
L’HACCP E IL 

REGOLAMENTO CE N. 852/2004 
 

Gli operatori del settore alimentare (ristoratore, gestore di un bar, macellaio, panettiere, 

gelataio, salumiere, gestore di una mensa, ecc.) garantiscono che tutte le fasi della produzione, 

della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i 

pertinenti requisiti di igiene. 
 

Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure 

permanenti, basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point: 

analisi dei rischi e controllo dei punti critici). 
 

I principi del sistema HACCP sono i seguenti: 
 

a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli 

accettabili; 

b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela 

essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili; 

c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità e 

l’inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati; 

d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; 

e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che 

un determinato punto critico non è sotto controllo; 

f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l’effettivo 

funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e) e 

g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa 

alimentare al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da 

a) ad f). 
 

REQUISITI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE 
 

Tutto il materiale, l’apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti 

devono: 
 

a) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione 

devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di 

contaminazione; 

b) essere costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e 

sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione; 

c) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale 

tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano 

sempre puliti e, ove necessario, disinfettati; 

d) essere installati in modo da consentire un’adeguata pulizia delle apparecchiature e 

dell’area circostante. 


