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La sigla HACCP sta per Hazard Analysis and Critical Control Points: si tratta di un’analisi dei 
rischi e punti critici di controllo. Chiunque operi nel settore della produzione alimentare deve 
adottare questo sistema di autocontrollo al fine di valutare e stimare pericoli e rischi e stabilire 
misure di controllo per prevenire l’insorgere di problemi igienici e sanitari.16

Questo sistema venne ideato negli anni Sessanta negli Stati Uniti con l’intento di assicurare che 
gli alimenti forniti agli astronauti della NASA non avessero alcun effetto negativo sulla salute e 
che potessero mettere a rischio missioni nello spazio. Successivamente l’HACCP è stato introdot-
to in Europa nel 1993 con la direttiva 43/93/CEE (recepita in Italia con il decreto legislativo D.Lgs 
155/97), che prevede l’obbligo di applicazione del protocollo HACCP per tutti gli operatori del 
settore alimentare. Questa normativa è stata sostituita dal Reg CE 852/2004 entrato in vigore 
dal 01/01/2006. Inoltre da quanto riportato nel D.Lgs 193/07 viene definitivamente abrogato il 
D.Lgs. 155/97 e vengono decretate le sanzioni per inadempienza al Reg CE 852/04.
Nel 2006 il sistema HACCP è stato reso obbligatorio anche per le aziende che hanno a che fare 
con i mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti (produzione delle materie 
prime, miscele, additivi, vendita, somministrazione).

IL METODO HACCP
Ogni impresa elabora un proprio piano di autocontrollo, a seconda del tipo di attività che svolge. 
Infatti il piano HACCP può essere utilizzato sia da un ristorante, sia da un allevatore di polli. Tut-
tavia per costruire il piano ogni impresa deve seguire un metodo di riferimento identico per tutti. 
Le fasi di questo metodo sono sette.
• Dapprima l’impresa deve identificare tutti i rischi presenti in ogni fase della lavorazione.
• Successivamente si stabilisce quali sono le singole operazioni che possono essere controllate 
per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Queste operazioni da controllare sono definite Punti 
critici di controllo (CCP, Critical Control Point).
• Di ogni Punto, si fissa il limite critico, il quale non deve essere superato, cioè la soglia oltre la 
quale il pericolo non può più essere scongiurato.
• Successivamente vengono definiti i sistemi di monitoraggio da mettere in atto per tenere sotto 
controllo i Punti critici (trattasi solitamente di test da effettuare periodicamente).
• Occorre altresì stabilire quali azioni correttive scatteranno per ogni CCP che, al test di verifica, 
dovesse risultare fuori controllo.
• A questo punto il piano di autocontrollo prevede la definizione delle procedure utili a verifi-
care il buon funzionamento del piano stesso.
• Viene stabilito come il piano sarà documentato. Questo perché l’intero sistema di controllo 
non viene verificato solo dall’interno (autocontrollo), ma sono sempre possibili ispezioni esterne 
da parte degli organi competenti (ASL, Nas ecc.).

16 Tratto da Laboratorio di servizi enogastronomici di O. Galeazzi, A. Antonino e M. Torrigiani, Hoepli editore. 

MODULO 17: IL SISTEMA HACCP



248 249

MODULO 17 IL SISTEMA HACCP •Professione Bartender & Mixologist • Vol. 1



250 251

MODULO 17 IL SISTEMA HACCP •Professione Bartender & Mixologist • Vol. 1



250 251

MODULO 17 IL SISTEMA HACCP •Professione Bartender & Mixologist • Vol. 1

VERTICALI

 2 Termine Minimo di Conservazione (3)

 3 Tipo di contaminazione contenuta nelle materie prime (8)

 5 Lo possono essere i punti di controllo (7)

 6 Pulizia e disinfezione (13)

 8 Il numero delle fasi del metodo di autocontrollo (5)

 10 Li esamina l’HACCP (6)

 11 Sistema di pulizia degli strumenti con detergenti (10)

 16 Il primo ente a cui è stato orientato l’HACCP (4)

ORIZZONTALI

 1 Controllo sulle condizioni igienico-sanitarie con 
schede (12)

 4 Hazard Analysis and Critical Control Points (5)

 7 Anni in cui è stato ideato l’HACCP (8)

 9 Scattano se il CCP va fuori controllo (16)

 12 Organo competente che può controllare il piano 
HACCP (3)

 13 Sinonimo di albero delle decisioni (9)

 14 Intervallo di temperatura tra i 10 e 45 °C (14)

 15 Invasione di insetti (12)

 17 Contaminazione da strumenti (7)
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