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ASSESSORATO POLITICHE PER 
LA SALUTE 

Area igiene degli alimenti e sanità pubblica 

veterinaria   

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E 

SANITA’ PUBBLICA 

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA 
PERSONA, SALUTE E WELFARE  
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La  nuova  legislazione  sulla  sicurezza  
alimentare   

 Regolamento  178/2002  «  Food  law  »  

Principi generali di sicurezza alimentare   

  

 

  

 

Autorità competenti  Operatori Alimentari  

Controlli  su  

alimenti  e  mangimi  

(reg.854-882)  

Norme  generali di  

igiene  dei prodotti e 

della produzione di 

alimenti  e mangimi  

(reg.852) 

Norme  specifiche sui  prodotti  

 Mangimi Alimenti O.A.  

(reg.853) 

• Garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute 

umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli 

alimenti 

• Evitare condizioni di concorrenza non omogenee tra i 

produttori 

• Consentire la libera circolazione all’interno della Comunità di 

alimenti o mangimi 

• Assicurare la sicurezza degli alimenti lungo tutta la filiera 

produttiva, compresa la produzione primaria 
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La  nuova  legislazione   
sulla  sicurezza alimentare     

Il Pacchetto Igiene  

Per riorganizzare la frammentata normativa comunitaria in materia di  

igiene e sicurezza alimentare, la Commissione Europea ha avviato un 

complesso lavoro di aggiornamento normativo che si è concluso agli inizi 

del 2004 con la pubblicazione del cosiddetto  

“Pacchetto Igiene”  
in applicazione dal 1° gennaio 2006. Il “pacchetto igiene” è l’insieme di 

norme comunitarie che traducono in legge gli obiettivi individuati nel libro 

bianco. 

 



6 

La  nuova  legislazione  sulla  
sicurezza alimentare     

 il  «  pacchetto  igiene  »  
"Pacchetto"            i diversi regolamenti sono  interconnessi gli uni agli altri:  

  

• Regolamento (CE) N. 852/2004 del 29/4/2004 sull'igiene dei 

   prodotti  alimentari (c.d. Igiene I)  

 

• Regolamento  (CE)  N . 853/2004  del  29/4/2004  che stabilisce  norme  

  specifiche  in  materia  di  igiene  per gli  alimenti  di  Origine  Animale 

(c.d. Igiene II)  
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La  nuova  
legislazione  sulla  

sicurezza alimentare     
 il  «  pacchetto  

igiene  »  

•  Regolamento  (CE)  N . 854/2004  del  29/4/2004  che stabilisce  norme 

    specifiche   per  l'organizzazione  di controlli  ufficiali  sui  prodotti  di  

    origine  animale destinati  al  consumo  umano  (c.d. Igiene III)  

   

•  Regolamento che fissa le norme di sanità animale in tema di produzione, 

   immissione sul mercato e importazione di alimenti di O.A. destinati al 

   consumo umano (c.d. Igiene IV )  
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La  nuova  legislazione  sulla  
sicurezza alimentare     

i controlli ufficiali 
• Regolamento  (CE)  N . 882/2004  del  Parlamento Europeo   

  e  del  Consiglio  del  29/4/2004  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  (c.d. "food  &  feed)  
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La  nuova  legislazione  

sulla  sicurezza 
alimentare     

 il  «pacchetto  igiene»  
-Reg. 183/2005 del 12.01.2005, requisiti per l’igiene dei 

mangimi; 

-Reg. 2073/2005 del 15.11.2005, criteri microbiologici 

applicabili ai prodotti alimentari ; 

-Reg. 2074/2005 del 05.12.2005, modalità di attuazione 

relative a taluni prodotti di cui al Reg. 853/2004 e 

all’organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei Reg. 

854/2004 e 882/2004, deroga al Reg. 852/2004 e modifica dei 

Reg. 853/2004 e 854/2004; 



Il pacchetto igiene stabilisce che  i  primi responsabili 

della sicurezza alimentare sono gli OPERATORI DEL 

SETTORE ALIMENTARE (OSA) . 

Responsabilità degli  

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA)  
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Definizione di Rischio Biologico 

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, 

anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed 

endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, 

allergie o intossicazioni. 

 

 

 

Per microrganismo si intende qualsiasi entità microbiologica, 

cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale 

genetico, mentre come coltura cellulare si definisce il risultato 

della crescita in vitro di cellule derivate da organismi 

pluricellulari. 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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Classificazione degli agenti biologici e valutazione 

del rischio 

Valutando la pericolosità per la salute del lavoratore causata dai vari agenti 

biologici, è stata studiata e redatta la classificazione degli agenti biologici che 

tiene conto di parametri quali: 

INFETTIVITA’ (capacità di un microrganismo di penetrare e 

moltiplicarsi nell’ospite); 

PATOGENICITA’ (capacità di produrre malattia a seguito di 

infezione); 

TRASMISSIBILITA’ (capacità di un microrganismo di essere 

trasmesso da un soggetto infetto ad uno suscettibile); 

NEUTRALIZZABILITA’ (disponibilità di efficaci misure 

profilattiche per prevenire la malattia, o terapeutiche per la sua 

cura) . 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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I microrganismi  più frequentemente responsabili di malattie a 

trasmissione alimentare sono 

Batteri  
Campylobacter (responsabile di campilobatteriosi), Salmonella 
(responsabile di salmonellosi), Listeria (responsabile di listeriosi), ceppo 
patogeno di Escherichia coli (E. coli), Yersinia , Brucella spp, Leptospira 
spp, Micobatteri, ecc…. 
 
Tossine batteriche  
Tossine di Staphylococcus aureus,  
Clostridium perfringens,  
Clostridium botulinum e Bacillus cereus 
  

  

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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I microrganismi  più frequentemente responsabili di malattie a 

trasmissione alimentare sono 

 Virus •Calicivirus (tra cui il norovirus), rotavirus, virus dell’epatite A, virus 
dell’epatite E 
Parassiti  
Trichinella, Toxoplasma, Cryptosporidium, Giardia 

  

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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Quali sono i possibili rischi biologici nel settore alimentare 

Anche l’agente infettivo responsabile 
dell’encefalopatia spongiforme bovina 
(BSE) nei bovini può essere trasmesso 
all’uomo attraverso il consumo di carne 
contaminata, provocando l’insorgenza della 
variante del morbo di Creuzfeldt-Jakob. A 
differenza di altre malattie di origine alimentare 
causate da microrganismi, l’agente responsabile 
della BSE è un prione, forma anomala della 
proteina PrPc 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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1) presenza dell’agente biologico 
2) che le modalità e condizioni di lavoro  
favoriscano un'esposizione efficace. 
 
Esposizione efficace: contatto sufficiente a provocare l'ingresso 
nell'organismo di una carica infettante sufficiente a provocare 
effetti 
agenti biologici : attraverso le mucose nasali, buccali ed 
oculari, le vie digerenti, la cute macerata dal contatto con 
l’acqua, ferite od escoriazioni . 
 
In alcuni casi è possibile l’ingresso attraverso l’albero 
respiratorio (pulviscolo o aerosol). 

RISCHIO 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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manualità adottate,  
livello di automazione,  
utilizzo dei DPI,  
livello igienico dell’ambiente e delle lavorazioni,  
formazione sanitaria del personale. 
esposizione stimabile con l’osservazione dei contatti tra 
l’operatore ed i materiali biologici potenzialmente infettanti. 
 
 
L’analisi del processo produttivo è dunque il punto di partenza 
per valutare il rischio  

Esposizione:  

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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prevenzione collettiva: interventi in allevamento di profilassi e 
terapia animale, macellazione separata dei sospetti. 
misure igieniche generali stabilite dal D.Lgs. 626 (art. 80) 
servizi igienici con docce 
vestiario da lavoro completo 
spogliatoi con armadietti a doppio scomparto 
divieto di fumare e consumare cibo o bevande nei locali di 
lavoro 
altre misure, es. utilizzo di lavabi non azionabili a mano con 
sapone 
liquido e salviette a perdere ecc… 

Lavoratori dei macelli o impianti lavorazione carne  

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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procedure dettate dal datore di lavoro in seguito alla 
valutazione dei rischi - indicano le modalità corrette per 
svolgere le mansioni. 
Il lavoratore deve sempre sapere quale è il modo corretto di 
fare il suo lavoro per evitare di esporsi a rischi professionali. 
Es: divieto di macellare animali affetti da particolari patologie 
obbligo di macellare separatamente i capi sospetti di zoonosi 
individuata in allevamento o alle visite in macello. 
precauzioni macellazione nell’ambito delle operazioni di 
“risanamento” - tbc, brucellosi 
lavaggio centralizzato del vestiario aziendale 

Lavoratori dei macelli o impianti lavorazione carne  

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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Rischio biologico nei caseifici   

Fonti di pericolo biologico nei caseifici: “latte contaminato, 

superficie del formaggio contaminata da muffe e acari, 

aerosol provenienti dalle vasche per il trattamento degli 

scarichi idrici”.  

 

Punti critici per il rischio biologico sono:  

 

- “approvvigionamento e stoccaggio del latte;  

- analisi in laboratorio del latte;  

- stagionatura delle forme;  

- trattamento scarichi idrici”.   

 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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Rischio biologico nei caseifici   

• sensibilizzazione allergica degli addetti, asma e rinite 

• infezioni da microrganismi patogeni potenzialmente 

presenti nel latte (salmonellosi, tubercolosi, brucellosi 

ecc.); 

•  infezioni da agenti patogeni presenti nell’impianto di 

depurazione degli scarichi idrici (epatite A, tetano, tifo, 

leptospirosi)”.   
 

  
 

. 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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La Sicurezza dei Materiali e Oggetti destinati 

al Contatto con gli Alimenti (MOCA)   

La sicurezza dei MOCA rappresenta un requisito fondamentale ai fini della 

SICUREZZA ALIMENTARE 

Regolamento CE 1935/2004 Art. 3 (Requisiti generali) 

I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, 

devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di 

fabbricazione affinché, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari 

componenti in quantità tale da: 

a) costituire un pericolo per la salute umana; 

b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti 

alimentari; 

c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche 
 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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La Sicurezza dei Materiali e Oggetti destinati 

al Contatto con gli Alimenti (MOCA)   

SICUREZZA ALIMENTARE I materiali ed oggetti destinati a venire a 

contatto con gli alimenti sono: 

- l’imballaggio( carte, pellicole, plastiche), 

- i contenitori (pentole, scatole), 

- utensili, stoviglie, 

L’impresa deve garantire: 

• Che siano definiti i materiali per il confezionamento e imballaggio 

• Che siano idonei a venire a contatto con gli alimenti 

• Che siano definiti i criteri e le modalità di accettazione e stoccaggio 

dei materiali per il confezionamento e l’imballaggio; 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 



24 

 
 
 

 

La Sicurezza dei Materiali e Oggetti destinati 

al Contatto con gli Alimenti (MOCA)   

 Le attrezzature e gli utensili per la lavorazione devono essere : 

• costruiti con materiali non assorbenti 

• realizzati con materiali che non cedano sostanze dannose o conferiscano 

al prodotto colori o odori 

• in buono stato; privi di corrosione, ruggine, rotture o altri difetti di facile 

pulizia; privi di aree ruvide o nicchie, giunture aperte,squarci, sporgenze, 

fili interni, bulloni o chiodi sulle loro superfici a contatto con l’alimento 

• privi di giunture aperte, squarci, crepe, nicchie inaccessibili o fessure o 

saldature concave ecc., sulle superfici non a contatto con l’alimento 

• privi di depressioni o infossature dove può ristagnare l’acqua di lavaggio 

creando condizioni igieniche non idonee l ove necessario le 

apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo 

 

 

 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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Conclusioni   

• I materiali destinati al contatto alimentare, le attrezzature e gli 

utensili per la lavorazione e manipolazione fanno parte della 

filiera 

• Stessi criteri e principi di sicurezza per alimenti e materiali a 

contatto  

• La conformità dei MOCA alla normativa di riferimento comunitaria e 

nazionale deve essere verificata nel corso dei controlli ufficiali 

 

 

  

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 
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Conclusioni 

Il rischio biologico degli operatori del settore 

alimentare è principalmente legato: 

• Allo stato di salute degli animali da cui 

provengono i prodotti 

• Alle contaminazioni delle produzioni vegetali   

• Alla qualità degli alimenti lavorati o trasformati 

La Sicurezza alimentare riguarda tutta la filiera: 

dal forcone alla forchetta  

E’ DISCIPLINATA DA UNA SERIE DI 

REGOLAMENTI COMUNITARI CHE VANNO 

SOTTO IL NOME DI  

PACCHETTO IGIENE 

 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
della Regione Emilia Romagna 


