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Le ALLERTE meteo sono ormai tutte Le ALLERTE meteo sono ormai tutte 
prevedibili o quasi ….prevedibili o quasi ….

Le ALLERTE in campo alimentare sono come Le ALLERTE in campo alimentare sono come 
dei “fulmini a ciel sereno” o quasi …dei “fulmini a ciel sereno” o quasi …
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Regolamento (CE) n. 178/2002Regolamento (CE) n. 178/2002

PER LE AZIENDEPER LE AZIENDE

LL’’’’’’’’ALLERTA: DALLA TEORIA ALLA PRATICAALLERTA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
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LL’’’’’’’’ALLERTA: DALLA TEORIA ALLA PRATICAALLERTA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

La teoria  = conoscere bene la norma
La pratica = uno stato di agitazione, mal di pancia, 

cento domande e poche risposte



LL’’’’’’’’ALLERTA: DALLA TEORIA ALLA PRATICAALLERTA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

In un recente caso di “stato di allerta” il Comandante 
Schettino ha abbandonato la nave. 

Aveva appoggiato la sua nave su uno scoglio.

Non è un esempio da seguire.

Il giorno dopo tutti erano esperti: doveva navigare 
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Il “giorno dopo” tutti erano esperti: doveva navigare 
lontano dagli scogli, doveva essere al comando della nave e 
non ….

Ora il recupero della Concordia sta diventando una 
occasione per dimostrare come va gestito un problema …..



LL’’’’’’’’ALLERTA: DALLA TEORIA ALLA PRATICAALLERTA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Una prima domanda ….

La AC (autorità competente) conosceva la rotta della 
nave ?

Il Comandante Schettino NON aveva fatto una 
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Il Comandante Schettino NON aveva fatto una 
corretta valutazione dei rischi ?



LL’’’’’’’’ALLERTA: DALLA TEORIA ALLA PRATICAALLERTA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Quando si verifica un’ allerta, nelle Aziende si vive in 
diretta il passaggio “dalla teoria alla pratica”.

Cosa fare ?

Come muoversi ?
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Come muoversi ?

Perché ?

Ma perché proprio a noi ?



LL’’’’’’’’ALLERTA: DALLA TEORIA ALLA PRATICAALLERTA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Nelle aziende si sentono dire frasi tipo:

I nostri prodotti sono sicuri, …

Siamo certificati IFS, ISO 22000, ecc.
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Abbiamo sempre fatto numerose analisi, …

La qualità è sempre controllata, ….

I nostri fornitori sono controllati, ….

Ogni mese abbiamo dei controlli ufficiali, …



I PRINCIPI DEL REG. (CE) 178/2002I PRINCIPI DEL REG. (CE) 178/2002

Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul 
mercato.

Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
- Se sono dannosi per la salute
- Se sono inadatti al consumo umano
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- Se sono dannosi per la salute
- Se sono inadatti al consumo umano

RISCHIO = quale ?
DANNO = a chi ?

INADATTI = a chi ?



RISCHIO: RISCHIO: 

-- per evitare per evitare ““““““““effetti nocivieffetti nocivi ”””””””” per la saluteper la salute

DANNO: DANNO: 

-- probabili effetti immediati e/o a breve e/o a lungoprobabili effetti immediati e/o a breve e/o a lungo
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-- probabili effetti immediati e/o a breve e/o a lungoprobabili effetti immediati e/o a breve e/o a lungo
termine sulla salute termine sulla salute 

-- particolare sensibilità, per una specifica categoria diparticolare sensibilità, per una specifica categoria di
consumatoriconsumatori



INADATTO: INADATTO: 

-- per contaminazione dovuta a materiale estraneoper contaminazione dovuta a materiale estraneo

-- per putrefazione, deterioramento o decomposizioneper putrefazione, deterioramento o decomposizione
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�� PRINCIPIO DI PRECAUZIONEPRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione 
delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità 
di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione 
d'incertezza sul piano scientifico, d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate possono essere adottate 
le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per 
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le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per 
garantire il livello elevatogarantire il livello elevato di tutela della salutedi tutela della salute che la che la 
Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni 
scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio (es. scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio (es. 
ITX).ITX).



LA RINTRACCIABILITALA RINTRACCIABILITA’’’’’’’’

��La rintracciabilità deve essere dispostaLa rintracciabilità deve essere disposta in tutte le fasi della in tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione e della distribuzione.produzione, della trasformazione e della distribuzione.

��LL’’OSA deve essere in grado di individuareOSA deve essere in grado di individuare chi abbia fornito chi abbia fornito 
loro un alimento, destinato alla produzione alimentare o qualsiasi loro un alimento, destinato alla produzione alimentare o qualsiasi 
sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento.sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento.
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sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento.sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento.

��LL’’OSA deve disporre di sistemi e procedureOSA deve disporre di sistemi e procedure per la per la 
rintracciabilità, e se necessario queste informazioni siano messe rintracciabilità, e se necessario queste informazioni siano messe 
a disposizione delle AC. a disposizione delle AC. 



MINISTERO DELLA SALUTEMINISTERO DELLA SALUTE
Lettera del 07 aprile 2008Lettera del 07 aprile 2008

��““Si chiede alle aziende di attuare sistemi efficienti e rapidi per Si chiede alle aziende di attuare sistemi efficienti e rapidi per 
la rintracciabilità ………la rintracciabilità ………””

Il Direttore GeneraleIl Direttore Generale
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LA RINTRACCIABILITALA RINTRACCIABILITA’’’’’’’’ INTERNAINTERNA

��EE’’ uno dei uno dei ““““““““punti di forzapunti di forza”””””””” della Centrale del latte di Vicenzadella Centrale del latte di Vicenza

��Nel processo di lavorazione le materie prime utilizzate creano, Nel processo di lavorazione le materie prime utilizzate creano, 
fase dopo fase,  un lotto di produzione (ad esempio, ogni fase dopo fase,  un lotto di produzione (ad esempio, ogni 
serbatoio è un lotto).serbatoio è un lotto).
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��La registrazione dei volumi e dei parametri chimicoLa registrazione dei volumi e dei parametri chimico--fisici fisici 
accompagna ogni lotto.accompagna ogni lotto.

��La data di scadenza espressa come giorno/mese/anno ed ora di La data di scadenza espressa come giorno/mese/anno ed ora di 
produzione identifica il lotto finale e ci permette di risalire ad produzione identifica il lotto finale e ci permette di risalire ad 
ogni fase del processo che è stata realizzata ogni fase del processo che è stata realizzata ““a montea monte””..



“GESTIONE STATO DI ALLERTA” Centrale del latte di “GESTIONE STATO DI ALLERTA” Centrale del latte di 
VicenzaVicenza

��E’ costituito il Gruppo Sicurezza Alimentare (direzione e E’ costituito il Gruppo Sicurezza Alimentare (direzione e 
responsabili) = riunione 1 volta al mese (ultimo giovedì del mese)responsabili) = riunione 1 volta al mese (ultimo giovedì del mese)
��Si effettua una prima valutazione.Si effettua una prima valutazione.
��Per tutti i clienti abbiamo l’anagrafe: indirizzo, telefono, fax, Per tutti i clienti abbiamo l’anagrafe: indirizzo, telefono, fax, 
mail, persona da contattare (si aggiorna 1 volta/anno).mail, persona da contattare (si aggiorna 1 volta/anno).
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mail, persona da contattare (si aggiorna 1 volta/anno).mail, persona da contattare (si aggiorna 1 volta/anno).
��Documenti disponibili:Documenti disponibili:
-- Modulo di comunicazione all’ULSSModulo di comunicazione all’ULSS
-- Modulo ritiro del prodottoModulo ritiro del prodotto
-- Istruzione operativa per ritiroIstruzione operativa per ritiro
-- Istruzione operativa per richiamoIstruzione operativa per richiamo



LA RINTRACCIABILITALA RINTRACCIABILITA’’’’’’’’ INTERNAINTERNA
Centrale del latte di VicenzaCentrale del latte di Vicenza

��Certificazione 22005 e IFSCertificazione 22005 e IFS
��Come richiesto dalle norme, periodicamente (due volte all’anno) Come richiesto dalle norme, periodicamente (due volte all’anno) si si 
effettuano delle prove per la rintracciabilitàeffettuano delle prove per la rintracciabilità dei prodotti riuscendo dei prodotti riuscendo 
ad individuare i punti vendita dove il prodotto è stato consegnato. ad individuare i punti vendita dove il prodotto è stato consegnato. 
��Per rintracciare i prodotti presso i punti vendita al dettaglioPer rintracciare i prodotti presso i punti vendita al dettaglio, dove , dove 
non è possibile avere nel DDT il lotto consegnato, abbiamo creato un non è possibile avere nel DDT il lotto consegnato, abbiamo creato un 
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Per rintracciare i prodotti presso i punti vendita al dettaglioPer rintracciare i prodotti presso i punti vendita al dettaglio, dove , dove 
non è possibile avere nel DDT il lotto consegnato, abbiamo creato un non è possibile avere nel DDT il lotto consegnato, abbiamo creato un 
sistema di rintracciabilità sistema di rintracciabilità ““estesaestesa””..
��Partendo dalla disponibilità contabile di magazzino, che viene Partendo dalla disponibilità contabile di magazzino, che viene 
aggiornata giornalmenteaggiornata giornalmente, si ha l, si ha l’’evidenza della presunta uscita del evidenza della presunta uscita del 
prodotto. Nel giorno specifico potrebbe esserci lprodotto. Nel giorno specifico potrebbe esserci l’’uscita anche di uscita anche di 
una data di produzione precedente.una data di produzione precedente.
��Tutti i punti vendita vengono coinvolti nella attività di ritiro e/o Tutti i punti vendita vengono coinvolti nella attività di ritiro e/o 
richiamorichiamo..



LA RINTRACCIABILITALA RINTRACCIABILITA’’’’’’’’ INTERNAINTERNA
Centrale del latte di VicenzaCentrale del latte di Vicenza

Esempio: Esempio: 

��Quantità prodotta (denuncia di produzione)Quantità prodotta (denuncia di produzione)

��Venduto (DDT)Venduto (DDT)

InvendutoInvenduto
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��InvendutoInvenduto

��ResoReso

��Scarto di magazzinoScarto di magazzino

��SottoprodottiSottoprodotti

Nostro obiettivo per la rintracciabilità: non inferiore al 95%.Nostro obiettivo per la rintracciabilità: non inferiore al 95%.



RITIRO RITIRO -- RICHIAMORICHIAMO

��Se un OSA ritieneSe un OSA ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da o ha motivo di ritenere che un alimento da 
lui importato, prodotto, trasformato, lavorato, distribuito NON lui importato, prodotto, trasformato, lavorato, distribuito NON 
sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, deve avviare deve avviare 
immediatamente le procedure per il RITIRO e informare le immediatamente le procedure per il RITIRO e informare le ACAC

Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, lSe il prodotto può essere arrivato al consumatore, l OSA OSA 
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��Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, lSe il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’’OSA OSA 
informa i consumatori in maniera efficace e accurata del informa i consumatori in maniera efficace e accurata del 
RICHIAMO, quando altre misure siano insufficienti a conseguire RICHIAMO, quando altre misure siano insufficienti a conseguire 
un livello accurato di tutela della salute.un livello accurato di tutela della salute.



DALLA TEORIA ALLA PRATICADALLA TEORIA ALLA PRATICA

Se abbiamo un prodotto “non conforme” come dobbiamo procedere ?

�� NON CONFORMITANON CONFORMITA’’’’’’’’ QUALITATIVAQUALITATIVA
La sicurezza del consumatore non è a rischio, ma il prodotto è al di sotto La sicurezza del consumatore non è a rischio, ma il prodotto è al di sotto 
degli standard stabiliti  (es, caratteristiche organolettiche, colore, gusto,)degli standard stabiliti  (es, caratteristiche organolettiche, colore, gusto,)

NON CONFORMITANON CONFORMITA’’’’’’’’ FORMALEFORMALE
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�� NON CONFORMITANON CONFORMITA’’’’’’’’ FORMALEFORMALE
La sicurezza del consumatore non è a rischio, ma un requisito non è 
soddisfatto  (es, erronea indicazione in etichetta del QUID, ..)

�� NON CONFORMITANON CONFORMITA’’’’’’’’ DI SICUREZZA (rischio)DI SICUREZZA (rischio)
La sicurezza del consumatore è a rischio (es, salmonella in un prodotto) 
…. Informo AC.



DALLA TEORIA ALLA PRATICADALLA TEORIA ALLA PRATICA

Come si gestisce un prodotto “non conforme” in caso di allerta ?

�� BLOCCARE IL PRODOTTOBLOCCARE IL PRODOTTO
�� INFORMARE INFORMARE ACAC
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�� ATTIVARE LA PROCEDURA DI RINTRACCIABILITAATTIVARE LA PROCEDURA DI RINTRACCIABILITA’’
�� ATTIVARE LA PROCEDURA DI RITIROATTIVARE LA PROCEDURA DI RITIRO
�� ATTIVARE LA PROCEDURA DI RICHIAMOATTIVARE LA PROCEDURA DI RICHIAMO
�� EFFETTUARE LA VERIFICA DELLE MISURE ADDOTTATEEFFETTUARE LA VERIFICA DELLE MISURE ADDOTTATE
�� PROCEDERE ALLA CHIUSURA DELLA NC (analisi delle cause PROCEDERE ALLA CHIUSURA DELLA NC (analisi delle cause ––

azione preventiva)azione preventiva)



DALLA TEORIA ALLA PRATICA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA: 
CENTRALE DEL LATTE DI VICENZACENTRALE DEL LATTE DI VICENZA

Ogni giorno in Autocontrollo:

�� Si esaminano 200 campioniSi esaminano 200 campioni
�� Si determinano 1000 parametri chimiciSi determinano 1000 parametri chimici
�� Si determinano 100 parametri microbiologiciSi determinano 100 parametri microbiologici
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DALLA TEORIA ALLA PRATICA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA: 
CENTRALE DEL LATTE DI VICENZACENTRALE DEL LATTE DI VICENZA

In Autocontrollo:

�� Arrivo autocisternaArrivo autocisterna
�� SerbatoioSerbatoio
�� Trattamento termicoTrattamento termico
�� SerbatoioSerbatoio
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�� SerbatoioSerbatoio
�� Inizio confezionamentoInizio confezionamento
�� Cambio serbatoioCambio serbatoio
�� Cambio referenzaCambio referenza
�� Prelievo ogni 60 minutiPrelievo ogni 60 minuti
�� Fine confezionamentoFine confezionamento
�� In cella o magazzino prima della venditaIn cella o magazzino prima della vendita
�� ShelfShelf--life (a scadenza) ….. PER TUTTI I PRODOTTIlife (a scadenza) ….. PER TUTTI I PRODOTTI



DALLA TEORIA ALLA PRATICA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA: 
CENTRALE DEL LATTE DI VICENZACENTRALE DEL LATTE DI VICENZA

In Autocontrollo:

Il controllo avviene lungo tutta la filiera

“per quanto di nostra competenza”
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“per quanto di nostra competenza”

Pacchetto Igiene



DALLA TEORIA ALLA PRATICA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA: 
CENTRALE DEL LATTE DI VICENZACENTRALE DEL LATTE DI VICENZA

Abbiamo una NON conformità:

�� QualitativaQualitativa
�� FormaleFormale
�� Di Sicurezza (AC) = ALLERTADi Sicurezza (AC) = ALLERTA
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Domanda: 

�� EE’’ un parametro oggetto di autocontrollo, …. ?un parametro oggetto di autocontrollo, …. ?
�� EE’’ un parametro sconosciuto, non prevedibile, … ?un parametro sconosciuto, non prevedibile, … ?



DALLA TEORIA ALLA PRATICA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA: 
CENTRALE DEL LATTE DI VICENZACENTRALE DEL LATTE DI VICENZA

Se abbiamo una NON conformità per un parametro “sconosciuto e 
non prevedibile”.

COSA SIGNIFICA ?
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�� Significa che abbiamo un Piano di Autocontrollo Significa che abbiamo un Piano di Autocontrollo (HACCP) che (HACCP) che 
non ha presonon ha preso in esame tutti i rischi possibili ? in esame tutti i rischi possibili ? 

�� LL’’’’’’’’ AC in sede di audit verifica se nel Piano di Autocontrollo AC in sede di audit verifica se nel Piano di Autocontrollo 
sono stati presi in esame tutti i rischi possibili ? sono stati presi in esame tutti i rischi possibili ? 

�� E’ solo e sempre responsabilità dellE’ solo e sempre responsabilità dell ’’’’’’’’OSA ?OSA ?



DALLA TEORIA ALLA PRATICA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA: 
CENTRALE DEL LATTE DI VICENZACENTRALE DEL LATTE DI VICENZA

UNA SITUAZIONE DI OGGI …
Quale potrebbe essere ……?
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Quale potrebbe essere ……?



DALLA TEORIA ALLA PRATICA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA: 
CENTRALE DEL LATTE DI VICENZACENTRALE DEL LATTE DI VICENZA
(Micotossine : il 20 settembre la Regione Lombardia ha raccomandato di 
intensificare i controlli … la Regione Veneto è attenta …. le AC eseguiranno 
un maggior numero di campioni per il monitoraggio …… !!!!)

AFLATOSSINA M1 
��ProduttoreProduttore
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ProduttoreProduttore
��Centrale del latteCentrale del latte
��ConsumatoreConsumatore
��ACAC

DOMANDA DOMANDA 

��DoveDove nasce la nasce la NC ?NC ?



DALLA TEORIA ALLA PRATICA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA: 
CENTRALE DEL LATTE DI VICENZACENTRALE DEL LATTE DI VICENZA

Per le AC

-- se dobbiamo garantire un livello elevato di tutela se dobbiamo garantire un livello elevato di tutela 
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-- se dobbiamo garantire un livello elevato di tutela se dobbiamo garantire un livello elevato di tutela 
della salute umana, i controlli efficaci: della salute umana, i controlli efficaci: 

DEVONO ESSERE EFFETTUATI DEVONO ESSERE EFFETTUATI 

PRINCIPALMENTE “A MONTE”PRINCIPALMENTE “A MONTE”



“A Monte” intendo:

39 metri s.l.m.
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Ma come ultimo rimedio ….Ma come ultimo rimedio ….



Ma se uno non basta li metto tutti 
assieme …….
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