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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
La tipologia delle non conformità riscontrate ha evidenziato, ancora oggi, a distanza di 16 anni dall’obbligo degli OSA di premunirsi di un Piano di Autocontrollo,
l’inadeguatezza del ruolo svolto dai consulenti per l’applicazione dell’ HACCP incapaci di affiancare l’OSA in un effettivo monitoraggio e gestione delle
problematiche connesse al concreto svolgersi delle attività produttive. SAREBBE QUINDI AUSPICABILE:
v un intervento da parte dell’autorità centrale al fine di regolamentare l’attività dei consulenti dell’Autocontrollo, valutando la possibilità di predisporre un
elenco ufficiale di addetti all’autocontrollo “certificati” ed adeguatamente formati, e la possibilità di segnalare figure non idonee all’attività;
v incoraggiare le iniziative per il consumo consapevole degli alimenti attraverso campagne periodiche sui principali rischi alimentari da condurre direttamente a
livello di commercializzazione e somministrazione degli alimenti;
v progettare percorsi formativi sulla Sicurezza Alimentare e Nutrizionale anche a scuola da condurre tramite programmi coordinati tra Scuola e Dipartimento di
Prevenzione, coinvolgendo anche le famiglie, al fine di divulgare il più possibile la cultura della Sicurezza Alimentare.

RIASSUNTO
Con il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 155 tutte le aziende del settore alimentare devono attuare un sistema di autocontrollo aziendale per
garantire l'igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi di lavorazione, somministrazione e vendita avvalendosi dei principi del sistema HACCP. Negli ultimi
decenni, la legislazione alimentare è stata caratterizzata da provvedimenti sempre più stringenti nella protezione del consumatore. I capisaldi di questa
legislazione sono il Regolamento (CE) N. 178/2002 e una serie di Regolamenti che formano il cosiddetto “ pacchetto igiene”. Tale normativa ha ribadito di fatto
che:

MATERIALI E METODI
Sono stati effettuati verifiche e controlli ufficiali presso esercizi di ristorazione e
commercializzazione di prodotti alimentari gestiti da operatori provenienti da altri paesi,
raffrontandoli con quanto emerge dall’attività di controllo in genere sulle imprese alimentari.
Complessivamente sono stati effettuati 49 ispezioni, 19 campionamenti ufficiali e circa 70
campioni per studio Università/IZS.

ROMA
Nel triennio 2007-2009 è stata effettuata, dal Servizio Veterinario in 

collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda 
Sanitaria Locale RM/A, un’indagine riguardo il consumo di pesce crudo nei 

ristoranti giapponesi del centro storico di Roma. 

Sono stati sottoposti a visita ispettiva:

v 30 RISTORANTI DISTRIBUITI NEI 4 MUNICIPI DEL 
TERRITORIO DI COMPETENZA NEL CENTRO DELLA CITTÀ

PRATO
Nel periodo 2009-2010, nel territorio della AUSL 4 di Prato è stato realizzato il 
progetto finalizzato al miglioramento del livello di qualità degli esercizi di vendita 

condotti da operatori della comunità cinese. 
Il progetto ha interessato:

v 24 esercizi, di cui 9 supermercati con vendita di prodotti carnei ed ittici;
v 6 supermercati con vendita di prodotti carnei ed ittici e prodotti 

gastronomici; 
v4 ristoranti; 
v2 depositi; 

v 1 venditore ambulante

Sono stati adottati 91 provvedimenti di cui 33 Sanzioni Amministrative, 32 prescrizioni, 3 sequestri amministrativi, 6 notizie di reato, 4 distruzioni, 3 sequestri
giudiziari e 2 chiusure temporanee. Al termine del progetto, comunque, sono stati riscontrati:
v una diminuzione sostanziale nelle non conformità molto gravi, mentre permanevano diffusamente quelle meno gravi;
v un netto miglioramento nella diffusione della etichettatura in italiano sui prodotti commercializzati, mentre rimaneva scarsa la rintracciabilità dei prodotti;
v permanevano le criticità rispetto alla formazione del personale e quelle sulla gestione della normativa europea in tema di sicurezza alimentare

L’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) È IL PRINCIPALE RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE IGIENICA E SALUBRE 
DEGLI ALIMENTI E DEVE METTERE IN ATTO LE MISURE PIÙ IDONEE PER GARANTIRE LA SALUTE E LE ASPETTATIVE DEI 

CONSUMATORI CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI AUTOCONTROLLO CHE SODDISFI I PRINCIPI DELL’HACCP  

Con il presente lavoro si intendono evidenziare alcune criticità emerse nel corso di alcuni progetti pluriennali svolti sul territorio da parte dei Servizi di
Prevenzione per il controllo di alcune realtà produttive di Roma e di Prato. In particolare sono evidenziate alcune criticità sull’applicazione dell’autocontrollo in
ambito di commercializzazione e ristorazione.

RISULTATI
Nel corso dell’attività sono state riscontrate le seguenti carenze:
1. Igienico-sanitarie/ strutturali nel 100% degli esercizi controllati;
2. Rintracciabilità/etichettatura dei prodotti nel 100% degli esercizi controllati;
3. Formazione del personale nel 100% degli esercizi controllati;
4. Prescrizioni non assolte nel 25% degli esercizi controllati. In particolare si è riscontrato che il Piano di 

Autocontrollo è formalmente presente in tutti gli esercizi, ma nel 90% di essi è non compreso o disapplicato.


