
Panoramica sulle attività dei laboratori di analisi  
Sistemi di  certificazione ed accreditamento 

 HACCP  

Ordine dei Chimici e dei Fisici 

L.U.A.M. 
Dott. Chim. Teresa Mattiello 

 



Obiettivi del corso: 

• Scoprire le opportunità per i chimici e per i fisici in  
ambito di 
 
• Normativa cogente legata alla sicurezza  alimentare 
(HACCP) 

 
• Normativa volontaria (sicurezza  alimentare e laboratori) 
 
    
   Al fine di poter valutare  
le opportunità  professionali 

 



Il sistema ISO : 

•Organizzazione Internazionale per la Normazione 

 
•Fondata nel 1947, ha  sede a Ginevra 

 

•"ISO" ἴσος (isos), il cui significato sta per "uguale” 

 



• ISO: membri organismi nazionali di standardizzazione di  

      162 Paesi del mondo.  

 

www.iso.org 

 

 

• UNI: partecipa per l'Italia all'attività normativa dell'ISO. 

 

www.uni.com 

 

http://www.iso.org/
http://www.uni.com/
http://www.uni.com/


Il sistema ISO: 

• Le norme del sistema ISO sono tutte  volontarie 

ma possono diventare  obbligatorie quando una 

normativa  cogente richiama la sua applicazione  in 

riferimento a delle specifiche  tecniche od altro. 

 



Cosa è Accredia 

• Ente unico di accreditamento 

 
• Riconosciuto in ambito EA 

 

• Ha riunito Sinal, Sincert, SIT 

 

• www.accredia.it 

 

http://www.accredia.it/


Cosa è l’accreditamento: 
• UN PERCORSO VOLONTARIO 
• L’accreditamento è richiesto spontaneamente dagli 

organismi e dai laboratori che intendano ottenere 
un’attestazione autorevole della propria competenza e 
correttezza operativa. 

• In virtù del riconoscimento formale della loro 
competenza, indipendenza e imparzialità, gli organismi 
e i laboratori accreditati sono percepiti come più 
affidabili e acquisiscono maggiore competitività sul 
mercato, rispetto ai soggetti che non possiedono 
l’accreditamento. 

• L’ambito volontario non è soggetto a regolamentazione 
specifica, ma si applicano le norme generali in materia 
di attività economiche. 
 



IL SETTORE COGENTE 

• L’accreditamento è obbligatorio per gli organismi e i 
laboratori che valutano la conformità di specifiche 
categorie di processi, sistemi, persone, prodotti e 
servizi (come il biologico, i prodotti agroalimentari di 
qualità e quelli marcati CE), che possono essere 
immessi sul mercato solo dopo che ne sia stata 
attestata la conformità agli standard di riferimento 
previsti da leggi, direttive o regolamenti. 

• In molti ambiti, l’accreditamento è pre-requisito per 
ottenere l’autorizzazione ministeriale, e l’eventuale 
notifica alla Commissione europea da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico, a rilasciare servizi 
di valutazione della conformità. 
 



Cosa fa Accredia 

• Accredia valuta la competenza tecnica e 
l'idoneità professionale degli operatori (Laboratori 
di prova e  Organismi di certificazione), 
accertandone la  conformità a regole obbligatorie 
e norme volontarie,  per assicurare il valore e la 
credibilità delle refertazioni/certificazioni da essi 
rilasciati 

 



• Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento.  

 

• L'Ente  Nazionale è responsabile per  l'accreditamento in conformità  

agli standard internazionali della  serie ISO 17000 e alle guide e alla  

serie armonizzata delle norme  europee EN 45000 

 



• Quali sono gli sbocchi professionali? 

 

• Responsabile di  Laboratorio/Direttore Tecnico 

• Responsabile della Gestione della Qualità 

• Ispettore di sistema 

• Funzionario tecnico 



Che vuol dire essere accreditati? 

• Essere conformi alla normativa 

• Aver “superato” le valutazioni 

• Migliorare il proprio sistema 

 

 

 
Quali sono le  normative  di riferimento? 

 

• UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 

 

• DOCUMENTI PRESCRITTIVI ACCREDIA 

 



UNI CEI EN ISO/IEC  17025:2018 

Requisiti generali 

Requisiti relativi alle risorse 

Requisiti di processo 

Requisiti del sistema di gestione 



ISO 9001:2015 

Sistemi di gestione per la qualità 
Emessa nel 1987, ultima revisione nel 2015, recepita nello stesso anno  

dall’UNI. 

 

 

Requisiti di un sistema di gestione per la qualità 

condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e  

l'efficienza 

soddisfazione del cliente 



Novità ISO 9001:2015 

Una delle novità più significative della  nuova 

norma è il cosiddetto approccio  basato sul 

Rischio che impone la formale  analisi dei 

rischi per ogni processo  organizzativo. 



•maggiore focus sul cliente (la nuova  versione è molto 

più orientata ai  risultati e al miglioramento dei  risultati). 

•la richiesta per le Organizzazioni di  prendere in 

considerazione i feedback  da ogni parte interessata e da 

ogni  processo (non solo dai clienti). 

•un maggiore coinvolgimento del top management. 

ISO 9001:2015 



•una struttura rivista per allineare lo  standard a tutti gli altri 

schemi sui  sistemi di gestione, facilitando l’integrazione 

(ISO14001) 

•una più immediata applicabilità per il  settore terziario (servizi) 

•maggiore flessibilità sul tipo e l’uso  della documentazione di 

sistema, con  una semplificazione dei requisiti per le  procedure 

documentali (non sarà più obbligatorio il “Manuale Qualità”). 

ISO 9001:2015 



ISO 9001:2015 

Cap. 4 Contesto dell’organizzazione 

 

1.Comprendere l’organizzazione e il suo contesto 

(individuare  i fattori interni ed esterni che possano 

avere influenza/impatto  sull’organizzazione sia 

positivo che negativo). 

 

2.Comprendere le esigenze e le aspettative 

delle parti  interessate (sia interne che 

esterne) 

 

3. Determinare il campo di applicazione 



ISO 9001:2015 

Cap. 4 Contesto dell’organizzazione 

 

4. Sistema di gestione per la qualità e relativi processi 

 

1. Individuare i processi necessari  individuare 

gli imput necessari e gli output  determinare 

la sequenza e l’interazione 

determinare criteri e metodi necessari per assicurare  

l’efficace funzionamento 

Risorse necessarie e responsabilità 

Valutare rischi e opportunità 

2.monitorare che i processi siano condotti come pianificato 



ISO 9001:2015 

Cap. 5 Leadership e impegno 

 

5.1 L’alta Direzione deve dimostrare leadership e 

impegno nei  riguardi del sistema di gestione 

5.1.2 Focalizzazione sul cliente 

5.1.2 Politica per la qualità 

 

2. Comunicare la Politica 

 

3. Ruoli, responsabilità e autorità 



Cap. 6 Pianificazione 

 

1. Azioni per affrontare rischi e opportunità 

 

2. Obiettivi e pianificazione per il loro 

raggiungimento 

 

3. Pianificazione delle modifiche 



Cap. 7.1 Risorse 

 

2. Persone 

3. Infrastrutture 

4. Ambiente per il funzionamento dei processi 

5. Risorse per il monitoraggio e la misurazione 

6. Conoscenza organizzativa 

Cap. 7.2 Competenza 

 

Cap 7.3 Consapevolezza 

 

Cap. 7.4 Comunicazione 

 

Cap 7.5 Informazioni documentate 



ISO 9001:2015 

Cap. 8 Attività Operative 

 

1. Pianificazione e controllo operativi 

2. Requisiti per i prodotti e servizi 

1. Comunicazione con il cliente 

2. Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 

3. Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 

4. Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi 

 

3. Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi 

4. Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti 

dall’esterno 

5. Produzione ed erogazione dei servizi 

6. Rilascio di prodotti e servizi 

7. controllo degli output non conformi 



ISO 9001:2015 

Cap. 9 Valutazione delle prestazioni 

 

2. Soddisfazione del cliente 

3. Analisi e valutazione 

 

2.Audit Interno 

 

3.Riesame della Direzione   

 

Cap. 10 Miglioramento 

 

2. Non conformità e azioni correttive 

3. Miglioramento continuo 



LA SICUREZZA ALIMENTARE 

dal punto di vista della normativa cogente: 

 
Pacchetto Igiene - HACCP 



Origine del Pacchetto Igiene 

Le crisi alimentari degli 

anni 90  

(BSE -Mucca Pazza, 

Diossina, Afta epizootica 

ecc.)   

avevano messo in 

evidenza che la 

normativa  sulla 

sicurezza alimentare 

nell’Unione  Europea 

non era sufficiente e 

andava  aggiornata 



Direttiva 93/43/CE sull’igiene dei prodotti  alimentari e D.lvo 

155/97 (Entrambe abrogate) 

 

Il recepimento della Direttiva nei diversi  Stati Membri aveva 

portato a delle differenze nell’applicazione evidenziando 

inoltre delle lacune 

 

• impossibilità di ricostruire la storia di un alimento, 

 

• la necessità di un organo scientifico imparziale 

 

• la necessità di includere i mangimi nella catena dei controlli 



Gli obiettivi generali della nuova politica di sicurezza 

alimentare dovevano essere: 

 
• Garantire un livello elevato di  protezione della salute 

umana e degli animali. 

 

• Porre la qualità al centro delle preoccupazioni. 

 

• Ripristinare la fiducia dei consumatori 



Nascita “Pacchetto Igiene” 

Adottato alla fine di gennaio 2002, 

Regolamento (CE) n. 178/2002 

testo fondamentale della legislazione in  materia di sicurezza 

alimentare e la  prima di una serie di norme definite 

    “Pacchetto Igiene” 



Pacchetto Igiene 

Regolamento (CE) n. 852/2004 – Igiene dei prodotti alimentari 

Regolamento (CE) n. 853/2004 – Igiene per gli alimenti di origine animale 

Regolamento (CE) n. 854/2004 – Controlli prodotti origine animale destinati al 

consumo umano 

Regolamento (CE) n. 882/2004 –  Conformità mangimi e alimenti 

Regolamento (CE) n. 183/2005 – Igiene dei mangimi 

Regolamento (CE) n. 2073/2005: criteri microbiologici applicabili ai prodotti 

alimentari 

Il 27 aprile 2017 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017 che 
abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio: secondo l’art.167, il Regolamento si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, 
mentre si applica dal 29 aprile 2022 per le misure di protezione contro gli organismi nocivi 
per le piante, per alcune disposizioni sulla designazione dei laboratori ufficiali e sui requisiti 
di accreditamento. 



Pacchetto Igiene 

Regolamento (CE) n. 852/2004,  sull'igiene dei prodotti alimentari 

Ambito di applicazione 

La responsabilità per la sicurezza  degli alimenti è dell’operatore del 

settore alimentare 

L’applicazione di procedure basate  sui principi HACCP dovrebbe 

accrescere la responsabilità degli  operatori 

Il presente regolamento si applica a  tutte le fasi della produzione, 

della  trasformazione e della distribuzione  degli alimenti 



Pacchetto Igiene 

Analisi dei pericoli e di controllo 

• Gli operatori del settore alimentare predispongono, 

attuano e  mantengono una o più procedure  permanenti, 

basate sui principi del  sistema HACCP 

• Gli operatori del settore alimentare  dimostrano 

all’autorità competente  che rispettano l’HACCP, 

garantiscono  che tutti i documenti siano  costantemente 

aggiornati e  conservano ogni altro documento o  

registrazione per un periodo adeguato 

Regolamento (CE) n. 852/2004,  sull'igiene dei prodotti alimentari 



Pacchetto Igiene 

Regolamento (CE) n. 853/2004, che  stabilisce norme 

specifiche in materia di igiene per gli alimenti  di origine 

animale (BOLLO CE) 



Pacchetto Igiene 

Regolamento (CE) n. 854/2004 che  stabilisce norme specifiche 
per l'organizzazione di controlli ufficiali  sui prodotti di 

origine animale 

 
Regolamento (CE) n. 882/2004 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 



Pacchetto Igiene 

Regolamento (CE) n. 183/2005 

che  stabilisce i requisiti per 

l’igiene dei mangimi 

 

Regolamento 2073/05 sui 

criteri  microbiologici 

applicabili ai prodotti 

alimentari 



Pacchetto Igiene 

L’applicazione dei criteri microbiologici  deve costituire 

parte integrante dell’attuazione delle procedure HACCP 

 

La sicurezza dei prodotti alimentari è garantita 

principalmente da misure di  prevenzione. I criteri 

microbiologici possono essere applicati per la validazione e 

la verifica di procedure HACCP 

Regolamento 2073/05/CE (e s.m.i ) 



Pacchetto Igiene 

Secondo l’articolo 4 Reg 852/04/CE gli OSA sono tenuti 

a  rispettare i criteri microbiologici (se necessario 

attraverso indagini analitiche) 
 

Gli OSA devono decidere autonomamente la frequenza 

delle analisi nel quadro delle procedure HACCP 

Regolamento 2073/05/CE (e s.m.i ) 



Reg. 178/02/CE – Art. 2 

Definizione di “alimento” 

“alimento“ qualsiasi sostanza o  prodotto trasformato, 
parzialmente  trasformato o non trasformato,  destinato ad 
essere ingerito, o di cui  si prevede ragionevolmente che  
possa essere ingerito, da esseri  umani. 

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e 
qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente 
incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, 
preparazione o trattamento. 



Reg. 178/02/CE – Art. 3 

Altre definizioni: 

 

«impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, 

con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle 

attività connesse ad una delle fasi di produzione, 

trasformazione e distribuzione degli alimenti; 

 

«operatore del settore alimentare» (OSA), la persona 

fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle 

disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa 

alimentare posta sotto il suo controllo;  
 



Campo di applicazione 

 
Il presente capo si applica a tutte le  fasi della 

produzione, della  trasformazione e della distribuzione  

degli alimenti e anche dei mangimi  prodotti per gli 

animali destinati  alla produzione alimentare o ad essi  

somministrati 

Reg. 178/02/CE 



      Requisiti di sicurezza degli alimenti 

 

 

 

 

Per determinare se un alimento sia  dannoso per la salute: 
 

a)effetti immediati e/o a breve sui discendenti; 
 

b)i probabili effetti tossici cumulativi  di un alimento; 
 

c)la particolare sensibilità, di una  specifica categoria di  

consumatori,  nel caso in cui l'alimento sia  destinato ad 

essa. 

Reg. 178/02/CE 



Reg. 178/02/CE 

Un alimento può essere inadatto al 

consumo, secondo l'uso previsto, in  

seguito a contaminazione dovuta a  

materiale estraneo o ad altri motivi,  o 

in seguito a putrefazione,  

deterioramento o decomposizione 

Requisiti di sicurezza degli alimenti 



Reg. 178/02/CE 

Presentazione 

L'etichettatura, la pubblicità  e la 

presentazione degli alimenti o  

mangimi, compresi la loro 

forma, il  loro aspetto o 

confezionamento, il modo e il 

contesto in cui sono esposti , le 

informazioni rese disponibili su 

di essi attraverso qualsiasi 

mezzo, non devono tratte in 

inganno i consumatori  



Tracciabilità e Rintracciabilità 
 

La tracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati  

alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o 

atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, è 

disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e  

della distribuzione  

Reg. 178/02/CE 



Reg. 178/02/CE 

È istituita un'Autorità  europea per la sicurezza alimentare 

  EFSA (European Food Safety  Authority) 

 
L'Autorità offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e  
tecnica per la normativa e le  politiche della Comunità in tutti i  campi 
che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli 
alimenti e dei mangimi. 

www.efsa.europa.eu/it 

http://www.efsa.europa.eu/it


Reg. 178/02/CE 

Sistema di allarme rapido (RASFF) 

È istituito, sotto forma di rete,  un sistema di allarme rapido  
per la notificazione di un  rischio diretto o indiretto per  la 

salute umana dovuto ad  alimenti o mangimi. 



FLUSSO INFORMATIVO RASFF 



“Hazard Analysis Critical Control Point” 

 

“Analisi dei Pericoli, Punti Critici di Controllo” 

 

Si tratta di una metodologia preventiva per assicurare 

la salubrità dei prodotti alimentari  attraverso: 

 

Analisi dei pericoli connessi alle diverse fasi della lavorazione 

 

Individuazione dei punti critici dove esercitare il  controllo del 

processo 



• Il metodo HACCP, quindi, mira ad  identificare i pericoli 

biologici,  chimici e fisici per ogni fase del  flusso produttivo 

aziendale, valutarli  in base alla loro importanza ed  

identificare le misure preventive per  il loro controllo. 

 

• Per ogni pericolo individuato occorre  verificare la 

possibilità di esercitare  un controllo per prevenire,  

eliminare o ridurre a livelli  accettabili un pericolo per la  

sicurezza dell’alimento. 



Il metodo HACCP è nato negli Stati Uniti negli 

anni ’60. 

E’ stato elaborato ed introdotto dalla NASA 

come insieme di procedure destinate a 

garantire la sicurezza dei cibi utilizzati dagli 

astronauti nelle missioni spaziali.   



Prima di applicare l’HACCP ci dobbiamo ricordare … 

5 FASI PRELIMINARI: 

1) Formazione del gruppo di lavoro 

2) Descrizione del prodotto 

3) Identificazione dei possibili usi 

4) Costruzione del diagramma di 

flusso 

5) Conferma del diagramma di 

flusso 



DIAGRAMMI DI FLUSSO     E CCP 



• 1. Individuazione dei pericoli ed analisi del 

rischio  

• 2. Individuazione dei CCP (punti critici di 

controllo)  

• 3. Definizione dei Limiti Critici  

• 4. Definizione delle attività di monitoraggio  

• 5. Definizione delle azioni correttive  

• 6. Definizione delle attività di verifica 

• 7. Gestione della documentazione 

Il sistema HACCP è basato 

sull'applicazione di sette principi: 



 

FASE 

 

PERICOLO 
CCP/  

PRP 

 

AZIONE PREVENTIVA 

 

 

 

RICEVIMENTO  

PRODOTTI  

DEPERIBILI 

Contaminazione biologica  

Pregressa proliferazione microbica  

Proliferazione Microbica 

 

 
CCP1 

Verifica dello stato della merce, delle condizioni di pulizia del mezzo  

e della temperatura. Controllo documentale. Verifica Scadenza. 

Qualificazione fornitori. 

Bollo CE per i prodotti di origine animale. Formazione 

Contaminazione fisica PRP 
Ispezione visiva degli imballi. Qualificazione fornitori. Controllo  

documentale. Formazione 

Pregressa contaminazione chimica PRP Qualificazione dei fornitori 

 

 

 
RICEVIMENTO  

PRODOTTI NON  

DEPERIBILI 

 
Contaminazione biologica  

Pregressa proliferazione microbica 

 
 

PRP 

 

Verifica dello stato della merce, delle condizioni di pulizia del mezzo.  

Controllo documentale. Verifica TMC. Qualificazione fornitori 

Bollo CE per i prodotti di origine animale. Formazione 

Contaminazione fisica PRP 
Ispezione visiva degli imballi. Qualificazione fornitori. Controllo  

documentale. Formazione 

Pregressa contaminazione chimica PRP Qualificazione dei fornitori 

 

 
 

RICEVIMENTO  

IMBALLI 

Contaminazione biologica PRP 
Qualificazione fornitori. Verifica dello stato degli imballi esterni. 

Formazione degli addetti 

Contaminazione fisica PRP 
Qualificazione fornitori. Verifica dello stato degli imballi esterni.  

Formazione degli addetti 

Pregressa contaminazione chimica PRP Qualificazione fornitori. Idoneità per uso alimentare 



 

 
FASE 

 

 
PERICOLO 

 

 
CCP 

 

 
LIMITI 

 

MONITORAGGI  

O E RESP. 

 

AZIONE  

CORRETTIVA 

 

 
VERIFICA 

 

DOCUMENTAZI  

ONE 

 

 

 

 
 

Ricevimento  

Prodotti 

 

 
 

Contam. Biologica 

 
Pregressa proliferazione  

Microbica 

 
Proliferazione microbca 

 

 

 

 

 

CCP1 

 
 

Presenza bollo CE 

T del mezzo ≤ 7 ° C   

per i deperibili 

T dei prodotti vedi  

tabella 

In PR 02 

Assenza alterazioni 

visibili 

 

 

 

 

Ad ogni scarico 

Addetto al  

ricevimento 

 

 

 

 

 

Rifiuto prodotti 

 

 

 

Verifica del  

rispetto  

delle  

procedure 

 

Elenco fornitori  

qualif 

Timbro su DDT o  

scheda ric merci 

 
M 11.1 NC 

 
Report  

consulente  

esterno 

 

 

 

 

 

 
Stoccaggio ed  

esposizione a  

Temperatura  

controllata 

 

 

 
 

Germinazione delle spore  

Proliferazione microbica  

Contaminazione biologica 

 

 

 

 

 

 

 
CCP2 

 

 
T prodotti ≤ 4 ° C   

T surg. ≤ -18 °C 

T dot frigo max 1 volta  

al giorno ≤ 7 ° C  o -  

1 5 ° C  

Linea fredda max  

1 0 ° C  per max 3 ore 

 
T 60/65°C linea  

calda 

 

 

 

Controllo T  

almeno 3 volte al  

giorno (visivo ad  

ogni passaggio) 

Resp.  

stoccaggio 

Controllo ad ogni  

ciclo di  

esposizione 

 

 
Eliminazione  

prodotti per  

superamento di  

3 ° C  per almeno  

due registrazioni 

Ripristino  

condizioni dot  

frigo 

Manutenzione  

straordinaria se  

necessario 

 

 

 

 

 
Verifica  

corretto  

funzionam  

ento dot  

frigo o  

linee calde 

 

Registrazioni  

Temp (ALL PR  

02.1) 

Modulo  

esposizione linea  

calda ALL PR7.3 

 
M 11.1 NC 

 
Report  

consulente  

esterno 

Certificati di  

analisi 



Grazie per l’attenzione!!! 

 

Dott. Chim. Teresa Mattiello 

teresa.mattiello@pec.chimici.it 


