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Controllo microbiologico nei birrifici
Controllo microbiologico = garanzia di qualità microbiologica
• Riflette lo stato
microbiologico
attuale di tutte le
aree di produzione
e riempimento su
base regolare

• La mancanza di informazioni
analitiche limita lo spazio per le
decisioni, per esempio in caso
di contaminazione di un intero
lotto
21
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• Fornisce informazioni
ai decisori, per esempio
al responsabile della
garanzia della qualità o
al capo del laboratorio

VIGILANZA
COSTANTE!!!!

Se applicato in modo corretto è uno
strumento molto potente!

HACCP E NORMATIVE PER GLI ASPETTI MICROBIOLOGICI

Obblighi e responsabilità dell’industria
alimentare

Normative europee
Normative nazionali

Prerequisiti

Metodi di autocontrollo e principi HACCP

Fasi preliminari
7 Principi HACCP
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Procedure di controllo delocalizzate

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
Articolo 3 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004

GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) DEVONO GARANTIRE CHE TUTTE LE
FASI DELLA PRODUZIONE, DELLA
TRASFORMAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI SOTTOPOSTE AL LORO
CONTROLLO SODDISFINO I
REQUISITI D’ IGIENE FISSATI REGOLAMENTO

La garanzia che l’alimento non provochi
danno/malattia al consumatore
conformemente all’uso a cui è destinato
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OBBLIGHI GENERALI DEGLI OSA
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004

L’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE È IL RESPONSABILE DELLA
SICUREZZA
dei prodotti e della tutela della salute dei cittadini
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OBBLIGHI GENERALI DEGLI OSA
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004

ALLEGATO I
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PRODUZIONE PRIMARIA

OBBLIGHI GENERALI DEGLI OSA
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004

ALLEGATO I

PRODUZIONE PRIMARIA
TENUTA REGISTRAZIONI

a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocido;
b) l'insorgenza di qualsiasi malattia o infestazione che possa
incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine vegetale;
c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni
prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la
salute umana.
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OBBLIGHI GENERALI DEGLI OSA
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004

ALLEGATO II

REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE:
TRASPORTO

STRUTTURE
DESTINATE AGLI
ALIMENTI ED ALLA
LORO
PREPARAZIONE,
LAVORAZIONE,
TRASFORMAZIONE

RIFIUTI
ALIMENTARI
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STRUTTURE MOBILI O
TEMPORANEE,
DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
RIFORNIMENTO
IDRICO

CONFEZIONAMENTO E
IMBALLAGGIO

ATTREZZATURE A
CONTATTO CON GLI
ALIMENTI
REQUISITI
APPLICABILI AI
PRODOTTI
ALIMENTARI
TRATTAMENTO
TERMICO
FORMAZIONE
8

OBBLIGHI GENERALI DEGLI OSA
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004

ALLEGATO II

Sistema HACCP – VII Principi

ART.5 : analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo
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Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e
mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del
sistema HACCP

COSA SIGNIFICA HACCP ?
• Il termine HACCP significa "Hazard Analysis and Critical Control Point" cioè analisi
dei rischi e dei punti critici di controllo
• Si applica lungo tutta la filiera di un prodotto alimentare, dalla preparazione al
consumo
• Include quindi trasporto e distribuzione

DA DOVE VIENE?
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FINALITA' DELL’ HACCP ?

La FINALITA’ del sistema di autocontrollo è quella di prevenire le cause
di insorgenza prima che si verifichino eventi negativi

applicare sempre le opportune azioni correttive
in modo da minimizzare i rischi sanitari
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sistema di autocontrollo documentato nel quale
ognuno sia in ogni momento in grado di aver
operato in modo da ridurre al minimo i rischi
11

I MANUALI DI AUTOCONTROLLO
I punti non documentati possono essere considerati “punti deboli
igienici”
→ Punti ciechi

→ L’azienda non è in grado di controllare alcuni procedimenti passati
UN ESEMPIO:

+ Informazioni importanti nelle procedure di manutenzione potrebbero essere:

→ Data dell'ultima sostituzione?
→ Prossima data di sostituzione?
→ Quali sono gli intervalli di cambio programmati/il regime di cambio?

→ Quando è necessario un investimento in una parte nuova?
→ Qual è lo stock attuale di ricambi?
I documenti dovrebbero avere un'elevata visibilità
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→ Dovrebbero essere in mostra nella rispettiva posizione

→ Ogni procedura dovrebbe essere firmata dal responsabile della procedura stessa

I MANUALI DI AUTOCONTROLLO

Il Manuale di Autocontrollo, redatto secondo il sistema HACCP, è un
documento descrittivo, analitico, gestionale, redatto dal Responsabile
dell’impresa alimentare. Esso stabilisce gli ambiti di attività e le buone

pratiche interne per garantire la sicurezza dei processi e dei prodotti
alimentari
piani di autocontrollo semplici, realistici,
comprensibili e agevolmente gestibili
21
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I MANUALI DI AUTOCONTROLLO
PERCHE’ UN DOCUMENTO?

• PER DIMOSTRARE DI AVERE ATTUATO IL PIANO DI
AUTOCONTROLLO (ORGANI CONTROLLO- CLIENTI)

• PER CAPIRE CHE COSA DEVE ESSERE FATTO
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• PER AVERE INFORMAZIONI UTILIZZABILI IN FUTURO

PARTI COSTITUTIVE DI UN
PIANO DI AUTOCONTROLLO
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Novembre 2006
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-ANAGRAFICA/INSEDIAMENTO

-DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

-NORMATIVE

-DESCRIZIONE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI

-APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELL’HACCP

-BUONE PRATICHE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
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LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE
DELL’HACCP
1) costituzione del gruppo di lavoro
2) descrizione del prodotto
FASI
PRELIMINARI

3) identificazione dell’uso e destinazione
4) costruzione del diagramma di flusso

5) conferma sul posto del diagramma di flusso

Applicazione dei 7 principi generali dall’HACCP
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Manuale di corretta prassi operativa
AssoBirra
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Manuale di corretta prassi operativa
AssoBirra

21
febbraio
2022

Manuale di corretta prassi operativa
AssoBirra
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Manuale di corretta prassi operativa
AssoBirra
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Manuale di corretta prassi operativa
AssoBirra
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Manuale di corretta prassi operativa
AssoBirra
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APPLICAZIONE DEI 7 PRINCIPI
GENERALI DALL’HACCP
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COME SI APPLICA ?
I passi necessari per l’applicazione dell’HACCP sono:
1. Analisi dei pericoli per gli alimenti.
2. Identificazione dei punti critici, ovvero dei punti del
processo dove sono presenti i potenziali rischi e dove
possono essere prevenuti e controllati.
3. Definizione dei limiti di accettazione per ciascun CCP.
4. Definizione del sistema di monitoraggio dei CCP.
5. Definizione degli interventi in caso di non controllo dei
CCP.
6. Definizione di procedure per verificare l'efficacia del
sistema HACCP.
7. Definizione di un sistema di registrazione e archiviazione
dei dati.
21
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1. ANALISI DEI PERICOLI
(Hazard Analysis)

Il processo di raccolta e interpretazione delle informazioni sui pericoli e
sulle condizioni che favoriscono la loro presenza, al fine di decidere
quali tra essi sono significativi per la sicurezza dell’alimento ed il cui
controllo dovrebbe ricadere nel piano HACCP
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1. ANALISI DEI PERICOLI
TIPI DI CONTAMINAZIONE CHE PUO’ SUBIRE UN ALIMENTO
PERICOLO

Un agente biologico, chimico, o fisico potenzialmente in
grado di causare un danno alla salute
(Codex Alimentarius 1997).

UN ALIMENTO PUÒ ESSERE CONTAMINATO DA TRE DIVERSI TIPI DI FATTORI:

•FATTORI BIOLOGICI = batteri,virus,muffe
•FATTORI FISICI = corpi estranei (es.capelli, vetro)
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•FATTORI CHIMICI = residui di pesticidi, detergenti
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1. ANALISI DEI PERICOLI

CONTAMINAZIONE
MICROBICA
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1. ANALISI DEI PERICOLI
I microrganismi sono molto
piccoli

Popolazione mondiale:
7.000.000.000
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1 vasetto di yogurt
contiene questo numero
per 17!
120.000.000.000 di
organismi viventi
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1. ANALISI DEI PERICOLI
Ecologia Microbica
I microrganismi si trovano ovunque:
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•

nell’aria

•

nell’acqua

•

negli alimenti

•

nel suolo

•

nell’uomo (intestino, naso,pelle)

•

nelle superfici
33

1. ANALISI DEI PERICOLI
CLASSI MICRORGANISMI
• batteri alterativi - sono la causa di alterazioni degli

alimenti
• batteri utili - partecipano alla costituzione di un
prodotto (birra,formaggi)
• batteri patogeni - sono la causa di malattie derivate dal
consumo di alimenti
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1. ANALISI DEI PERICOLI
CLAVICEPS PURPUREA (segale cornuta)
Reg. CE n. 1881/2006

Fungo della famiglia delle Clavicipitacee che attacca
alcune specie di graminacee, soprattutto segale. Sulla
spiga dei cereali colpiti il fungo dà origine a formazioni,
dette sclerozi, a forma di corno, di colore violaceo,
lunghe 4-5 cm, facilmente individuabile visivamente.

L’Ergot o Fuoco di S. Antonio può
manifestarsi negli animali e nell’uomo in
seguito all’alimentazione con cereali infetti,
ed è dovuta agli alcaloidi contenuti negli
sclerozi, tra i quali troviamo clavine ed
ergopeptine.
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Struttura ad anelli dell’ergolina, che
costituisce gli alcaloidi dell’Ergot.

1. ANALISI DEI PERICOLI

ENTEROBACTERIACEAE ed ENTEROCOCCACEAE
• Coliformi fecali : gruppo costituito in prevalenza da Escherichia coli,
lattosio fermentanti con idrolasi termostabili, ma ricadono nel gruppo
qualche specie di Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter termotolleranti che
abbiano acquisito la capacità di svilupparsi a 44°C+- 0.5 . Questi
microrganismi possono essere presenti in effluenti industriali o nel terreno a
seguito di decadimento delle piante, o più in generale della sostanza
organica

Limiti di legge nelle acque
(DLgs 31/2001)
Parametro

Valore di
parametro

E.coli

0/100 mL

Enterococchi 0/100 mL
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I trattamenti di clorazione delle acque
sono efficaci tecniche di prevenzione
contro le contaminazioni da
enterobacteriacee

• Streptococchi fecali (enterococchi): sono indicatori
di un inquinamento fecale recente, perché
estremamente sensibili alle condizioni ambientali,
ma manifestano una maggiore resistenza all'azione
del cloro rispetto ai coliformi. Acque con colimetrie
basse possono manifestare alte presenze di S. fecali
in virtù della loro maggiore resistenza, o del minor
danneggiamento per stress.

1. ANALISI DEI PERICOLI
SALMONELLA

È un batterio Gram negativo di forma bastoncellare, famiglia
Enterobacteriaceae, genere Salmonella comprendente più di 2400
sierotipi; i principali serbatoi del batterio sono rappresentati dagli
animali e i loro derivati (come carne, uova e latte consumati crudi o
non pastorizzati) e l’ambiente (acque non potabili).
70°C x 15 min
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L’eventuale presenza nella filiera della
produzione della birra deriva dall’utilizzo di
ingredienti e materie prime contaminate
dalle feci di animali o da persone infette
oppure dall’utilizzo di acqua contaminata e
inefficacemente trattata.

E’ fondamentale la prevenzione di possibili infestazioni
quali il controllo dei roditori, la copertura delle buche i
scarico delle materie prime se sfuse, l’igiene del
personale a diretto contatto con il prodotto.

1. ANALISI DEI PERICOLI
VIRUS
I virus non sono in grado di moltiplicarsi negli alimenti, ma la
causa della loro diffusione è ricondotta a contaminazioni fecali
e carenze igieniche dei locali, delle attrezzature, dell'acqua e al
personale addetto alla manipolazione. I virus possono essere
distrutti a temperature superiori a 80°C. I virus che attaccano le
materie prime (luppolo e cereali) non sono da considerare un
agente di rischio per la salute del consumatore

SEMI ESTRANEI TOSSICI
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Alcune piante spontanee potenziali infestanti delle
coltivazioni di cereali utilizzati quali materie prime per la
produzione della birra, possono produrre semi contenenti
alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche. La normativa
vigente (D.Lgs. 10-5-2004 n. 149) prevede i limiti della loro
presenza nella produzione di mangimi (sottoprodotti della
produzione del malto e della birra). Alcuni esempi di semi
tossici sono quelli di Lolium temulentum, Lolium remoturn,
Datura stramonium, Camelina sativa, Madhuca longifolia.

1. ANALISI DEI PERICOLI
FUNGHI TOSSIGENI
Le coltivazioni di cereali possono essere attaccate da
funghi, che possono compromettere le rese produttive
oltre a poter causare la sintesi di micotossine.
Aspergillus ochraceus

Le coltivazioni di frumento sono particolarmente sensibili
all’attacco di fusariosi (Fusarium spp.) che, oltre
compromettere le rese produttive, possono produrre
micotossine come Fusarium graminearum, culmorum,
sporotrichioides, verticilioides, proliferatum ed altre specie.
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P. verrucosus

Durante la conservazione i cereali possono essere
oggetto di sviluppo di funghi tossigeni, in condizioni di
elevate umidità (al di sotto del 12,5% di umidità non vi
è sviluppo) e temperature elevate. I più comuni sono
Aspergillus spp. e Penicillum spp. che possono essere
causa di micotossine (ocratossina A).

1. ANALISI DEI PERICOLI
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CONTAMINAZIONE CHIMICA
I contaminanti ambientali, riscontrabili solo mediante
analisi chimiche complesse, sono sostanze estranee
presenti nelle derrate alimentari anche dopo i processi
produttivi
Le concentrazioni massime ammissibili sono fissate
per sostanza e per derrata alimentare nell’Ordinanza
delle sostanze estranee sotto forma di valori di
tolleranza e di valori limite e direttamente correlati al
loro effetto tossicologico.
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1. ANALISI DEI PERICOLI
MICOTOSSINE

Reg. (UE) n. 1881/2006

AFLATOSSINE
Deossinivalenolo
DON DON

Ocratossina A

Zearalenone

Fumonisina B1
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Aspergillus

cereali

Fusarium graminearum

Penicillium verrucosum
Aspergilius ochraceous

Fusarium graminearum

Fusarium moniliforme
Alternaria spp

UR
T°
su vari cereali,
ma più spesso su
orzo, frumento e
segale
frumento, ma
anche altri cereali
come orzo e mais

orzo, mais e
avena

mais

-sviluppo in campoProduzione micotossina
prosegue anche dopo il
raccolto

annate piovose

esclusivamente durante
lo stoccaggio delle
derrate
-sviluppo in campoProduzione micotossina
prosegue anche dopo il
raccolto
-sviluppo in campoProduzione micotossina
prosegue anche dopo il
raccolto

1. ANALISI DEI PERICOLI
ACRILAMMIDE
essendo relativamente volatile,
MALTO  essendo un prodotto delle
risulta essere eliminata durante
reazioni di Maillard, è proporzionale alle
l’essiccazione, è inoltre
temperature di essiccazione, all’umidità
termolabile ed ad alte
del malto durante l’essiccazione ed al
temperature viene degradata.
colore del malto, malti scuri e torrefatti
possono contenere maggiori quantitativi
della molecola
ACQUA  potenziale fonte di acrilamide perché può essere trattata con il
flocculante poliacrilamide, il quale a sua volta può rilasciare il monomero.

ALTRI METALLI/IONI
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ALLUMINIO  può derivare da flocculanti
utilizzati per il trattamento delle acque, serbatoi
in alluminio, catodi di alluminio per la protezione
dalla corrosione dei serbatoi, farina fossile
(ausiliario tecnologico) e barattoli o fusti
danneggiati.

ARSENICO  è diffuso come
impurezza nei minerali, nel
carbone e nei fosfati, utilizzati
come detergenti e fertilizzanti;
può contaminare il prodotto e/o
i sottoprodotti e derivare da
pesticidi e leghe metalliche

1. ANALISI DEI PERICOLI
BENZENE

CLOROPROPANOLI
Sono composti derivati dal
glicerolo per sostituzione di uno
o più gruppi OH con atomi di
cloro.

21
febbraio
2022

3-monocloro-1,2-propandiolo

può contaminare il prodotto attraverso
l'acqua utilizzata per la fabbricazione
oppure la CO2 acquistata, sia essa
utilizzata in stabilimento che presso gli
impianti di spillatura. La contaminazione
da benzene può interessare anche i
sottoprodotti
- sono presenti naturalmente
negli alimenti contenenti grassi
- T° > 120°C
- assente nei malti chiari
- può essere presente nei malti o
cereali crudi torrefatti
proporzionalmente alla
temperatura, al contenuto
lipidico e alla durata di
torrefazione

1,3- dicloropropanolo

1. ANALISI DEI PERICOLI
DIOSSINE E POLICLOROBIFENILI
Questi composti si formano durante la
combustione, quando la combustione stessa
genera HCl gassoso, in presenza di catalizzatori,
quali il rame ed il ferro e potrebbero contaminare
la birra attraverso gli ausiliari tecnologici di
filtrazione, come le farine fossili (di natura
diatomeica e minerale).

DETERGENTI
La contaminazione del prodotto da
detergenti può avvenire in numerose
fasi del processo produttivo

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
E BENZENE
ESSICCAZIONE DEL MALTO
fatta a fuoco diretto

NITROSAMMINE
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durante il riscaldamento dei prodotti alimentari,
per reazione fra zuccheri e proteine
La nitroso-dimetil-ammina è un composto che si
può formare durante l'essiccazione del malto per
reazione delle ammine presenti nel malto con gli
ossidi di azoto che possono essere presenti
nell’atmosfera o nei fumi di combustione, se
l’essiccazione avviene a fuoco diretto

1. ANALISI DEI PERICOLI
LUBRIFICANTI
Fonti di contaminazione:
- trasporto del malto e dei cereali
- agitatori nel tino di miscela
- albero del tino di filtrazione
- riempitrici e attività di manutenzione in
generale

METALLI PESANTI
Cadmio e Piombo

può derivare dal
contatto della birra
con bicchieri e/o
contenitori di vetro
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può derivare dal
contatto della birra
con materiali che lo
cedono.

LIQUIDI REFRIGERANTI (NO H2O)
Fonti di contaminazione:
- ogni qual volta il prodottoviene raffreddato,
attraverso una perdita negli scambiatori di calore.
La gravità del pericolo dipende dalla natura del
liquido refrigerante e degli eventuali additivi
utilizzati.

Normalmente si tratta di
rubinetti e raccordi degli
impianti di spillatura realizzati in
ottone o bronzo, oppure
bicchieri e/o contenitori di vetro

1. ANALISI DEI PERICOLI
RESIDUI FITOSANITARI
Reg. CE 396/2005

pesticidi, utilizzati durante la
coltivazione, ma anche
durante lo stoccaggio per
proteggerle da insetti e/o
funghi

SOLVENTI
A BASE CLORO

Sono utilizzati in alcune vernici
e possono contaminare le
materie prime, se stoccate in
silos verniciati internamente
con queste vernici

21
febbraio
2022

ANIDRIDE SOLFOROSA
BIOSSIDO DI ZOLFO
Si forma durante la fermentazione della birra per
riduzione dei solfati ed è compresa nella lista degli
allergeni dell'Allegato II Reg. (CE) 1169/2011

Possono essere utilizzati nella fabbricazione di
fusti nuovi e quindi sono potenziali
contaminanti del prodotto

TRIALOMETANI
reazione del cloro con sostanze organiche, generalmente acidi
umici oppure metaboliti algali; il cloro viene generalmente
usato come disinfettante delle acque captate dal sottosuolo,
ma i trialometani si possono riscontrare anche nelle acque
provenienti da acquedotti, a loro volta preventivamente
clorate.

1. ANALISI DEI PERICOLI

CONTAMINAZIONE
FISICA
21
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1. ANALISI DEI PERICOLI
POTENZIALI RISCHI FISICI
•Scorie
•Particelle metalliche
•Osso
•Plastica
•Pietre

•Vetro
•Tappi o cristalli
•Legno

Durante la fase di confezionamento, sussiste la
possibilità che minuterie metalliche, provenienti
sia dalle macchine che dagli stessi materiali di
confezionamento primari possano contaminare il
prodotto.
Il vetro cavo utilizzato come contenitore del
prodotto birra è per sua natura fragile e oggetto a
rotture; in caso di rottura, il vetro può produrre
schegge di dimensioni variabili da pochi decimi di
millimetro ad alcuni centimetri. Le rotture possono
avvenire presso il produttore di vetro o durante la
fase di imbottigliamento.

•Carta
•Capelli umani o peli animali
21
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CONTAMINAZIONE DA
INFESTANTI
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insetti, uccelli, roditori o
qualsiasi altro animale
capace di contaminare
direttamente o
indirettamente il
prodotto. 50

1. ANALISI DEI PERICOLI
INSETTI ED ACARI
Gli infestanti delle derrate possono danneggiare sia in modo
diretto con la sottrazione di prodotto dalle derrate alimentari,
sia in modo indiretto depositando uova ed escrementi.

Rhyzopertha dominica

• anobio del pane (Stegobium paniceum)
• cappuccino dei cereali (Rhyzopertha dominica)
• punteruolo del grano (Sitophilus granarius)
• silvano (Oryzaephilus surinamensis)
• trogoderma (Trogoderma granarium)

• tribolio della farina (Tribolium confusum)
• tignola vera del grano (Ephestia kuehniella)
• tignola fasciata del grano (Plodia interpunctella)
• acaro delle farine (Acarus siro)
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Il programma di igienizzazione
e disinfestazione contro gli
insetti i parassiti ed i roditori
applicati nei luoghi e con le
modalità previste dalle
normative vigenti,
garantiscono l’assenza della
riproduzione nonché la
diffusione dei principali
agenti infestanti.

1. ANALISI DEI PERICOLI
ANALISI DEL RISCHIO
il rischio è la funzione di probabilità di un effetto
avverso sulla salute e della severità di quell’effetto,
conseguente a un pericolo presente in un alimento.
(Codex Alimentarius)
L’analisi del rischio è una procedura complessa che ha come
obiettivo l’incremento della sicurezza d’uso degli alimenti.
1- VALUTARE:

Consiste di tre
componenti:

In ogni step del processo i pericoli significativi
2- IDENTIFICARE:
Pericolo ed assegnare rischio e gravità
3- INDIVIDUARE:
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Le misure preventive
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Valutazione del rischio = Impatto x Probabilità.

L’impatto sul consumatore medio e la frequenza del
pericolo sono definiti indicativamente nelle tabelle. Si
può assumere che qualsiasi rischio di punteggio 5 o
più sia significativo. Per ogni rischio di punteggio 5 o
più la squadra HACCP, deve identificare l’eventuale
controllo appropriato per eliminare il pericolo o
ridurlo ad un livello accettabile e documentare lo
studio del controllo, come Programma di Prerequisiti
(PRP) o come Punto Critico (CCP).
Manuale di corretta prassi operativa
AssoBirra

1. ANALISI DEI PERICOLI
ANALISI DEL RISCHIO

Matrice di rischio 3x3
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Graduazione di una matrice del rischio 3x3
Documento di lavoro: buone prassi procedurale per birrerie
Associazione svizzera delle birrerie, 2020

1. ANALISI DEI PERICOLI
QUANDO SI ESEGUE L’ANALISI DEI RISCHI

• Durante la progettazione e lo sviluppo di un
prodotto
• Quando un nuovo alimento viene prodotto su
larga scala
• Quando emergono nuovi pericoli
• Quando si utilizzano nuove materie prime
• Quando la formulazione o la destinazione del
prodotto cambiano
• Quando cambia un’attrezzatura
• Quando la disposizione delle aree di produzione
varia (variazione lay-out)
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APPLICAZIONE HACCP:
1. Analisi dei pericoli per gli alimenti.
2. Identificazione dei punti critici, ovvero dei punti del
processo dove sono presenti i potenziali rischi e dove
possono essere prevenuti e controllati.
3. Definizione dei limiti di accettazione per ciascun CCP.
4. Definizione del sistema di monitoraggio dei CCP.
5. Definizione degli interventi in caso di non controllo dei
CCP.
6. Definizione di procedure per verificare l'efficacia del
sistema HACCP.
7. Definizione di un sistema di registrazione e archiviazione
dei dati.
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2. IDENTIFICAZIONE DEI CCP
DIFFERENZA FRA “CP” E “CCP”
PUNTI CRITICI (CP)
Punti o fasi del ciclo produttivo in cui possono verificarsi situazioni
capaci di rendere gli alimenti potenzialmente lesivi per la salute del
consumatore.

PUNTI CRITICI DI CONTROLLO (CCP)
Sono punti critici per i quali è possibile individuare, misurare e mettere sotto
controllo uno o più parametri dalla cui intensità dipende l’entità dei rischi ad
esso connessi.
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Un CCP è la fase “eliminatoria” in cui i batteri sono uccisi dalla cottura o la
fase “di controllo” che previene o rallenta la loro crescita.
57

2. IDENTIFICAZIONE DEI CCP
La determinazione dei CCP dovrebbe essere strettamente

correlata ai rischi identificati nella fase precedente e
all’utilizzo ultimo dei prodotti finiti.

Nelle preparazioni alimentari molti punti possono essere

considerati sedi di possibili inconvenienti, ma solo alcuni di
essi possono essere considerati Punti Critici di Controllo
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2. IDENTIFICAZIONE DEI CCP
I CCP POSSONO ESSERE:
•Materie prime
•Posizioni
•Processi
•Procedure
•Pratiche

•Formulazioni del prodotto
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•ecc...
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Esistono diverse
metodologie di approccio
per individuare i rischi
connessi al processo di
produzione del malto e
della birra e valutarne
l’impatto sulla salute del
consumatore
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APPLICAZIONE HACCP:
1. Analisi dei pericoli per gli alimenti.
2. Identificazione dei punti critici, ovvero dei punti del
processo dove sono presenti i potenziali rischi e dove
possono essere prevenuti e controllati.
3. Definizione dei limiti di accettazione per ciascun CCP.
4. Definizione del sistema di monitoraggio dei CCP.
5. Definizione degli interventi in caso di non controllo dei
CCP.
6. Definizione di procedure per verificare l'efficacia del
sistema HACCP.
7. Definizione di un sistema di registrazione e archiviazione
dei dati.
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3. DEFINIRE I LIMITI CRITICI PER I SINGOLI CCP
Il limite critico è un valore che separa l’accettabile
dall’inaccettabile e possono essere:
•
•
•
•
•
•
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Valori di: pH, aw, temperatura, tempo
Limiti massimi di residui
Livelli massimi (di contaminanti)
Criteri microbiologici
Livelli di pulizia
Livelli di Cloro, sovrapressione ecc.
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APPLICAZIONE HACCP:
1. Analisi dei pericoli per gli alimenti.
2. Identificazione dei punti critici, ovvero dei punti del
processo dove sono presenti i potenziali rischi e dove
possono essere prevenuti e controllati.
3. Definizione dei limiti di accettazione per ciascun CCP.
4. Definizione del sistema di monitoraggio dei CCP.
5. Definizione degli interventi in caso di non controllo dei
CCP.
6. Definizione di procedure per verificare l'efficacia del
sistema HACCP.
7. Definizione di un sistema di registrazione e archiviazione
dei dati.
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4. REALIZZARE UN SISTEMA DI MONITORAGGIO
PER CIASCUN CCP
Il monitoraggio deve garantire il controllo di ogni CCP mediante test o
osservazioni programmate

Per ogni limite critico deve essere definito cosa, come, dove, quando e
chi deve controllare
• Il metodo o l’attrezzatura da utilizzare
• Il momento e la frequenza del controllo
• L’interpretazione del risultato e le azioni da intraprendere
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APPLICAZIONE HACCP:
1. Analisi dei pericoli per gli alimenti.
2. Identificazione dei punti critici, ovvero dei punti del
processo dove sono presenti i potenziali rischi e dove
possono essere prevenuti e controllati.
3. Definizione dei limiti di accettazione per ciascun CCP.
4. Definizione del sistema di monitoraggio dei CCP.
5. Definizione degli interventi in caso di non controllo dei
CCP.
6. Definizione di procedure per verificare l'efficacia del
sistema HACCP.
7. Definizione di un sistema di registrazione e archiviazione
dei dati.
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5. DEFINIRE LE AZIONI CORRETTIVE

Le azioni correttive devono assicurare che solo i prodotti sicuri
raggiungono il consumatore. Sono azioni da intraprendere quando

i risultati del monitoraggio sui CCP indicano una perdita di
controllo.
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APPLICAZIONE HACCP:
1. Analisi dei pericoli per gli alimenti.
2. Identificazione dei punti critici, ovvero dei punti del
processo dove sono presenti i potenziali rischi e dove
possono essere prevenuti e controllati.
3. Definizione dei limiti di accettazione per ciascun CCP.
4. Definizione del sistema di monitoraggio dei CCP.
5. Definizione degli interventi in caso di non controllo dei
CCP.
6. Definizione di procedure per verificare l'efficacia del
sistema HACCP.
7. Definizione di un sistema di registrazione e archiviazione
dei dati.
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6. REALIZZARE LE PROCEDURE DI VERIFICA
Le procedure di verifica hanno l’obbiettivo di
controllare l’efficacia del sistema HACCP

L’applicazione di metodi, procedure, test e altre
valutazioni oltre al monitoraggio, per determinare
la conformità con il piano HACCP
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6. REALIZZARE LE PROCEDURE DI VERIFICA
L’azione di verifica deve comprendere:
• L’accertamento che i limiti critici definiti per ogni CCP siano
soddisfacenti a garantire la sicurezza del prodotto.
• La funzionalità del piano HACCP, verificando le registrazioni e
l’efficacia delle procedure correttive al livello dei CCP, la correttezza e
la tempestività delle decisioni prese quando i limiti critici non sono
risultati sotto controllo, l’accuratezza del monitoraggio.
• La rivalutazione periodica dell’accuratezza del piano HACCP, in
particolare nel caso in cui ci sia una modificazione del ciclo
produttivo.
• La verifica con il responsabile della struttura pubblica demandata al
controllo della validità del sistema
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APPLICAZIONE HACCP:
1. Analisi dei pericoli per gli alimenti.
2. Identificazione dei punti critici, ovvero dei punti del
processo dove sono presenti i potenziali rischi e dove
possono essere prevenuti e controllati.
3. Definizione dei limiti di accettazione per ciascun CCP.
4. Definizione del sistema di monitoraggio dei CCP.
5. Definizione degli interventi in caso di non controllo dei
CCP.
6. Definizione di procedure per verificare l'efficacia del
sistema HACCP.
7. Definizione di un sistema di registrazione e archiviazione dei
dati.
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7. SISTEMA DI REGISTRAZIONE E
ARCHIVIAZIONE

è essenziale redigere una documentazione adeguata e una procedura
di registrazione dei dati relativi al monitoraggio e ad ogni altra attività
collegata all’applicazione del sistema.

il Sistema Sanitario Nazionale ha il diritto di controllare la
documentazione per verificare le procedure di autocontrollo messe in
atto da parte delle aziende.
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7. SISTEMA DI REGISTRAZIONE E
ARCHIVIAZIONE
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La procedura di registrazione dovrebbe riportare:
•i principi generali adottati
•i vari diagrammi di flusso
• l’elencazione dei pericoli specifici per ogni produzione
•l’analisi dei rischi
•i criteri per l’identificazione dei CCP
• i dettagli dell’applicazione del sistema suddivisi per prodotto e per
fase di lavorazione
•l’elenco dei metodi analitici adottati e i relativi criteri applicativi
•il controllo di accettazione delle materie prime
•la modulistica relativa al controllo ispettivo
• modulistica per i rilevamenti previsti ed effettuati nel corso della
produzione
•procedure di pulizia, disinfezione e disinfestazione
•programma di formazione teorica e applicativa del personale

89

SCHEMA RIASSUNTIVO
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DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI
CONTROLLO DELOCALIZZATE
“in talune imprese alimentari le prassi in materia di igiene
(GMP) possono sostituire la sorveglianza dei punti critici di
controllo” (Art. 15 Reg. CE 852/04)

I sistemi di autocontrollo basati sui principi HACCP delegano il controllo dei "punti
di controllo (CP)" alle "procedure delocalizzate".

Le procedure di controllo delocalizzate costituiscono il documento principale della
"politica di igiene aziendale"
e danno la possibilità di controllare più fasi del processo considerate critiche per
rischi qualitativi quali la contaminazione.
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DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI
CONTROLLO DELOCALIZZATE
La politica di igiene aziendale deve includere almeno le
seguenti procedure di controllo delocalizzate:
a) Procedura per
la selezione delle
materie prime, dei
fornitori e dei
servizi

c) Procedura di
disinfestazione e
derattizzazione
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b) Procedure di
pulizia e
disinfezione

d) Procedura di
formazione del personale
aziendale
Delibera di Giunta regionale
n. 559 del 21 luglio 2008
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RICEVIMENTO MATERIE PRIME
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RICEVIMEMENTO MATERIE PRIME
MATERIE PRIME ALIMENTARI e NON ALIMENTARI

Punto critico riguarda
l’integrità della confezione,
l’idonea etichettatura e le
condizioni di conservazione
e stoccaggio in magazzino

MATERIE
PRIME
ALIMENTARI
DLgl 31/2001
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Punto critico dell’acqua impiegata
nel processo produttivo sono le
proprietà chimico-fisiche e
biologiche che devono essere
analizzate periodicamente

Punto critico è il mantenimento
della catena del freddo, tra
l’ingresso nello stabilimento
produttivo e la conservazione
nel magazzino in cella frigorifera
o congelatore

RICEVIMEMENTO MATERIE PRIME
Punto critico di tali
prodotti è la fase dello
stoccaggio in
magazzino

che vengono
a contatto
con alimenti

PRODOTTI NON
ALIMENTARI

prodotti non
utilizzati per scopi
alimentari

REGOLAMENTO
MOCA
(CE) N. 1935/2004
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Stoccaggio separato dai prodotti
utilizzati per scopo alimentare.

RICEVIMEMENTO MATERIE PRIME

Il ricevimento delle derrate è una fase molto importante. Questa fase prevede
l’ispezione e il controllo delle derrate.
gli alimenti confezionati - controllare l’integrità delle confezioni, verificare la
data di scadenza, lo stato del mezzo di trasporto e la temperatura al momento
del trasporto, verificare la presenza dell’etichetta.
gli alimenti sfusi – guardare l’aspetto, il colore, l’odore, la consistenza e la
temperatura, la presenza di ammuffimenti, verificare la presenza dell’etichetta.
E’ importante che queste ispezioni vengano compiute velocemente per non lasciare
gli alimenti incustoditi, o a temperature non idonee.
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RICEVIMEMENTO MATERIE PRIME
Verifica della corrispondenza delle merci con il documento di trasporto
L’obbiettivo quello di accertare che quanto introdotto nell’azienda, e
concordato, corrisponda a quanto riportato nel documento di accompagno.
Il controllo è dunque relativo sia alla quantità che
all’identificazione della merce ricevuta

La tipologia di prodotto rispetto
a quanto concordato
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Il lotto

la scadenza o termine minimo di
conservazione (TMC)

RICEVIMEMENTO MATERIE PRIME
Verifica delle condizioni di trasporto

• l’igiene del mezzo di trasporto e del vano di carico;
• le modalità attraverso le quali il trasportatore previene ribaltamenti/rotture (sistemi di
ancoraggio dei prodotti, ecc);
• le modalità attraverso le quali il trasportatore previene contaminazioni che potrebbero
pregiudicare la salubrità dei prodotti (contenitori a chiusura ermetica, divisori interni, ecc).

La verifica del mezzo di trasporto da parte del personale dell’azienda ricevente è una pratica
operativa che dovrebbe essere concordata con il fornitore in modo da poter essere svolta in un
clima di collaborazione tra le parti
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RICEVIMEMENTO MATERIE PRIME
Verifica delle informazioni riportate sulle etichette o sui documenti che
accompagnano la merce

Tale verifica presuppone specifiche competenze da parte del personale addetto al ricevimento merci che
deve conoscere e soprattutto saper leggere le informazioni contenute nelle etichette e/o nei documenti
che accompagnano la merce.

E’ infatti prassi comune che i prodotti, soprattutto se consegnati sfusi o in bancali, rechino informazioni

aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa che regolamenta le fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori (Reg. UE 1169/11); tali informazioni inoltre, di carattere commerciale e logistico,
non sempre risultano di agevole e immediata comprensione.
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RICEVIMEMENTO MATERIE PRIME
IMMAGAZZINAMENTO MATERIE PRIME

• Portare la merce in ambienti puliti, lontano da fonti di calore,
ben ventilato e privo di infestanti (roditori…)

•Togliere gli imballaggi e posizionare gli alimenti su scaffali,
sollevati da terra e staccati dal muro
•Sistemare la merce in base alla scadenza “FIRST IN- FIRST
OUT”
•Mantenere il magazzino in ordine
•Effettuare una periodica pulizia

21
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PULIZIA E SANIFICAZIONE
DEI LOCALI
E
DELLE ATTREZZATURE
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PULIZIA E SANIFICAZIONE
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PULIZIA E SANIFICAZIONE

Cosa è la sanificazione?
‘E un’insieme di operazioni che riguardano la pulizia e la disinfezione.

LA PULIZIA O DETERGENZA è l’asportazione con detergenti dei residui di sporco
visibile e invisibile dalle superfici.
LA DISINFEZIONE è la distruzione dei batteri patogeni e riduzione del numero degli
altri microrganismi ai livelli di sicurezza igienica.
A volte su alcune superfici è necessario effettuare anche la DISINCROSTAZIONE, cioè
l’eliminazione dei residui calcarei non asportabili con i comuni detergenti ma con
disincrostanti (acido cloridrico, acido nitrico, o acido fosforico).
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PULIZIA E SANIFICAZIONE

Manutenzione

Garanzia di
qualità
microbiologica
Sanificazione
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Oltre alla fase di controllo
analitico, la revisione periodica
dell'impianto è un potente
strumento anche per
identificare i punti deboli della
produzione e delle aree di
riempimento
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PULIZIA E SANIFICAZIONE
+ Una manutenzione insufficiente spesso porta a:
→ Contaminazioni secondarie durante il campionamento
→ Interpretazioni errate

+ Identificare perdite o parti usurate
+ Perfetta collaborazione tra ingegneri e operatori

+ Responsabilità chiaramente definite e obiettivi definiti
+ Strategia chiara e definita per quanto riguarda la sostituzione
delle parti
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Manutenzione definita e programmata = manutenzione preventiva

PULIZIA E SANIFICAZIONE

CONTAMINAZIONI
PRIMARIE
50%
Processo produttivo: dalle materie prime all'ingresso della riempitrice
Per lo più contaminazioni di interi lotti

CONTAMINAZIONI
SECONDARIE
50%
Biofilm negli imballaggi (processo di riempimento e chiusura)
All'inizio solo contaminazioni sparse delle singole bottiglie
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CONTAMINAZIONI
MICROBIOLOGICHE

Batteri indicatori. Possiamo parlare di microrganismi indicatori (MOs) quando non causano
deterioramento ma loro appaiono come conseguenza di una pulizia insufficiente o di errori in
produzione. Così la loro presenza è spesso associata con il verificarsi degli off-flawor sulla birra e
indica un deterioramento del livello igienico. La reale nocività dell'AAB rilevato risiede principalmente
nella formazione di biofilm su vari tipi di superfici.

La contaminazione da questi batteri non lo è così raro nella birra alla
spina e nelle birre invecchiate nei KEG. La loro nocività risiede

principalmente in una capacità di formare un biofilm che fornisce
condizioni idonee alla crescita di microrganismi veramente dannosi

PULIZIA E SANIFICAZIONE
FORMAZIONE DI BIOFILM

Un biofilm è un aggregato di cellule microbiche associate ad una superficie e
incluse in una matrice polimerica extracellulare da esse prodotta.
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Thiago Orestes-Dohler GmBH; Kraft Beer Italy 2017

PULIZIA E SANIFICAZIONE
FORMAZIONE DI BIOFILM
Vantaggi per i microrganismi contaminanti
- Stabilità meccanica
- Interazioni sinergiche
- Protezione contro la mancanza di acqua/nutrienti
- Protezione contro le influenze esterne
- Scambio genetico (trasferimento genico orizzontale)
+ Difficile da rimuovere
+ Principalmente
nell'area di riempimento
+ I contaminanti
raggiungono il prodotto
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finale

Kurt Marshall - VLB Berlin / FIBGP - Craft Beer Italy – 2017

PULIZIA E SANIFICAZIONE
PIANO DI CONTROLLO QUALITA’ MICROBIOLOGICO
Il monitoraggio regolare dello stato igienico è uno strumento
fondamentale per tenere traccia di possibili punti deboli all'interno dei
protocolli di pulizia e igiene e migliorare ulteriormente questi protocolli

Un buon monitoraggio
microbiologico inizia
con un buon piano di
campionamento, che
copre tutti i punti
critici di possibile
contaminazione
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Thiago Orestes-Dohler GmBH; Kraft Beer Italy 2017

PULIZIA E SANIFICAZIONE
PIANO DI CONTROLLO QUALITA’ MICROBIOLOGICO
Rilevamento dei microrganismi indicatori di Biofilm (esempio)
1. Definire 20-30 punti critici a contatto diretto o indiretto con la linea di riempimento
Lavatrice Ispettore rinser – Imbot. – Tap. Etichet. Trasport. Linea di Riempimento
2. Prendete i tamponi in questi punti, incubandoli e valutateli per pos./neg.
3. Ripetere la sessione settimanale, mensile, per un monitoraggio continuo
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Thiago Orestes-Dohler GmBH; Kraft Beer Italy 2017

PULIZIA E SANIFICAZIONE
PIANO DI CONTROLLO QUALITA’ MICROBIOLOGICO

Rilevamento dei microrganismi indicatori di Biofilm
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PULIZIA E SANIFICAZIONE
PIANO DI CONTROLLO QUALITA’ MICROBIOLOGICO

Kurt Marshall - VLB Berlin / FIBGP - Craft Beer Italy – 2017
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PULIZIA E SANIFICAZIONE
PIANO DI CONTROLLO QUALITA’ MICROBIOLOGICO
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Kurt Marshall - VLB Berlin / FIBGP - Craft Beer Italy – 2017
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Riferimenti per la determinazione delle non
conformità microbiologica
La complessità nell'allestimento di valori indicativi microbiologici nel settore della produzione di birra
risiede nel fatto che nella prassi birraria non esistono procedure di produzione standardizzate. Inoltre, le
aziende sono presenti sul mercato con dimensioni, efficienza e standard di igiene e qualità diversi.

Linee guida dettate dal SIBA (Society of indipendent brewers)
Lieviti selvaggi < 1x103 UFC/mL
Batteri lattici < 1x103 UFC/mL

Coliformi assenti
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CASO STUDIO
UFC/ml

Birra rossa

Lieviti

107 Saccharomces

Birra chiara

6,3 x 105 Saccharomyces spp + non Saccharomyces
1,6 x

spp.
2,8 x 105 probabilli Brettanomyces spp.
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Batteri lattici

< 2 x 103

< 2 x 103

Batteri acetici

60

3,6 x 103

MARZO
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CASO STUDIO
UFC/cm2
Lieviti
Muffe
Batteri lattici
Batteri acetici
Carica batterica totale

Bollitore interno
<1
4
<1
<1
14

UFC/cm2
Lieviti
Muffe
Batteri lattici
Batteri acetici
Carica batterica totale

Bollitore esterno
1
1
<1
2
10

Infustatrice
2,0x103
<1
4
1,0x103
1,0x103

Tubo uscita bollitore
5,0x103
30
40
5,0x104
6,0x104

Bocchetta vasca 5
2,0x102
<1
<1
20
1,0x103

UFC/cm2
Lieviti
Muffe
Batteri lattici
Batteri acetici
Carica batterica totale
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Cisterna 4
<10
100
1
3
7,0x103

Tubo Blu appoggiato per terra
1
7
<1
<1
1

Cisterna 4 sportello
<10
1000
<1
1,0x103
7,0x103

Tubo bianco
13
<1
<1
1
3

UFC/mL o g
Lieviti
Muffe
Batteri lattici

Residuo infustatrice
3x104
<1
4,0x105

Residuo tubo pastorizzatore
3x104
<1
8,0x104

Patina rubinetto vasca 1
<1
1,0x104
<1

Batteri acetici
Carica batterica totale

1,0x105
3,0x105

1,0x107
2,0x107

2,0x105
1,0x106

Tubo blu corto
300
100
2
<1
20

SETTEMBRE

Tubo Blu appoggiato per terra 2
2,5x103
<1
160
2,0x103
2,0x103
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CASO STUDIO

SETTEMBRE
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UFC/mL
Lieviti tipo
Saccharmomyces

Birra A
2,1x105

Birra B
1,0x103

Birra C (Tino 5, 9° giorno)*
3,2x107

Birra D (Tino 1, 19° giorno)*
1,9 x106

Batteri lattici

18

20

<2

<5

Carica batterica totale

1,0x104

20

5,0x106

4,4x104
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TESI 1
Valutazione delle caratteristiche microbiologiche e
chimiche di birre artigianali
• 41 campioni analizzati di 7 birrifici
120%

• Campioni pronti alla
commercializzazione e
conservati in celle
frigorifere.

100%
80%

60%

• Birrifici sottoposti ad un
questionario conoscitivo
facoltativo.
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25%
NO
75%
Acqu.

75%
Prima e
dopo

25%
Ch. Mic.
Sens.

40%
20%
0%

25%
Pozzo

25%
Prima

ACQUA

PULIZIA

100%
NO

50%
Ch. Mic.

ANALISI

LISOZIMA

TESI 1

46% campioni non
conformi
(linee guida SIBA)
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TESI 2
RICERCA DI LIEVITI INDIGENI PER LA PRODUZIONE DI BIRRA ARTIGIANALE

Starter
Campionamento 2
A2

Fermentazione
primaria
Maturazione a
freddo

BIRRA B
Maturazione in
barrique con
fecce

Campionamento 2:
B2 fecce fresche

Campionamento 1
A1
B1 fecce fresche
B1 fecce congelate

Chiarifica

Sedimento
lievito

BIRRA A
Imbottigliamento
Fermentazione
secondaria
Vendita

Fruttosio e
glucosio
liquido

TESI 2

Campioni
(UFC/mL)

Lieviti

Birre solo alla
fermentazione
primaria
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Batteri Acetici

Conta
Batterica
Totale

1,06 x 105

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

20

B1 (fecce
congelate)

4,5x102

< 10

< 10

< 10

A2

6,5x107

< 10

< 10

< 10

B2 (fecce fresche)
maturazione in
barriques

2,84x104

< 10

< 10

2,9x102

A1

Birre finite

Batteri Lattici

B1 (fecce fresche)

16% Brettanomyces spp.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004
GESTIONE DI MATERIALI E OGGETTI DESTINATI A ENTRARE IN CONTATTO CON GLI
ALIMENTI (MOCA)

Il materiale impiegato per il
confezionamento, la
conservazione, il preincarto e la
vendita dei prodotti, devono
riportare direttamente sul
materiale stesso o su un cartellino
o etichetta apposta sulla loro
confezione l’indicazione per
contatto con prodotti alimentari, il
simbolo bicchiere e forchetta o
entrambi.
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Qualora detto materiale venga acquistato da un
produttore o da un fornitore l’azienda dovrà
acquisire una dichiarazione di conformità

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004
GESTIONE DI MATERIALI E OGGETTI DESTINATI A ENTRARE IN CONTATTO CON GLI
ALIMENTI (MOCA)

Sarà compito del OSA:
- l'acquisizione della documentazione prevista (es. dichiarazione di
conformità),
- il controllo del prodotto,
- la verifica del sistema di rintracciabilità dei MOCA,

- l'etichettatura di questi prodotti (presenza dei simboli e delle frasi già
citate).
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OBBLIGHI DI LEGGE
- Direttiva CE 41/2004 - Abroga o modifica precedenti
direttive- recepita con D.Lgs. 193/2007
- Reg. CE n. 183/05 - Igiene dei mangimi

-Reg. CE n. 2073/05 e s.m.i. – Criteri microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari
-Reg. CE n. 1169/2011 – Informazione ai consumatori

GRAZIE PER LA
VOSTRA
ATTENZIONE!!!

21
febbraio
2022

Per info: www.qualibirre.it
www.foodmicroteam.it

