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Documentazione di riferimento. 

SCHEDA A: REGISTRAZIONE RILEVAZIONI TEMPERATURA FRIGORIFERO 

REGISTRAZIONE RILEVAZIONI TEMPERATURA FRIGORIFERO n. ______ MESE: _____________ 

Data Ora Temperatura in ° C note 
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TABELLA - TEMPERATURE RACCOMANDATE PER ALCUNI ALIMENTI* 

(* per quelli non contemplati fare riferimento a quanto indicato in etichetta) 

 

Alimento Temperatura massima 

Salumi +6°C 

Latte, bevande a base di latte, yogurt, burro ecc +4°C 

Pasta fresca preconfezionata o sfusa +4°C con tolleranza +2°C 

Pasta confezionata Temperature ambiente (ideale 18-20°C) 

Prodotti di gastronomia  +4°C 

Alimenti deperibili con copertura o farcitura di 

panna, crema o cioccolato ecc. 

+4°C 

Alimenti cotti da consumare freddi (roast beef, 

arrosti ecc.) 

+10°C 

Uova Temperatura costante 18-20°C (attenzione! in 

frigorifero ma in questo caso è necessario fare 

attenzione alla contaminazione crociata con altri 

alimenti.) 

Prodotti vegetali freschi (frutta) Da 0°C a +8°C 

 
OPERAZIONI DI PULIZIA/SANIFICAZIONE OTTIMALI 

 

Frequenza Operazione 
Detergente e/o 

disinfettante 

Più volte al giorno, ad ogni cambio di 
lavorazione 

Strumenti di lavoro 
Sali quaternari 

Ipocloriti 

Giornaliera Superfici e piani di lavoro 
Sali quaternari 

Ipocloriti 

Giornaliera 

Lavare i pavimenti 
Sali quaternari 

Ipocloriti 

Lavare water Detergente acido 

Lavare lavandini, specchi e mensole Ipocloriti. Ammoniaca 

Disincrostare lavandini e rubinetterie Disincrostante acido 

Settimanale 
Lavare pareti e vetri 
Sanificare frigorifero 

Ipocloriti 
Ipocloriti, Sali quaternari 

Quindicinale Lavare porte 
Ipocloriti. 

Sali quaternary 

Mensile Pulizia soffitto e plafoniere Ipocloriti 

Periodica Derattizzazione 
Rivolgersi a ditte 

specializzate per i vari 
interventi 
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Normativa di riferimento per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande prevalentemente confezionate 

 

Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 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” 

Articolo 2 Definizione di "alimento". 
Ai fini del presente regolamento si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi 
sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si 
prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. 
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente 
incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti 
in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle 
direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. 
 
Art. 3 “altre definizioni” 
Ai fini del presente regolamento si intende per 
(omissis) 

2) "impresa alimentare", ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi 
delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; 

3) "operatore del settore alimentare", la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle 
disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. 

 
Articolo 19 - Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare. 

2) Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non 
incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i 
limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti 
di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le 
informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della 
produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti. 
 

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle 

Regioni e delle Province autonome sul documento recante «Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e 

dei mangimi per fini di sanità pubblica», volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 

gennaio 2002 del Parlamento e del Consiglio. (Rep. atti n. 2334). 

Articolo 4 - Responsabilità primaria. 

(omissis…) 

La gestione delle responsabilità da parte di un operatore del settore alimentare o dei mangimi è un processo che può 

comportare, per quanto riguarda la sfera di propria competenza e sulla base di scelte aziendali, l'adozione di un 

sistema di registrazione e/o documentazione e di verifica delle attività, per le quali è prevedibile o possibile che si 

venga chiamati a rispondere, al fine di assicurare che l'alimento o il mangime immesso sul mercato risponda ai 

requisiti di sicurezza. 

Appare evidente che, ad esempio, un trasportatore o un dettagliante non può essere responsabile della presenza di un 

pericolo in un prodotto confezionato (a meno di atti intenzionali o accidentali) che non sia stato da lui manipolato, ma 

può essere considerato responsabile, in virtù della normativa vigente, del controllo del rischio attraverso il rispetto 

di taluni requisiti relativi alle condizioni di trasporto o di detenzione (es. temperatura di trasporto o stoccaggio)  ed 

attraverso l'adozione delle procedure di autocontrollo e degli eventuali adeguati interventi correttivi. 

Reg. (CE) 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei 

prodotti alimentari.” 
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Norme generali – 

Articolo 1 - Ambito di applicazione. 

1. Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli 

operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi: 

a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare; 

b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione 

primaria; 

(omississ..) 

Articolo 2 - Definizioni. 

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 

(omissis) 

2. Si applicano altresì le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002. 

 

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 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);  

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) a f) 

 

CAPITOLO XII - Formazione 

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare: 

1. che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento 

e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività; 

2. che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del 

presente regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione 

per l'applicazione dei principi del sistema HACCP; e 

3. che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le 

persone che operano in determinati settori alimentari. 

 
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n . 852/2004/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" . Rep. Atti n . 59/CSR. del 29 aprile 2010 

Punto 5. AMBITI PARTICOLARI DI SEMPLIFICAZIONE 
Al fine di facilitare l'esercizio legittimo delle proprie attività, si ritiene necessario che le tabaccherie e le altre attività 
non ancora registrate ai sensi del Reg CE 852/2004 (esercizi annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, ecc ..), che 
effettuano la distribuzione di  alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizione di conservazione,  
adempiano alle seguenti indicazioni operative gestionali ed igienico sanitarie : 
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- obbligo di Registrazione secondo le modalità definite da ciascuna Regione e P.A. in base alle indicazioni delle presenti 
linee-guida; 
- conoscenza generale delle norme di igiene, eventualmente supportata da adeguata formazione di base; 
- mantenimento delle registrazioni inerenti l'acquisto dei prodotti alimentari per un periodo sufficientemente 
adeguato, predisponendo procedure per l'individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di 
avviare procedure di ritiro dal mercato ("linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di 
sanità pubblica "volto a favorire l'attuazione del regolamento n. 178/2002). 
 

D.Lgs. 6-11-2007, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 

alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 

2007, n. 261, S.O. 

Articolo 6. Sanzioni (Omissis) 

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed 

essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che 

esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la 

registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno 

stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della 

registrazione. 

(omissis) 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 

852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria  che non rispetta i requisiti generali in 

materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal 

regolamento (CE) n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000; 

 

6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello 

diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi 

del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e 

quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

1.000 a euro 6.000; 

 

7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 

fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento 

entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000; 

 

Reg. (CE) 25-10-2011 n. 1169/2011/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla 

fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 

1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 

90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 

della Commissione (Legge allergeni - omissis). 


