il prodotto è immerso in
un “liquido di governo” (ad esempio olive in salamoia, bocconcini di mozzarella,
ciliegine sciroppate), deve essere indicato anche il peso sgocciolato.
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2.2.3 La conservazione
In etichetta sono presenti generalmente due frasi: “da consumarsi entro il” oppure “da consumarsi preferibilmente entro il…”. Non hanno lo stesso significato!
Dipende tutto da quanto è deperibile quell’alimento.
Facciamo qualche esempio: l’indicazione “da consumarsi entro il 15/12/2007”,
rappresenta la data di scadenza, ossia la data entro cui si deve assolutamente consumare il prodotto. L’espressione: “da consumarsi preferibilmente entro il
15/12/2007”, indica invece il termine minimo di conservazione (TMC), cioè la
data entro la quale il prodotto, se è stato conservato adeguatamente, mantiene
inalterate le sue proprietà. Si dovrà dunque cercare di consumarlo entro la data
indicata, ma ciò non significa che da quel momento in poi il prodotto sarà “andato a male”. A questo punto è certamente importante quanto sia decisivo leggere
queste date al momento dell’acquisto, per assicurarsi di avere a disposizione un
periodo di tempo sufficiente per il consumo.
E se il prodotto và conservato in frigorifero? E se occorre metterlo in freezer?
E se una volta aperto, và a male in poco tempo? Come si possono reperire tali
informazioni?
Direttamente in etichetta si troveranno le informazioni necessarie per conservare ed utilizzare il prodotto al meglio.

2.2.4 L’ettichetta nutrizionale
Su ogni confezione di cibo confezionato, si trova una etichetta come qui sotto
nell’esempio:
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g DI PRODOTTO
valore energetico (kcal) 321
proteine (g) 23,5
carboidrati (g) 54,5
lipidi (g) 1
fibre (g) 4,7
sali minerali (g) 2,6
calcio (mg) 54
ferro (mg) 11,6
vitamina B1 (mg) 0,5
vitamina B2 (mg) 0,2
Vediamo come leggere queste indicazioni:
Questa è l’etichetta nutrizionale che indica il valore nutritivo di un alimento,
ossia la capacità di fornire sostanze utili al buon funzionamento del nostro orga-
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nismo. Viene sempre calcolato per una quantità di prodotto pari a 100 g o a 100
ml; è espresso tramite il valore energetico (in kcal) e la quantità dei nutrienti (in g
o mg) contenuti nell’alimento.
Perché solo alcune righe sono colorate?
La parte colorata contiene le indicazioni obbligatorie: il valore energetico
e la quantità di grassi, proteine e carboidrati. Sono questi infatti i nutrienti che
forniscono energia, misurata in kilocalorie (kcal):
1 g di carboidrati fornisce circa 4 kcal
1 g di proteine fornisce 4 kcal
1 g di grassi fornisce 9 kcal

2.2.5 Gli ingredienti
È d’obbligo l’elenco di tutte le sostanze, additivi compresi, utilizzate nella fabbricazione o nella preparazione e presenti nel prodotto alimentare finito.
Gli ingredienti devono essere indicati con il loro nome specifico ed in ordine di
peso decrescente, a partire cioè da quelli contenuti in maggior quantità. Questa informazione può esserti utile per confrontare il quantitativo di un ingrediente contenuto in due prodotti simili e di marca differente. Si può trovare, talvolta, l’indicazione
“in proporzione variabile”: questa dicitura compare sull’etichetta di una miscela di
ingredienti, come una macedonia di frutta o una giardiniera di verdura, in cui non
c’è un componente che prevale sugli altri. In etichetta può essere indicata anche la
percentuale di un ingrediente o di pochi, se caratterizza quell’alimento; (ad esempio:
biscotti al cacao e nocciole: troverai indicate le percentuali di questi due ingredienti).

2.2.6 Oltre l’etichetta
Vendita, scadenza e quantità devono essere chiare e fornire informazioni al
consumatore in un unico colpo d’occhio.
Alcuni ingredienti (che dovrebbero essere citati in ordine decrescente in base
alla quantità contenuta), possono essere citati col nome della categoria a cui appartengono: ad esempio per grasso vegetale si intende tutta la categoria degli oli
diversi da quello di oliva, per pesce, qualsiasi tipo di pesce, per formaggio, qualsiasi tipo di formaggio. Consideriamo che, se un prodotto contiene una generica
dicitura come ad esempio “grasso vegetale”, è ovvio che il prodotto non conterrà
olio di mais o di girasole ma piuttosto oli più economici e di dubbia qualità.
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2.2.7 Altre indicazioni in etichetta
Altre indicazioni, che identificano la rintracciabilità del prodotto, presenti in
etichetta sono:
• i responsabili della preparazione del prodotto, cioè il nome o il marchio del produttore, del confezionatore o del rivenditore, ed anche la
loro sede
• il lotto di provenienza, è un codice che identifica tutte le unità di vendita
che sono state prodotte o confezionate nelle stesse condizioni.
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Gli allergeni
3.1 Cos’è l’allergene
Un allergene è una sostanza solitamente innocua per la maggior parte delle
persone, ma che in taluni individui (i soggetti allergici) è in grado di produrre
manifestazioni allergiche di varia natura, sono comuni gli arrossamenti pruriginosi
della pelle, gli eczemi, le eruzioni o i gonfiori, l’orticaria, arrossamenti e bolle, le
dermatiti; ma anche irritazione delle labbra e della bocca o problemi respiratori
(riniti, congiuntiviti, asma) o problemi gastrointestinali (nausea, vomito, dolori addominali e diarrea ).
Gli allergeni possono penetrare nell’organismo attraverso diverse vie.
Le reazioni allergiche sono dose-indipendenti e sono quindi sufficienti piccole
quantità dell’alimento contenente l’allergene per determinare la risposta del sistema immunitario e provocare i relativi sintomi.
Le allergie colpiscono circa il 2% degli adulti e il 5-8% dei bambini e mediamente 700 persone all’anno ricorrono alle cure del Pronto Soccorso per sintomatologia connessa alla patologia allergica.
Negli Stati Uniti ogni anno vengono registrati circa 150 decessi provocati da
shock anafilattico, la più grave manifestazione allergica.
Nelle allergie, è opportuno ricordare, i disturbi si manifestano rapidamente subito dopo l’ingestione di un particolare alimento ed è quindi più facile collegarli al
cibo ingerito; unica terapia: l’eliminazione dalla dieta della sostanza allergizzante.

3.2 Cosa dice la legge
Molti di noi avranno notato che negli ultimi tempi le etichette alimentari alla
voce ingredienti sono cambiate.
La Commissione Codex Alimentarius, la Commissione Europea e altre organizzazioni internazionali stanno definendo i criteri scientifici per la selezione degli
alimenti allergizzanti da indicare nelle etichette alimentari. L’individuo allergico
avrà quindi la possibilità di essere informato, leggendo attentamente le etichette,
sulla composizione dei prodotti acquistati poiché l’allergene indesiderato potrebbe
essere nascosto tra gli ingredienti. Gli alimenti in commercio spesso contengono
degli ingredienti allergenici che, se non dichiarati in etichetta, possono provocare
come scritto poc’anzi, reazioni violente nelle persone predisposte.
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Ogni sostanza che appartiene alla lista dei potenziali allergeni o sia da questi
derivata, quando impiegata nella preparazione dei prodotti alimentari e residua
nel prodotto finito anche se in forma modificata, deve essere indicata in modo
chiaro in etichetta e, nel caso di prodotti sfusi, sul cartello esposto a disposizione
dei consumatori.
La lista degli ingredienti è notevolmente aumentata, questo grazie al decreto
legislativo n. 114 del 8 febbraio 2006, con cui è stato individuato l’elenco degli
allergeni da dichiarare in etichetta.
L’ allegato I, sezione III, come modificato inoltre dal decreto legislativo n. 178
del 27 settembre 2007 è il seguente:
• cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati
• crostacei e prodotti derivati
• uova e prodotti derivati
• pesce e prodotti derivati
• arachidi e prodotti derivati
• soia e prodotti derivati
• latte e prodotti derivati (compreso il lattosio)
• 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
• sedano e prodotti derivati
• senape e prodotti derivati
• semi di sesamo e prodotti derivati
• anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10
mg/l espressi come SO2
• lupini e prodotti derivati
• molluschi e prodotti derivati.
Come si può osservare l’elenco è stato allungato con allergeni locali come il
sedano, la senape e il sesamo che riguardano prevalentemente nazioni come la
Germania, l’Austria e la Svizzera.
Il testo legislativo (direttiva 2005/26/CE della Commissione del 21 marzo
2005, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente
esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE) riporta, inoltre, un elenco di
ingredienti che sono temporaneamente esclusi dal decreto legislativo poiché il loro
potere allergizzante viene inattivato da processi tecnologici, ma dal 25 novembre
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2007 è obbligatorio indicare in etichetta gli ingredienti di questa lista che risulteranno provocare effetti avversi.
Elenco degli ingredienti e sostanze alimentari temporaneamente esclusi
dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE
Prodotti temporaneamente esclusi:
Cereali contenenti glutine
• Sciroppi di glucosio a base di grano compreso destrosio (1)
• Maltodestrine a base di grano (1)
• Sciroppi di glucosio a base di orzo
• Cereali utilizzati per la distillazione di alcol
• Uova
• Lisozima (prodotto da uova) utilizzato come additivo nel vino
• Albumina (prodotta da uova) utilizzata come chiarificante in vino e sidro
Pesce
• Gelatina di pesce utilizzata come eccipiente per vitamine e aromi
• Gelatina di pesce o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella
birra, nel sidro e nel vino
Soia
• Olio e grasso di soia raffinato
• Tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo
acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base
di soia
• Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia
• Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base
di soia
Latte
• Siero di latte utilizzato nella distillazione per alcol
• Lactitolo
• Prodotti a base di latte (caseina) utilizzati come chiarificanti in vino e
sidro
Noci
• Noci utilizzate nei distillati di alcol
• Noci (mandorle, noci) utilizzati (come aroma) in alcol

21

Capitolo III
Sedano
• Sedano e olio di semi di sedano
• Olioresina di semi di sedano
Senape
• Olio di senape
• Olio di semi di senape
• Olioresina di semi di senape

Come abbiamo detto, la normativa vuole tutelare i consumatori allergici, esiste
però un pericolo ed è quello della contaminazione crociata e cioè la presenza
accidentale nel prodotto di un allergene.
A tal proposito il produttore, dopo aver fatto tutto il possibile perché questa
non avvenga, si può tutelare e può tutelare il consumatore con le diciture “Può
contenere tracce di...” oppure “prodotto in un impianto che impiega...”.
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I fattori di rischio
e i controlli
4.1 Conoscenza dei fattori di rischio
4.1.1 La filiera del rischio
Per capire meglio l’evoluzione delle idee e dei comportamenti da adottare nel
contesto della sicurezza alimentare, possiamo introdurre un modello che rappresenta le quattro fasi della “filiera del rischio” basandosi su quattro criteri fondamentali di intervento per evitare, o prevenire o ridurre il danno.
I quattro criteri sono: il criterio di esclusione, quello di prevenzione, quello di
protezione e quello di limitazione del danno. Spieghiamo prima alcuni concetti
fondamentali quali il fattore di rischio, individuato come la proprietà intrinseca di
una determinata entità avente la potenzialità di causare danni.
Vengono individuati rischi di diversa natura:
• Chimica: residuo di un prodotto parassitario, residuo di un prodotto
chimico usato nella pulizia, additivi non consentiti, materiali di conservazione non idonei o qualsiasi sostanza tossica non facente parte della
natura dell’alimento;
• Fisica: frammenti di vetro, schegge di legno, parti metalliche, capelli del personale operante e tutto ciò che può essere visto ad occhio
nudo
• Biologica: batteri, virus, muffe e lieviti, parassiti, qualsiasi microrganismo patogeno che può causare una intossicazione alimentare.
Il rischio è la probabilità che un fattore possa causare un danno; il rischio è
quindi un danno potenziale.
Il danno infine, è la perdita di qualcosa che ha valore per i soggetti coinvolti:
nel caso del rischio igienico-sanitario sono in gioco la salute o addirittura la vita del
consumatore; un danno individuale del quale non si riescano a identificare e a rimuovere le cause può diventare un danno collettivo, una vera e propria catastrofe.
Il primo criterio di intervento, in fase di programmazione del processo, è quello di “esclusione”; se per esempio si decide di mettere in atto le tecniche
dell’agricoltura biologica, si esclude la possibilità che il fattore di rischio rappresentato dalle sostanze antiparassitarie entri nel sistema.
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Questo è un esempio per dire come criteri produttivi diversi siano ispirati allo
stesso criterio di “esclusione”: in molti casi il fattore di rischio non si può escludere
e dunque il principio di esclusione non si può applicare.
Il secondo criterio di intervento è quello di “prevenzione”, in base al quale si
applicano procedure che hanno lo scopo di ridurre la probabilità che un fattore
di rischio, come sopra identificato, possa contaminare un prodotto alimentare.
Il metodo fondamentale della prevenzione è quello che il legislatore ha definito
come sistema di autocontrollo HACCP.
Il terzo criterio di intervento, quello di “protezione”, viene applicato quando il
prodotto è già in distribuzione per il consumo. È quello tradizionale di controllo
dei prodotti, che fino a pochi decenni fa costituiva l’unico sistema di protezione
del consumatore e che costituisce oggi una misura complementare a quella della
prevenzione. Il controllo deve essere potenziato soprattutto per individuare precocemente i focolai di rischio e i rischi emergenti sui quali indirizzare attività di
prevenzione o di esclusione mirate
Il quarto criterio è quello della “gestione delle emergenze”. Esso si attiva quando il danno si è già prodotto ed ha due obiettivi: quello immediato è di individuare
la filiera produttiva da cui deriva il prodotto a rischio e di isolarla, in modo che
sia messa il più rapidamente possibile in condizioni di non nuocere. Il secondo
obiettivo è di individuare e rimuovere la causa del rischio riportando il sistema in
condizioni di sicurezza.
La drammatica esperienza della BSE o mucca pazza è stata a questo riguardo
molto istruttiva ed è a questo punto che è emersa l’utilità della Rintracciabilità.

4.2 Conoscenza e fiducia nei controlli
Il nuovo approccio: controllo ufficiale e autocontrollo aziendale come
strumenti di prevenzione e gestione del rischio alimentare.
Oltre ad aver provocato indubbi effetti positivi nella liberalizzazione degli
scambi commerciali intracomunitari delle derrate alimentari, le direttive 89/397/
CE e 93/43/CE recepite in Italia rispettivamente dal decreto legislativo n. 123 del
1993 e decreto legislativo n. 155 del1997, rappresentano un sistema cruciale
nella costruzione del nuovo sistema di produzione degli alimenti, per il contributo
fondamentale offerto alla trasformazione dell’approccio dell’epoca ai problemi di
sicurezza alimentare, da repressivo/sanzionatorio a generale/preventivo.
Le due direttive hanno contribuito alla definizione delle condizioni di sicurezza del processo produttivo degli alimenti, fissando la soglia di responsabilità del
produttore rispetto ai prodotti immessi sul mercato e delineato i ruoli dei due attori
fondamentali del processo: controllori ufficiali e imprenditori alimentari
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La direttiva 89/397/CE, in particolare, definendo i principi generali per i controlli ufficiali, ha imposto che gli stessi siano destinati non solo a valutare la salubrità del prodotto finito ma anche:
• l’idoneità degli ambienti di produzione
• idoneità del processo produttivo
• idoneità dei mezzi di trasporto e conservazione
• igiene degli ambienti e del personale
• modulistica e documentazione (bolli CE, lotto di appartenenza, date
di scadenza).
Complementariamente la direttiva 93/43/CE ha dettato regole generali per
migliorare la sicurezza del processo produttivo imponendo l’adozione del metodo
HACCP (analisi dei rischi e dei punti critici di controllo) quale strumento generale
di prevenzione del rischio, nonché una serie di requisiti d’igiene specifici degli stabilimenti produttivi, dei locali di lavorazione degli alimenti e del personale
I regolamenti che compongono il “pacchetto igiene” ribadiscono la responsabilità prioritaria dell’imprenditore nell’assicurazione delle condizioni di sicurezza
igienico-sanitarie del prodotto lungo tutta la filiera alimentare Nel sistema delineato è invece affidato all’Autorità Competente il compito di verificare attraverso le tipiche attività del controllo ufficiale, audit, monitoraggio, ispezioni, e sorveglianza.
Il vero elemento di novità fra il sistema controllore e controllato è la creazione
di un sistema di allerta basato su:
• una programmazione dei controlli ufficiali attraverso dei piani nazionali
e regionali di controllo sulle attività produttive
• una valutazione dei rischi basata su un controllo a monte associato con
gli animali, con i mangimi, con le aziende del settore mangimistico e
degli alimenti
• la comunicazione di tutte le informazioni che possano indicare qualsiasi
non conformità relativa alla materia prima (carne, latte, uova …) e relativa
al prodotto finito (pasta, farina, latticini o alimenti confezionati e freschi).
Riteniamo però che le ispezioni e la sorveglianza debbano essere incrementate
per infondere la certezza che le norme non rimangano fini a se stesse e che la
cultura della sicurezza sia realmente diffusa.

4.3 Esempi di corretta manipolazione degli alimenti: le regole per una
corretta lavorazione dei cibi
In questi anni per aiutare gli operatori del settore alimentare il Ministero della
Salute ha approvato i manuali di corretta prassi igienica per i diversi settori del-
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le produzioni alimentari: ristorazione, caseario, carni, panificazione, olio, ecc…
Il manuale di corretta prassi igienica è un valido aiuto agli operatori del settore
interessati, perché fornisce tutte le indicazioni per adempiere alla normativa vigente, ma soprattutto educano con delle regole di base per una corretta lavorazione
dei cibi.
Vediamone alcune:
• la manipolazione degli alimenti deve essere ridotta al minimo indispensabile
• usare piani di lavoro ed utensili differenti per tipologia di alimento crudo e cotto
• attenzione a manipolare gli imballaggi sporchi derivanti dal magazzino
• utilizzare carta a perdere al posto di stracci
• conservare in luogo chiuso prodotti ed attrezzi utilizzati per la pulizia
• gli scarti di lavorazione vanno allontanati sempre a fine servizio
• consumare gli alimenti subito dopo la cottura
• conservare gli alimenti cotti che non si consumano subito con grande
cura
• separare alimenti imballati e alimenti non protetti (soprattutto carni), in
due celle diverse o, se non è possibile, all’interno della stessa cella
• se si dispone di più coltelli, alternarli periodicamente durante il lavoro,
riponendo quello non utilizzato nello sterilizzatore
• concentrare le lavorazioni, in modo da limitare le pause
• mai tenere merce in cattivo stato di conservazione o alterata
• lavarsi frequentemente le mani
• evitare contatti tra alimenti cotti e crudi
• controllare il taglio e la pulizia delle unghie
• non consumare cibi o bevande e non fumare durante il lavoro, né nei
luoghi di lavoro
• in caso di ferite sulle mani, disinfettarle e proteggerle con bende monouso e cerotti impermeabili; utilizzare guanti monouso a ricoprirle
• il cambio della divisa deve avvenire regolarmente
• rispettare sempre le dosi indicate sulle confezioni di detergenti e disinfettanti.
Ricordiamo a tutti gli esercenti che oltre alle azioni regolamentate dalle normative, è sempre bene utilizzare la diligenza e la correttezza che ogni persona
responsabile e corretta applicherebbe nell’esercizio del proprio lavoro.
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Consigli per consumatori
e imprese
5.1 Che cosa il consumatore dovrebbe sapere
A tutti noi sarà capitato entrando in un locale per acquistare o consumare un
pasto, di porsi una domanda? Sarà pulito questo locale?
Non è facile per chi entra la prima volta in locale giudicare se questo è pulito
e rispetta le norme di sicurezza ed igiene degli alimenti, ma si possono adottare
alcuni accorgimenti e attenzioni per capire se quell’esercizio rispetta o, perlomeno,
conosce la normativa vigente.
Vediamo alcuni casi…
Prima di entrare in un locale
• verificare se sulla porta di ingresso è esposto l’orario al pubblico del
locale;
• attenzione, se sulla porta di ingresso sono affissi degli adesivi, dei cartelli che indicano che il locale rispetta le norme di igiene e sicurezza
non ritenetelo attendibile quale strumento di garanzia.
Entrando nel locale
• verificare se vengono esposti al pubblico in una bacheca o cartelline
trasparenti, alcuni documenti amministrativi che indicano l’autorizzazione sanitaria comunale ad effettuare preparazione, vendita e somministrazione di determinati alimenti;
• controllare se gli alimenti esposti, pronti al consumo, sono opportunamente coperti.
• (ad oggi vi sono delle disquisizioni in atto in quanto alcuni operatori del
settore sostengono a gran voce che seppur l’alimento non è coperto,
non si possa dimostrarne l’abbassamento della soglia di sicurezza);
• verificare se sono presenti cartelli esposti , menù, il listino prezzi che riportino nel dettaglio gli ingredienti presenti in ogni alimento venduto o
somministrato al fine di informare i consumatori circa le materie prime
utilizzate per la preparazione e gli eventuali allergeni presenti.
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• ad oggi, è aumentata la richiesta dei consumatori che esigono conoscere nel dettaglio la composizione dei cibi da consumare.
• verificare se gli alimenti esposti sono ben separati e non strettamente a
contatto (soprattutto se di natura diversa come carni con formaggi, cibi
confezionati con sfusi, cibi cotti con crudi, ecc… );
• verificare se i piani espositivi o gli scaffali non sono impolverati e il
rispetto delle date di scadenza della merce.
Una volta seduti e/o serviti
• controllare se il personale addetto al servizio ha una divisa distintiva del
locale per il quale la normativa prevede un utilizzo esclusivo all’interno
dei locali di lavoro e non per uso civile;
• controllare se l’addetto alla preparazione di un piatto espresso al bancone, usa guanti in lattice, la cuffia per capelli e grembiule da utilizzarsi
solo per la preparazione dei cibi;
• nel caso in cui siate serviti al banco di gastronomia, controllare se il
personale usa una divisa chiara, guanti in lattice e copricapo che contenga la capigliatura;
• verificare se durante la fase di pagamento, il personale non manipola
direttamente il denaro con gli stessi guanti con cui vi ha servito;
• controllare l’utilizzo di taglieri e coltelli distinti per prodotto alimentare
(il tagliere e coltelli per salumi distinti da tagliere e coltelli per formaggi)
oppure che gli stessi siano ripuliti prima di lavorare altri cibi ;
• se vi capita di utilizzare i servizi igienici, controllare se l’apertura
dell’acqua è con comando a pedale o elettrico, oltre alla dotazione
obbligatoria di sapone liquido e mezzi di asciugatura a perdere come
carta oppure elettrici, anche se la norma utilizza la definizione di “preferibilmente erogatore non manuale”.

5.2 Che cosa l’esercente dovrebbe sapere
La logica della filiera operata dal così detto “pacchetto igiene” afferma chiaramente che “la responsabilità degli alimenti incombe su operatori della filiera”, ponendo a carico degli stessi l’obbligo di garantire che tutte le fasi della produzione,
trasformazione, distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino
i pertinenti requisiti di igiene fissati da regolamento.
Dall’altra parte le regole della rintracciabilità, vietano l’immissione in commercio di alimenti a rischio, accollando al produttore le relative responsabilità di pro-
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duzione e obbligo solidale fra i componenti della filiera, per attivare le procedure
di richiamo del prodotto non conforme e di informazione del consumatore.
Infine il regolamento 882/04 stabilisce che “l’esecuzione dei controlli ufficiali
ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità legale,
in via principale, degli operatori del settore per la sicurezza dei mangimi e degli
alimenti” come previsto dai vigenti regolamenti europei.
L’aggiornamento costante e quindi una informazione e formazione degli operatori alimentari , rimane uno dei capisaldi nel nuovo “pacchetto igiene”; l’applicazione di normativa recente, ribadisce ad esempio l’ obbligatorietà di effettuare
controlli sul prodotto finito attraverso un piano di campionamento ai fini di soddisfare il requisito dei criteri microbiologici.
Agli operatori del settore alimentare è affidato il compito di fare analizzare le
proprie preparazioni in laboratori autorizzati al fine di accertare la carica batterica
potenzialmente dannosa per la salute del consumatore finale; analisi microbiologiche volte a testare il rispetto di quei limiti soglia previsti dalla normativa al fine di
garantire l’immissione in commercio di un alimento salubre.
Un altro aspetto importante ma poco chiaro, riguarda la modalità con cui vengono date le informazioni al consumatore rispetto a ciò che sta mangiando.
Assumono una logica importante le informazioni relative agli ingredienti
dell’alimento, alle proprietà nutrizionali, all’ingannevolezza delle informazioni, alle
modalità di comunicazione di tutte queste informazioni attraverso un buon sistema
di etichettatura e di informazione al consumatore finale, anche quando si tratta di
somministrazione di alimenti e bevande.
Ad oggi risulta ancora difficile al consumatore, trovare dei locali che offrono
nel menù la lista degli ingredienti con riferimento a quelli presenti in ogni alimento
al fine di informare i consumatori circa le materie prime utilizzate per la preparazione e gli eventuali allergeni presenti, l’esercente dovrebbe dunque far proprio
quel senso di responsabilità dettato dalle norme.

5.3 Consigli per i consumatori
Attuare un consumo intelligente significa contribuire al miglioramento della
qualità della vita, perché prediligere i prodotti ed i servizi di aziende che lavorano
rispettando le normative, l’ambiente, la sicurezza e la salute, oltre ad apportare
benefici al consumatore stesso, equivale a premiare ed incentivare imprese che
dimostrano il loro impegno.
Per questo consigliamo a tutti i consumatori di essere costantemente aggiornati, così da avere un occhio più attento a ciò che capita quando si reca presso
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l’operatore alimentare ( panetteria, macelleria, supermercati, pasticceria, ambulanti,… ), o ciò che capita quando porta la famiglia fuori a cena.
E, nel caso acquistando del cibo o consumando dei pasti accertassimo che il
locale non rispetta le normative vigenti, vi consigliamo di rivolgervi agli enti preposti alle verifiche.
Gli stessi, sono anche i più accreditatati per fornire corrette informazioni qualora aveste dei dubbi, basti pensare ai Dipartimenti delle ASL quale il SIAN, che si
occupano di effettuare verifiche ispettive, i NAS , nucleo antisofisticazioni (Carabinieri) e altre Istituzioni.

5.4 Cosa pensano gli esercenti sugli obblighi ai quali sono sottoposti
Per gli esercenti, i problemi inerenti l’inasprimento delle leggi in oggetto, come
già rimarcato sopra, non riguardano solo l’aspetto economico ma soprattutto
l’aspetto di gestione.
Per le leggi riguardanti gli alimenti, oltre alla buona gestione dell’igiene a
livello pratico, oltre all’adeguamento locali, oltre alla redazione di documenti di
valutazione dei rischi igienici e di sicurezza pubblica e dei dipendenti, oltre all’obbligatorietà di seguire corsi per se e per i propri dipendenti e tanto altro, sono
previste compilazioni giornaliere ed aggiornamenti costanti dei documenti presenti
in azienda.
Seguire gli aspetti giornalieri e compilativi, nonostante sia previsto già da molti
anni, è sentito come un grosso problema soprattutto dalle piccole e medie imprese.
Essere aggiornati sulle normative vigenti ed aggiornare e compilare i registri
giornalieri è praticamente impossibile per qualcuno che non si occupi soltanto di
questo aspetto in azienda.
Le grandi aziende sono meno penalizzate perché al loro interno usufruiscono
di servizi tecnici di esclusiva competenza ed in grado di assolvere agli adempimenti
previsti dalla normativa. Così che, nel migliore dei casi, la settorializzazione, permette un innalzamento dell’efficacia del controllo.
Gli esercenti lamentano a gran voce l’ulteriore spesa che comporta l’adeguamento alle norme in vigore, in quanto il sostegno per adempiere è delegato
ad aziende private o ad associazioni di categoria che comportano comunque un
costo, un altro costo da sostenere!
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Consigli per consumatori e imprese
5.5 Dieci regole per avere un occhio più attento
Le dieci regole d’oro proposte dall’OMS, da utilizzare nella quotidianità e che
ci aiuteranno ad avere un occhio più attento all’operatore alimentare, quando ci
recheremo al ristorante, dal macellaio, in panetteria o al supermercato, ecc..
1. Scegliere gli alimenti che abbiano subito un trattamento che ne assicuri
la loro salubrità: ad esempio la pastorizzazione per il latte o un accurato lavaggio per gli alimenti crudi.
2. Cuocere bene gli alimenti: ogni parte del cibo dovrebbe raggiungere
la temperatura di almeno 70°C per garantire la distruzione dei germi
patogeni che contaminano i cibi crudi.
3. Conservare con cura gli alimenti: è consigliabile consumare gli alimenti appena terminata la cottura. Gli alimenti già cotti sono un ottimo
terreno di crescita per micro organismi indesiderati.
4. Conservare con cura gli alimenti: per conservazioni superiori alle 4-5
ore occorre garantire agli alimenti temperature o decisamente elevate
(almeno 60°C) o piuttosto basse (non superiori a 10°C). Per una buona
conservazione è bene raffreddare velocemente i cibi e riporli nel frigo
in piccole porzioni. Si sconsiglia la conservazione di alimenti destinati
all’infanzia.
5. Riscaldare a fondo gli alimenti prima del consumo.
6. Evitare contatto fra gli alimenti crudi e alimenti cotti: tenerli opportunamente separati per evitare la contaminazione di un cibo già cotto
da quello crudo. Si consiglia dunque per lo stesso motivo di ripulire
bene il piano di lavoro e specifici attrezzi per la preparazione prima di
utilizzarvi cibi differenti.
7. Lavarsi ripetutamente le mani, prima di cucinare, dopo aver mangiato
alimenti crudi.
8. Tenere la cucina pulita.
9. Mantenere i cibi al riparo da animali , umidità e polveri.
10. Usare acqua incontaminata: accertarsi che l’acqua impiegata per cucinare e lavare gli alimenti sia potabile; nel dubbio è bene sottoporla a
bollitura prima dell’impiego.
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Allegato A

Autorità preposte
ai controlli
Unione Europea
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Ministero della Salute
Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli
alimenti
Istituto Superiore Sanità
Nas
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato Centrale Repressioni Frodi
Comando Carabinieri Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari
Ministero dell’Economia e delle Finanze
D.G. Dogane
Guardia di Finanza
Regioni
Assessorato alla Sanità
ASL (Azienda Sanitaria Locale)
SIAN (Servizi Igiene Alimenti Nutrizione)
IZS (Istituto Zooprofilattico Prevenzione)
ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente)
PMP (Presidio Multizonale Prevenzione)
Comuni
Assessorato al Commercio
Polizia Urbana
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Allegato B

Il Laboratorio Chimico
della camera di commercio di Torino

Il Laboratorio Chimico nasce circa mezzo secolo fa con il compito di eseguire
tutte le analisi relative sia a prodotti disciplinati da norme correlate al sistema camerale sia a campioni presentati da enti e da privati. Nel 1980 si amplia, divenendo
un’azienda speciale della Camera di commercio di Torino, spostandosi nella nuova
sede in via Ventimiglia 165. Opera senza fini di lucro come organismo tecnico per
la Camera di commercio di Torino e collabora con le altre Camere di commercio
Piemontesi nello svolgimento dei compiti di promozione economica, offrendo alle
imprese ed ai consumatori un servizio di analisi, consulenza e formazione assolutamente indipendente ed imparziale. È accreditato dal SINAL (Sistema nazionale di
accreditamento dei laboratori di prova) per l’esecuzione di prove analitiche, e certificato ISO 9001 da CERTO per le attività di verifica e di progettazione ed erogazione di formazione nei settori sicurezza alimentare, ambiente e sicurezza del lavoro.
Le analisi merceologiche, eseguite su alimenti e bevande, rappresentano il
punto di forza del Laboratorio camerale, affiancate a studi e verifiche di controllo
di processi produttivi per consentire sia l’adeguamento agli obblighi di legge, sia
l’ottenimento di un valore aggiunto alle produzioni alimentari. Si eseguono anche
le analisi nel settore agricolo su alimenti zootecnici, terreni e fertilizzanti.
Tra i servizi offerti nell’ambito della sua missione istituzionale, rientra la verifica
di conformità di contenitori e imballaggi a contatto con gli alimenti.
Inoltre il Laboratorio effettua analisi per valutare la presenza di micotossine, di
residui di fitofarmaci, di allergeni e sostanze responsabili di intolleranze alimentari, di sostanze organiche volatili, di OGM, e l’analisi del DNA per le verifiche di
filiera, ecc. Il Laboratorio fornisce inoltre servizi di consulenza sulla sicurezza alimentare e specifica formazione per permettere alle aziende non solo un controllo
analitico, ma anche una corretta interpretazione ed applicazione dei dati al fine
del miglioramento dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare.
Numerosi sono i riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e internazionale
tra cui, nel settore enologico, l’autorizzazione da parte del Ministero ad effettuare
analisi ufficiali sui vini come ad esempio i controlli chimici per il conferimento del
marchio DOC e DOCG. Un ruolo chiave, dunque, quello del Laboratorio Chimico: garantire il rispetto dei requisiti di legge, in un contesto di fiducia e oggettività,
nell’interesse delle aziende e dei consumatori.
Per informazioni: Laboratorio Chimico – Camera di commercio di Torino
Via vantimiglia 165 – 10127 Torino – Tel. 011.6700 111 – Fax 0116700 100
Email: labchim@lab-to.camcom.it – www.lab-to.camcom.it
Apertura al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 17.00
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