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Il RLS: è il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.

PERSONA PERSONA SCELTA  PER DIFENDERE I SCELTA  PER DIFENDERE I 

LAVORATORI  PER QUELLO CHE RIGUARDA LA LAVORATORI  PER QUELLO CHE RIGUARDA LA 

SALUTE SALUTE E E LA  SICUREZZADEI LAVORATORI LA  SICUREZZADEI LAVORATORI 

DURANTE IL LAVORO DURANTE IL LAVORO 

CHI E’?CHI E’?

- RICEVE INFORMAZIONI E 
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE 
- PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA
DICE TUTTO AL RESPONSABILE DELL’ 
AZIENDA DEI RISCHI CHE POSSONO 
ESSERCI
-GUARDA CON ATTENZIONE I VARI  
LUOGHI DI LAVORO.

OBBLIGHIOBBLIGHI



IL SPPIL SPP

CHI E’?CHI E’?
INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI OINSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O
INTERNI ALL’AZIENDA INTERNI ALL’AZIENDA CHE SERVONO A PROTEGGERE IL CHE SERVONO A PROTEGGERE IL 
LAVORATORE DURANTE LE SUE ORE LAVORATORE DURANTE LE SUE ORE DIDI LAVORO LAVORO 

IL RSPP DEVE AVERE IL RSPP DEVE AVERE 
ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATEATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATE

DATORE DATORE 
DIDI LAVOROLAVORO

SERVIZIOSERVIZIO
INTERNOINTERNO

SERVIZIOSERVIZIO
ESTERNOESTERNO



Cosa deve fare il RSPP

•• SAPERE LE SAPERE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTEMISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

•• SCEGLIERE QUALI PASSAGGI BISOGNA SEGUIRE PER NON SCEGLIERE QUALI PASSAGGI BISOGNA SEGUIRE PER NON •• SCEGLIERE QUALI PASSAGGI BISOGNA SEGUIRE PER NON SCEGLIERE QUALI PASSAGGI BISOGNA SEGUIRE PER NON 
FARSI MALE SUL LAVOROFARSI MALE SUL LAVORO

•• FAR CAPIRE AI LAVORATORI I RISCHI PER LA SALUTE E LA FAR CAPIRE AI LAVORATORI I RISCHI PER LA SALUTE E LA 
SICUREZZASICUREZZA

•• ESSERE PRESENTE ALLA ESSERE PRESENTE ALLA RIUNIONE PERIODICARIUNIONE PERIODICA



Il Medico Competente

MEDICO MEDICO CHE HA STUDIATO  CHE HA STUDIATO  
MEDICINA DEL LAVORO, MEDICINA LEGALE,MEDICINA DEL LAVORO, MEDICINA LEGALE,
IGIENE INDUSTRIALE IGIENE INDUSTRIALE : È LA PERSONA CHE CURA IL : È LA PERSONA CHE CURA IL 

CHI È
IGIENE INDUSTRIALE IGIENE INDUSTRIALE : È LA PERSONA CHE CURA IL : È LA PERSONA CHE CURA IL 
LAVORATORE. LAVORATORE. 

••CONTROLLARE LA SALUTE DEL LAVORATORE .CONTROLLARE LA SALUTE DEL LAVORATORE .

••SCRIVERE UNA SCRIVERE UNA CARTELLA CARTELLA E TENERLA SEMPRE E TENERLA SEMPRE 
SEGRETA. SEGRETA. 

OBBLIGHIOBBLIGHI



Datore di lavoro

SPP

Resp. Emergenza

MC

Dirigenti

Preposti

Lavoratori

Add. antincendio

Add. PS

RLS



PROTEZIONE



DPI : Dispositivi di Protezione Individuale



DPI : Dispositivi di Protezione Individuale





DPI : Dispositivi di Protezione Individuale



Organo di vigilanzaOrgano di vigilanza

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DIDI PREVENZIONEPREVENZIONE

S.I.A.NS.I.A.N..

S.I.S.PS.I.S.P..

ServServ. VETERINARIO. VETERINARIO

Servizio Prevenzione Servizio Prevenzione 

Igiene e Sicurezza Igiene e Sicurezza 

negli Ambienti di Lavoronegli Ambienti di Lavoro



Organo di vigilanza (SPISAL)Organo di vigilanza (SPISAL)

INCHIESTA INFORTUNI

Documentazione cartacea

• Valutazione Rischi

• Procedure

SOPRALLUOGO IN AZIENDA

O LUOGO DELL’EVENTO

Raccolta testimonianze

• Infortunato

• Testimoni
• Procedure

• Disposizioni

• Organizzazione Lavoro

• Lavoratori 

• Foto

Documentazione fotografica

• Rilievi tecnici

• Disegni Schemi

• Foto

RELAZIONE

INTERNA MAGISTRATURA



VIGILANZA SPISAL

SOPRALLUOGO IN AZIENDA

Verifica:Verifica:

•• dei luoghidei luoghi

•• delle macchinedelle macchine

•• degli impiantidegli impianti

•• organizzazione lavoroorganizzazione lavoro

Colloqui:Colloqui:

•• Datore di lavoroDatore di lavoro

•• RSPPRSPP

•• RLSRLS

•• Medico competenteMedico competente•• organizzazione lavoroorganizzazione lavoro •• Medico competenteMedico competente

Verifica documentazione cartacea:Verifica documentazione cartacea:

•• valutazione dei rischivalutazione dei rischi

•• disposizioni e procedure disposizioni e procedure 

•• provvedimenti provvedimenti 

•• formazione e informazioneformazione e informazione

VERBALE

DISPOSIZIONIDISPOSIZIONI PRESCRIZIONIPRESCRIZIONI



Sicurezza Alimentare e Qualità

dell’Alimento

HACCP

Sanificazione

GMP
Buona Prassi Produttiva

GHP
Buona Prassi Igenica



Analisi dei pericoli e valutazione dei 

rischi basata sul metodo H.A.C.C.P.

• Analisi dei pericoli e valutazione dei rischi basata sul metodo
H.A.C.C.P.

• L'analisi dei pericoli è la  procedura che ha lo scopo di individuare i 
potenziali pericoli significativi di contaminazione alle materie prime 
ed ai prodotti alimentari. 

• Tali pericoli possono essere individuati nelle fasi di produzione e di• Tali pericoli possono essere individuati nelle fasi di produzione e di
vendita, partendo dalle materie prime, dagli operatori, dai locali di
lavorazione, dalle attrezzature ( in particolare dal loro inadeguato
uso) e dagli utensili. I contaminanti possono essere: i corpi estranei,
prodotti chimici, parassiti, infestanti, microrganismi patogeni. Le
modalità di contaminazione possono dipendere: dal contatto con
altri alimenti, dal materiale del contenitore, dalla manipolazione
dell' alimento, dalla mancata applicazione della corretta prassi
igienica.



I sette principi dell’HACCP

I   Condurre un’analisi dei pericoli: 

II  Identificare i CCP 

III  Stabilire i limiti critici associati con ogni CCP identificato

IV   Stabilire le modalità di monitoraggio dei CCP 

National Advisory Committee on MIcrobial Criteria, 1992

IV   Stabilire le modalità di monitoraggio dei CCP 

V    Stabilire le azioni correttive da intraprendere quando il monitoraggio
indica che c’è una deviazione dal limite critico stabilito

VI Stabilire procedure efficaci di archiviazione dei dati e della     
documentazione relativi al sistema HACCP

VII  Stabilire procedure per la verifica che il sistema HACCP  stia funzionando 
correttamente



FASI 

1. RICEZIONE MATERIE PRIME (ccp)

2. STOCCAGGIO (ccp)

3. PREPARAZIONE 

4. COTTURA4. COTTURA

5. SOMMINISTRAZIONE



Indice di pericolosità

La significatività ( indice di pericolosità) è data dalla combinazione di 
due fattori: la probabilità che il pericolo si verifichi e la gravità del 
danno. L'analisi consiste, perciò,  in una valutazione dei rischi cioè di 
tutte le procedure coinvolte nella produzione, somministrazione, ed 
utilizzo delle materie prime e dei prodotti alimentari, allo scopo di 
identificare:

• le materie prime potenzialmente pericolose;• le materie prime potenzialmente pericolose;
• gli alimenti che possono contenere sostanze tossiche, 

microrganismi patogeni;
• microrganismi che possono determinare deterioramento degli 

alimenti;
• qualsiasi fonte di  contaminazione.
• e nella valutazione della probabilità che i microrganismi possano 

sopravvivere o moltiplicarsi durante: la produzione, il trattamento, 
la conservazione, la somministrazione.



Significato del piano H.A.C.C.P.

• Il piano H.A.C.C.P.  ha lo scopo di fornire  
informazioni tecniche per il controllo dei 
potenziali  rischi igienico – sanitari che possono 
compromettere la salubrità delle materie e dei 
prodotti alimentari.prodotti alimentari.

• H.A.C.C.P.  è un piano preventivo di controllo 
degli alimenti che ha lo scopo di garantire la 
salute dei consumatori individuando, valutando e 
controllando ( con misure preventive) il o i  
pericoli specifici. 



Definizioni

• Pericolo è definito come un agente o condizione biologica 
(es.  microrganismi patogeni) o chimica (  es.  additivi o 
pesticidi, detergenti, disinfettanti) o fisica (es. schegge di 
vetro, o di legno nelle materie prime) in grado di provocare 
danno.

• Il danno da causa biologica determina l’inaccettabile • Il danno da causa biologica determina l’inaccettabile 
contaminazione con possibile  crescita o sopravvivenza 
negli alimenti di microrganismi che possono 
comprometterne la loro salubrità o essere responsabili del 
loro deterioramento.   

• Con il sistema H.A.C.C.P. ( implementazione del piano ) si 
applica il concetto di assicurazione di qualità e sicurezza 
alimentare.



Il pacchetto igiene

• I Regolamenti Comunitari denominati come 
“pacchetto igiene “ indicano  che il sistema da 
adottare per procedere all’analisi dei pericoli di 
contaminazione alimentare che potrebbero 
verificarsi, in un qualsiasi processo produttivo verificarsi, in un qualsiasi processo produttivo 
alimentare, è il metodo  di analisi identificato 
dalla sigla H.A.C.C.P. ( Hazard Analysis Critical
Control Point ) ossia analisi dei pericoli e dei punti 
critici di controllo. 

• 852/04, 853/04, 854/04, 882/04….









Diagramma di flusso

• Ad ogni fase vengono applicati i sette principi del sistema  H.A.C.C.P. quali :
• 1.  Pericoli potenziali ( di tipo microbiologico, biologico, fisico  particellare, 

chimico )
• 2.  Misure preventive ( misure che hanno lo scopo di prevenire 

l’insorgenza dei pericoli)
• 3.  Limite critico ( valore che distingue l ‘accettabilità dall’inaccettabilità)
• 4.  Procedura di monitoraggio ( sequenza programmata di osservazioni o • 4.  Procedura di monitoraggio ( sequenza programmata di osservazioni o 

misure per dimostrare che un C.C.P. è sotto controllo 
• 5.  Azioni correttive ( s’intraprendono  quando compare una deviazione 

dai limiti critici  o nel caso in cui  ci siano prodotti difettosi )
• 6.  Verifica ( analisi microbiologiche :  tamponi di  superfici)  per stabilire 

se il piano H.A.C.C.P. concorda con il sistema H.A.C.C.P., o in caso di 
cambiamenti del processo produttivo )

• 7. Documenti di registrazione ( formulati in modo da essere ispezionati, 
datati, firmati, archiviati )



PREVENZIONEPREVENZIONE

12

3

6

9

Buone pratiche Buone pratiche 

Qualità delle materie primeQualità delle materie prime Pianificazione dei tempi Pianificazione dei tempi 

di lavorazionedi lavorazione

Adeguata cottura o  Adeguata cottura o  

riscaldamento di cibi cottiriscaldamento di cibi cotti

Adeguata conservazione Adeguata conservazione 

dei cibidei cibi

HACCPHACCP

•• localilocali

•• utensili utensili 

•• attrezzatureattrezzature

Igiene del Igiene del 

personalepersonale

Buone pratiche Buone pratiche 

di lavorazionedi lavorazione

Adeguata Adeguata 

pulizia pulizia 

Requisiti Requisiti 

strutturali dei strutturali dei 

localilocali



•GHP
• Buona Prassi Igenica• Buona Prassi Igenica



Lavare le maniLavare le mani

�� prima di iniziare il lavoro e dopo ogni interruzioneprima di iniziare il lavoro e dopo ogni interruzione

�� dopo aver usato i servizi igienicidopo aver usato i servizi igienici

�� ogni volta che si passa da una lavorazione all’altra o da un ogni volta che si passa da una lavorazione all’altra o da un 

alimento all’altro, in ogni caso dopo aver toccato alimenti crudialimento all’altro, in ogni caso dopo aver toccato alimenti crudi

�� dopo aver manipolato rifiuti o dopo aver manipolato rifiuti o �� dopo aver manipolato rifiuti o dopo aver manipolato rifiuti o 

imballaggi ed utensili sporchiimballaggi ed utensili sporchi

�� dopo aver tossito, starnutito o fumatodopo aver tossito, starnutito o fumato

�� dopo aver toccato qualsiasi altra fonte di dopo aver toccato qualsiasi altra fonte di 

contaminazionecontaminazione



GMP (Buone Prassi Produttive): Strutture

• Lavamano idonei

• Zone idonee per lo 
stoccaggio

• Separazione dei
processi dei cibi cotti e processi dei cibi cotti e 
crudi

• Aree derattizzate

• Caratteristiche da
stabilire durante la
progettazione





� I locali dovrebbero susseguirsi in funzione del loro utilizzo
distinguendo I seguenti spazi separati:

DISTRIBUZIONE DEI LOCALI DISTRIBUZIONE DEI LOCALI 

• zona di stoccaggio delle derrate alimentari

• zona di preparazione

• zona di cottura

• zona di lavaggio e attrezzature

• area di eliminazione dei rifiuti



55--88°°CC

Nel frigorifero…Nel frigorifero…

22°°CC

1010°°CC 1010--1515°°CC

N.B: Tutti gli alimenti devono essere rigorosamente coperti e separati



Zona di preparazione

Devono essere previste aree di lavoro diverse, per la 

preparazione dei cibi crudi, cotti e pronti



• Il lavoro deve essere organizzato

• nel tempo e nello spazio

• secondo il principio della ““marciamarcia in in avantiavanti””

• a partire dalla zona di ricezione merci fino alla• a partire dalla zona di ricezione merci fino alla

zona somministrazione pasti, 

• evitando percorsi e lavorazioni che possano

determinare una contaminazione crociata

sporco - pulito



� Rispettare le Buone Pratiche di Lavorazione, ossia le
norme di Igiene Personale ed Igiene Ambientale

� Organizzare il lavoro in modo da abbreviare la permanenza
degli alimenti a T ambiente (max 2-3h)

Preparazione Preparazione 

� Utilizzare utensili e attrezzature differenti per gli alimenti
crudi e per gli alimenti cotti, in quanto essi rappresentano una
eventuale fonte di contaminazione crociata degli alimenti

� Sanificare le attrezzature e gli utensili qualora gli stessi siano
utilizzati in diverse fasi della preparazione



Sanificazione

Un sistema efficace di sanificazione deve:

� Rimuovere i residui di alimenti che costituiscono un terreno per la

crescita dei batteri e degli infestanti

� Distruggere i batteri presenti sulle superfici� Distruggere i batteri presenti sulle superfici

� Eliminare i residui delle soluzioni detergenti e disinfettanti



GMP: Produzione e controllo dei processi

• Schede ed attrezzature per il controllo
Tempo/temperatura

• Tabelle dietetiche per gli ingredienti• Tabelle dietetiche per gli ingredienti

• Possibilità di identificazione di lotto e 
scadenze sulle confezioni

• Controllo sul peso delle derrate



Cottura

L’alimentoL’alimento sisi definiscedefinisce cottocotto quandoquando alal cuorecuore deldel prodottoprodotto èè statastata

raggiuntaraggiunta lala temperaturatemperatura didi pastorizzazionepastorizzazione

CUOCERE  CUOCERE  SERVIRESERVIRE

altrimentialtrimenti

Conservare…Conservare…
a freddoa freddo

a caldoa caldo



Scongelamento

� Scongelare in frigorifero a 

+4°C e consumare entro 24 h

� Una volta scongelato il 

Scongelamento lento

a T ambiente

� Una volta scongelato il 

prodotto non deve essere 

ricongelato
Crescita batterica

PRODOTTO NON SICUROPRODOTTO NON SICURO



Temperature di conservazione

Tra 0°C e+4°C: latte, formaggi,affettati

Tra -1°C e+7°C: carne

Tra -1°C e+°C: pollame

Cibi refrigerati:

Tra -1°C e+°C: pollame

Tra +8°C: insaccati

< +6°C: verdura e frutta

Cibi surgelati:

a -18°C al cuore del prodotto 



Buona qualità delle 

materie prime
Buone norme di lavorazione

Buone Pratiche Igieniche
Autocontrollo 

HACCP

Conservazione a temperatura

idoneaidonea



StoccaggioStoccaggio

PreparazionePreparazione

Conser.a freddoConser.a freddoCotturaCottura

RicevimentoRicevimento CCP

CCP

CCP

CCP

CP

CCP

Conser.a caldoConser.a caldo RaffreddamentoRaffreddamento

Conser.a freddoConser.a freddo

RiscaldamentoRiscaldamento

Distrib.a freddoDistrib.a freddoDistrib. a caldoDistrib. a caldo

CCP

CCP

CCP CCP

CCP

CCP








