
Formazione del personale  
addetto in industrie alimentari



PROGRAMMA DEL CORSO 
HACCP – I° - III° e IV° U.F.

1) Obblighi e responsabilità dell'industria alimentare;*
2) Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di

prevenzione;
3) Metodi di autocontrollo e principi sistema HACCP;
4) Approvvigionamenti materie prime.
5) Tecniche di Conservazione degli alimenti.
6) Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature. Igiene personale.
7) Metodi e tecniche di Individuazione e Controllo dei rischi specifici

nelle principali fasi del processo produttivo delle singole tipologie di
attività.

* Argomento di questa lezione



Legislazione di riferimento

• Direttiva 93/43/CEE, del
Consiglio del 14 giugno 1993,  

sull'igiene dei prodotti  
alimentari

In precedenza:

•Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.
155:

Attuazione della direttiva sull’igiene dei  
prodotti alimentari

•Per la formazione (libretto sanitario)  
DGR 230/2006 – Sospensione del  
rilascio/rinnovo del libretto sanitario

Attualmente:

• REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 
del 29 aprile 2004

Sull’igiene dei prodotti
alimentari

Sulla formazione del  
personale

•DGR Toscana 559/2008

Obblighi e responsabilità dell'industria alimentare;



 Libretto sanitario (abolito)

 Formazione del personale: addetti e titolari

 Si è passati da una gestione repressiva dell’industria  
alimentare (prove analitiche) ad una gestione  
preventiva (autocontrollo con sistema Haccp)

 Sicurezza alimentare garantita dall’applicazione di

aziendale –

principi uguali per tutti (reg.852/2004)

 Formazione operatori – Autocontrollo  
Verifiche Analitiche

IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT

Legislazione di riferimento



Legislazione Haccp
Quadro riassuntivo

• REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002: che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare; anche l’aspetto sanzionatorio.

• REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004: sull'igiene dei prodotti alimentari; abroga la legge 
155/97

• REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004: che stabilisce norme specifiche in materia di igiene 
per gli alimenti di origine animale;

• REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004: che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione 
di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; 
REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004: relativo ai 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 

• D. Lgs 193/07 – HACCP: "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in 
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel 
medesimo settore" anche l’aspetto sanzionatorio.

• Delibera della Giunta Regionale Toscana nr. 559: stabilisce le norme sulla formazione 
degli operatori alimentari.



Legislazione in materia di alimenti
Quadro riassuntivo

• D.Lgs. 109/92: etichettatura per i prodotti sfusi o preincartati.
• Regolamento Europeo 1169/2011: etichettatura per i prodotti preimballati e alcuni 

riferimenti per prodotti sfusi o preincartati.
• D.Lgs. 231/2017: sanzioni. Le sanzioni, scattate ufficialmente a partire dal 9 maggio 

2018, possono prevedere multe da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 40 
mila euro.

ETICHETTA

FORMAZIONE OPERATORI PRODOTTI PER CELIACI (gluten free)

• Delibera della Giunta Regionale Toscana nr. 180/2018 “Linee di indirizzo regionali
inerenti la preparazione/somministrazione di alimenti non confezionati senza
glutine destinati direttamente al consumatore finale”.



Etichetta utilizzata fino al 
13/12/2014



31/12/2011

31/12/2014

2016
Entrato in vigore nuovo
regolamento che rispetto al
precedente prevede fra
l’altro indicazione degli
allergeni e indicazioni
nutrizionali

Da questa data finisce il
periodo di transizione e
quindi il termine per
l’utilizzo di etichette non
conformi. Le etichette non
conformi possono essere
utilizzate fino ad
esaurimento scorte dei
prodotti etichettati entro
tale data.

Da questa data è
obbligatorio indicare oltre
agli allergeni anche le
indicazioni nutrizionali

APPLICAZIONE DEL REG. 1169/2011



Etichettatura delle uova



Legislazione in materia di alimenti
Dettaglio aspetti sanzionatori

Per quanto riguarda, nello specifico, la violazione delle indicazioni obbligatorie da 
inserire nelle etichette alimentari, gli articoli attinenti sono quelli che vanno dall'8 al 15. 
Per questi, le sanzioni prevedono:
per violazione nella denominazione dell'alimento: multa da 500 a 16 mila euro;
per violazione nell'elenco degli ingredienti: multa da 500 a 16 mila euro;
per violazione dei requisiti nell'indicazione degli allergeni: multa da 2 mila a 16 mila euro;
per violazione nell'indicazione quantitativa degli ingredienti: multa da mille a 8 mila euro;
per violazione riguardante il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la 
data di congelamento: multa da mille a 40 mila euro;
per violazione nell'indicazione del paese di origine o luogo di provenienza: multa da 500 a 
16 mila euro;
per violazione nel titolo alcolometrico: multa da 500 a 4 mila euro;
per violazione nelle dichiarazioni nutrizionali: multa da 2 mila a 16 mila euro.

ETICHETTA

Dlgs 231/2017



Legislazione Haccp
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004

Articolo 5 - Analisi dei pericoli e punti critici di controllo 
• 1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o 

più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP. 
• 2. I 7 principi del sistema HACCP di cui al paragrafo 1 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).

Nota: fra i documenti e le registrazioni menzionati al punto g) vanno inseriti i certificati Haccp
del personale.



Legislazione Haccp
DGR TOSCANA 559/08

La Formazione del personale.
Gli operatori del settore alimentare o i responsabili dei piani di autocontrollo da loro
delegati devono possedere una idonea formazione in ambito alimentare e sono obbligati
ad assicurare quella degli addetti tramite lo svolgimento di appositi corsi svolti in
conformità alle indicazioni contenute nel presente provvedimento.
La formazione deve essere:
a) specifica corrispondente alla tipologia di mansione svolta ed appropriata in relazione
alla tipologia di impresa alimentare;
b) permanente: deve prevedere un aggiornamento periodico;
c) documentata: il suo svolgimento e i successivi aggiornamenti devono risultare da
attestati o libretti formativi e costituire parte integrante del curriculum lavorativo
dell'alimentarista.



Legislazione Haccp – Corsi di formazione
DGR TOSCANA 559/08

Industria alimentare SEMPLICE e COMPLESSA

La frequenza deve essere documentata con apposita registrazione delle presenze 
con la partecipazione obbligatoria ad almeno il 70% delle ore complessive previste.
E’ previsto il superamento di una verifica finale. 



Legislazione in materia di alimenti
Dettaglio aspetti sanzionatori

Dlgs 193/2007



Legislazione in materia di alimenti
Dettaglio aspetti sanzionatori

Dlgs 193/2007



Legislazione in materia di alimenti
Dettaglio aspetti sanzionatori

Dlgs 193/2007

Per il trasporto di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento
(Regolamento 853/2004, all. III, sez. VII, cap. 1) è prevista la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (in misura ridotta: euro 2.000).

Per l’immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi non transitati da un centro di
spedizione (fatte salve le deroghe per i pettinidi di cui all’all. III, sez. VII, cap. IX, punto
3, del Regolamento 853/2004) la sanzione amministrativa è pari a una somma da
euro 1.000 a euro 6.000 (in misura ridotta: euro 2.000), applicabile anche nel caso di
immissione sul mercato di molluschi provenienti da zone acquee classificate B o C
senza sottoporli a depurazione.

La sanzione aumenta, corrispondendo a una somma da euro 2.000 a euro 12.000, per
l’immissione sul mercato di molluschi, esclusi i pettinidi, provenienti da zone acquee
non classificate. Ancor più grave, da euro 5.000 a euro 30.000 (in misura ridotta: euro
10.000), è la sanzione prevista per l’immissione sul mercato di molluschi provenienti
da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti.


