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MMAANNUUAALLEE  
DDII  CCOORRRREETTTTAA  PPRRAASSSSII  IIGGIIEENNIICCAA  

PPEERR  LLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  EEDD  IILL  CCOONNFFEEZZIIOONNAAMMEENNTTOO  
DDII  CCAAFFFFÈÈ  TTOORRRREEFFAATTTTOO 

 
A) Introduzione 

 
 
1) OBIETTIVI DEL MANUALE 
Fornire ai torrefattori uno strumento che può essere usato volontariamente adattandolo 
alle diverse realtà aziendali. Questo manuale può essere di valido aiuto per l’elaborazione 
del piano di autocontrollo sulla base dei principi dell’H.A.C.C.P. (analisi dei rischi e del 
controllo dei punti critici). 
Si precisa che rischi e punti critici in una torrefazione in regola con le vigenti leggi igienico-
sanitarie, sono quasi inesistenti. 
 
2) UTILIZZATORI DEL MANUALE 

I torrefattori e confezionatori di caffè torrefatto, in grani e macinato. 
 
3) DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

Caffè torrefatto sfuso oppure confezionato in assenza del consumatore finale. 
 
4) POSSIBILI FATTORI DI CONTAMINAZIONE 
4.1) Biologici 

• Eventuali insetti, che però vengono polverizzati in fase di tostatura, che 
avviene intorno ai 200ºC. 

• Muffe che possono formarsi solo in ambienti molto umidi. Dalle muffe possono 
svilupparsi micotossine. 

• I livelli di umidità del caffè verde sono previsti dal D.P.R. 470/73. 
 
4.2) Chimici 

• Quasi esclusivamente le micotossine. 
La contaminazione da micotossine può rappresentare l’unico rischio. 
La sua riduzione può avvenire: 

• Richiesta al fornitore ( o per lui lo spedizioniere) di certificazione che la merce 
è conforme all’art. 3 del D.P.R. 470/73. 

• Controllo delle condizioni igieniche e dell’umidità dei luoghi ove avviene lo 
stoccaggio del caffè verde e poi di quello torrefatto. 

• Periodiche analisi del caffè torrefatto. 
 

4.3) Particellari 
• Frammenti metallici. 
• Frammenti di artropodi. 
• Frammenti di fibre vegetali. 

Gli ultimi due frammenti vengono carbonizzati nella fase di tostatura. Il frammento 
metallico viene eliminato quando viene selezionato il caffè prima della tostatura. 
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5) MATERIA PRIMA UTILIZZATA 
5.1) Definizione 
La definizione di caffè verde è già contenuta nel più volte citato D.P.R. 470/73, all’art. 1. 
 
5.2) Caratteristiche igieniche 
I parametri chimici-fisici (impurità vegetali, chicchi tarlati, ecc.) sono già fissati dal più sopra 
indicato D.P.R. 470/73 e nelle tabelle allegate. Così pure per quelli microbiologici e chimici. 
Nel D.lgs. 155/97 è ripetuta la responsabilità del titolare della torrefazione, come pure 
nella Legge sanitaria 283/62. 
Ribadiamo che è consigliabile, come già detto, farsi rilasciare le seguenti dichiarazioni: 

• Dichiarazione del fornitore che il caffè verde è conforme al D.P.R. 470/73. 
Allegare eventuale analisi o, campione, della partita. 

• Dichiarazione del trasportatore che l’automezzo è igienicamente idoneo al 
trasporto di generi alimentari a norma dell’art. 43 del D.P.R. 327/80. 

• Controllo della conformità dei propri automezzi al suddetto decreto. 
 
 
 

B) Parte Generale 

  
1) REQUISITI DEI LOCALI ADIBITI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

E AL DEPOSITO 
Le norme relative alle caratteristiche relative agli stabilimenti di produzione, 
confezionamento e di deposito di sostanze alimentari sono contenute negli articoli 25, 26, 
27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 327/80. Risulta opportuno far presente che detti stabilimenti e 
depositi sono soggetti all’autorizzazione sanitaria. 
 
2) REQUISITI PER IL TRASPORTO 
Anche per gli automezzi che trasportano generi alimentari vale quanto precisato dall’art. 43 
del D.P.R. 327/80, nonché dalle autorizzazioni previste dagli art. 44 e 45. 
 
3) REQUISITI PER LE APPARECCHIATURE 
L’art. 29 del già citato D.P.R. 327/80, detta le norme igieniche per le attrezzature e gli 
utensili. 
 
4) TRATTAMENTO DEI RESIDUI 
I residui della lavorazione e gli scarti del prodotto devono essere allontanati rapidamente 
dai reparto produttivi. Essi devono essere depositati in contenitori facilmente identificabili 
per colore o iscrizioni e collocati in zone isolate. Per lo smaltimento dei rifiuti deve essere 
osservato quanto stabilito dal D.Lgs. 22/97, nonché per i rifiuti riutilizzabili ciò che viene 
imposto dalle disposizioni di legge, in continua evoluzione. 
 
5) RIFORNIMENTO IDRICO 
I locali adibiti al confezionamento, quando ciò è necessario, devono avere un sistema 
efficiente di rifornimento idrico.  
 
6) IGIENE DEL PERSONALE 
Il personale addetto alla produzione, preparazione e manipolazione di sostanze alimentari deve 
attenersi a quanto prescritto dagli art. 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del più volte citato D.P.R. 327/80. Tutti 
coloro che vengono in contatto, anche occasionalmente, dei generi alimentari in produzione o in 
vendita, devono essere muniti dei libretti di idoneità sanitaria. 
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7) DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL PRODOTTO  
E AL PROCESSO PRODUTTIVO 

I lotti di caffè verde contaminati possono essere resi idonei solamente prima della 
spedizione alla torrefazione. 
 
8) ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Tutto il personale dell’azienda deve essere informato sulle più importanti decisioni di 
legge igienico-sanitarie, nonché ecologiche. 
 
 
 

C) Linee Guida per l’identificazione 
dei punti critici e relativo controllo 

 

1) INTRODUZIONE 
Ricordiamo quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 155/97 sulle responsabilità del legale 
rappresentante, o suo incaricato, dell’Industria alimentare e sulla individuazione dei rischi e 
punti critici basandosi sul sistema H.A.C.C.P. 

 
2) CARATTERISTICHE DELL’H.A.C.C.P. 
Con il suddetto sistema si tende a realizzare la prevenzione di contaminazioni che 
potrebbero causare danno alla salute del consumatore. Le sue caratteristiche sono: 

• l’essenzialità, cioè la limitazione al controllo dei soli punti di possibile 
contaminazione; 

• continuo, cioè attenuato periodicamente; 
• specifico, cioè relativo alla reale singola situazione; 
• dinamico, cioè in grado di tener conto dell’esperienza passata; 
• documentato, cioè riportato su registro/i o schede che attestino gli obbiettivi, 

le varie regole osservate e la sua efficacia permanente. 
 

3) ALCUNE DEFINIZIONI 
PERICOLO: possibile causa di contaminazione. 
RISCHIO: stima della possibilità che possa verificarsi. 
P.C.C. (punto critico di controllo): una procedura o una fase da controllare per eliminare un 

pericolo. 
SISTEMA DI MONITORAGGIO: controllo del o dei punti critici. 
PUNTO DI CONTROLLO: qualsiasi punto della fase produttiva di controllo. 

 
4) PRINCIPI ESSENZIALI DELL’H.A.C.C.P. 

• Identificare i rischi potenziali e valutare la possibilità che essi si verifichino; 
• individuare i punti, le procedure o le fasi in cui possono verificarsi rischi e la 

possibilità della loro eliminazione; 
• individuare i limiti critici per poter ritenere che il C.C.P. sia sotto controllo; 
• stabilire procedure periodiche di controllo dei C.C.P.; 
• attuare azioni correttive quando un C.C.P. non è più sotto controllo; in pratica, 

provvedere alle riparazioni necessarie; 
• predisporre delle procedure di verifica sull’efficace funzionamento 

dell’H.A.C.C.P.; 
• predisporre una documentazione (registro/i o schede) attestante le procedure 

seguite. 
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5) FASI DEL PROCESSO H.A.C.C.P. 
Per elaborare una parte del piano aziendale ed effettuare i controlli periodici già indicati, 
può essere costituito un gruppo di lavoro H.A.C.C.P. 
Nelle piccole torrefazioni vi può provvedere il responsabile della torrefazione o persona da 
lui designata. Detto piano può contenere anche gli elementi qui di seguito elencati 
sinteticamente: 

a) Descrizione del prodotto: esempio = caffè verde, miscele di caffè torrefatto, 
ecc. 

b) Indicazione della destinazione : esercizio pubblico, punto di vendita, alimentari 
al dettaglio. 

c) Diagramma di flusso; analisi e descrizione del processo produttivo. 
d) Verifica in loco del processo produttivo. 
e) Elenco degli eventuali pericoli e preventiva valutazione del loro controllo. 
f) Esame dell’esistenza dei C.C.P., o della loro non esistenza. 
g) Se esistono C.C.P., individuare il loro limite critico. 
h) Controllo di ogni C.C.P. e individuazione degli interventi correttivi. 
i) Verifica del corretto funzionamento del sistema H.A.C.C.P. 
j) Documentazione: le procedure relative all’H.A.C.C.P. vengono incluse nel piano 

aziendale. Inoltre saranno registrati i controlli e le azioni correttive effettuate. 
 
 
 

D) Descrizione delle fasi che precedono  
l’arrivo del caffė nelle torrefazioni 

 
Benché agli effetti della salubrità del caffè verde le fai che precedono l’arrivo nello 
Stabilimento non interessano direttamente la torrefazione, poiché il caffè non può essere 
nazionalizzato se al controllo doganale non risulta conforme al D.P.R. 470/73, ugualmente 
riteniamo utile descriverlo: 

1) Il caffè crudo può essere acquistato nel Paese d’origine o da un importatore. 
2) Dal luogo d’origine viene trasportato, quasi sempre, via mare in containers. 

Nell’interno del suddetto può essere contenuto in un saccone di materiale 
sintetico, oppure in sacchi di iuta o fibra d’agave di circa 60 Kg (ogni origine 
varia il peso del singolo sacco). 

3) All’arrivo nel porto di destino, il caffè può essere stoccato negli stessi 
containers o in sacchi o immesso nei silos. 

4) Può essere effettuato un primo trattamento di pulizia. 
5) Il trasporto dal magazzino doganale al deposito del grossista o del torrefattore 

viene effettuato o utilizzando i contenitori per l trasporto via mare, o sfuso in 
cisterne per alimenti oppure in big bags da 1000kg o più. Infine nei sacchi 
tradizionali. 

 
 
 

E) Processo di produzione 

 
Nella torrefazione vengono eseguite le seguenti azioni: 

a) Controllo dell’automezzo e trasporto del caffè nei luoghi di stoccaggio. Detta 
manipolazione può essere meccanica o manuale. 

b)  Lo stoccaggio può avvenire con l’immissione del caffè in silos o con il 
deposito dei sacchi in apposito magazzino. 
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c) Il caffè verde può essere sottoposto a ulteriori controlli: ad esempio macchine 
cromatiche per la selezione dei soli chicchi maturi. 

d)  Dai silos passa poi nella tostatrice dove viene cucinato a circa 200ºC (usanza 
vuole dai 180º ai 240º circa) per un periodo vario di 15-20 minuti. Detto tempo 
cambia secondo la tecnologia adoperata. Vi sono altri sistemi per la tostatura, 
come pure diverse le capienze delle torrefattici. Il caffè tostato viene poi 
raffreddato. 

e) Il caffè tostato in grani viene lasciato riposare alcuni giorni in recipienti o altri 
contenitori idonei per gli alimenti. 

f) Una parte dei grani tostati vengono poi polverizzati nella giusta granulometria 
con appositi macinini industriali. La polvere di caffè di granulometrica 
predeterminata viene conservata in strutture idonee per alimenti per alcuni 
giorni. 

g)  Il caffè in grani o macinato viene confezionato in contenitori che possono 
essere di carta, di materiale flessibile o di latta. Può essere usata anche la 
procedura del sottovuoto o dell’aria protettiva. 

h) Anche il prodotto confezionato può essere immagazzinato per essere poi 
consegnato al destinatario finale. 

 
IMMAGAZZINAMENTO DEGLI IMBALLI 
I materiali che si usano per gli imballi sono, di norma, i seguenti:  

a) sacchetti di carta; 
b) sacchetti preformati in materiale flessibile; 
c) bobine di materiale flessibile; 
d) lattine. 

L’immagazzinamento degli imballi può essere fatto in apposito locale o nelle adiacenze 
del posto di confezionamento. 
 
 
 
 

F) Semplificazioni per le piccole e medie 
torrefazioni 
 
 

1) DEFINIZIONE 
Possono essere considerate piccole o medie torrefazioni quelle che per i diversi lavori, 
compreso quello amministrativo, non impiegano più di dieci addetti, compresi i titolari o i 
soci e loro familiari che lavorano nell’azienda. 
 
2) COMPILAZIONE DEL PIANO AZIENDALE 
Dette piccole e medie torrefazioni (di norma iscritte alle associazioni degli artigiani o dei 
commercianti) non sono obbligate a predisporre e conservare il pano aziendale di corretta 
prassi igienica. 

 
3) DOCUMENTI DA CONSERVARE PER I CONTROLLI 
I documenti che le suddette aziende conservano a disposizione delle autorità di controllo 
sono i seguenti: 

a) Manuale di corretta prassi igienica. 
b) Autorizzazione sanitaria dei locali. 
c) Copia della planimetria dei locali. 
d) Autorizzazione degli automezzi. 
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e) Verifiche di laboratori per l’analisi delle tossine: conservare le certificazioni 
degli importatori o degli spedizionieri sull’assenza di micotossine o presenza 
nei limiti consentiti. 

f) Analisi periodiche del tostato. 
g) Registro dei controlli: le aziende devono tenere solamente un registro, non 

vidimato, ove annotare periodicamente le visite di controllo effettuate ai fini 
igienici e della prevenzione rischi nei locali, alle attrezzature e al personale. 
Registreranno pure gli interventi che vengono effettuati, quando necessario, ai 
posti di lavoro e ai macchinari. 

 
 

G) Tabelle sinottiche 

 
Seguono tre tabelle sinottiche relative ai seguenti argomenti:  

a) Acquisti, stoccaggio, torrefazione, confezionamento e consegne. 
b) Analisi periodiche dei pericoli incombenti. 
c) Gestione dei C.C.P. 

 

 

 

 

A L L E G A T O     N º 1  

 

ACQUISTI, STOCCAGGIO, TORREFAZIONE,  
CONFEZIONAMENTO E CONSEGNE 

 

 

1) Acquisto caffè crudo. 

2) Trasporto da magazzino doganale o dell’importatore. 

3) Ricevimento partita di caffè. 

4) Registrazione dati (vedi allegato 3) 

5) Stoccaggio nella torrefazione. 

6) Tostatura. 

7) Stoccaggio del caffè. 

8) Macinatura di una parte dei grani tostati. 

9) Stoccaggio del caffè macinato. 

10) Confezionamento del caffè. 

11) Immagazzinamento delle confezioni di caffè. 

12) Consegna del caffè tostato ai clienti. 

MANUALE di corretta PRASSI IGIENICA 

        • 7 • 



   

A L L E G A T O     N º 2  

 

ANALISI PERIODICHE DEI PERICOLI INCOMBENTI 
 

 
FASE 

NR 
FASE PERICOLO 

MISURA DI 
CONTROLLO 

CCP 

1 Ricevimento caffé verde Contaminazione da agenti 
chimici (micotossine) 

Dal venditore certificato di 
analisi con controllo a campione 

SI 

2 Stoccaggio caffé verde nello 
stabilimento 

Contaminazione da agenti 
chimici, biologici, particel. 

Controllo condizioni igieniche ed 
umidità del magazzino 

 

NO 

3 Stoccaggio tostato in grani Contaminazione praticamente 
nulla 

Ispezione periodica visiva 
eventuale analisi a campione 

 

NO 

4 Macinazione Contaminazione collegata 
all’usura del macinino 

Controllo visivo dello stato del 
macinino 

 

NO 

5 Stoccaggio macinato Contaminazione praticamente 
nulla 

Controllo visivo NO 

6 Confezionamento Contaminazione praticamente 
nulla 

Controllo visivo. Addestramento 
del personale 

NO 

7 Immagazzinamento del prodotto 
confezionato 

Contaminazione praticamente 
nulla 

Controllo igiene ed umidità del 
magazzino 

NO 

 
 

 

 

A L L E G A T O     N º 3  

 

GESTIONE DEI C.C.P. 
 
 

FASE FASE 
REGISTRAZIONE 

DATI 
PERICOLO 

MISURA 
DI CONTROLLO 

PROCEDURA 
DI VERIFICA 

MONITORAGGIO 
AZIONE 

CORRETTIVA 
CCP 

1 Ricevimento 
materia prima 

Registrazione e 
conservazione 

dati di ogni 
singolo lotto e 

delle procedure 
di verifica 

Contaminazione 
da agenti 

chimici 
(micotossine) 

Certificato di 
analisi con 
controllo 
periodico 
campione 

Valutazione del 
fornitore con 

verifica 
periodica a 
campione 

Procedure e 
documentazion
e del fornitore 

con verifica 
periodica a 
campione 

Rifiuto del lotto 
se mancante 

della 
dichiarazione 

del fornitore di 
conformità del 
lotto all’art. 3 

del DPR 470/73 

SI 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

1) Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155. Attuazione della Direttiva 93/43/CEE 
concernente l’igiene dei prodotti alimentari. 

2) Decreto Legislativo 26 maggio 1977, n. 156. Attuazione della Direttiva 93/99/CEE 
concernente misure supplementari in merito al controllo dei prodotti alimentari. 

3) Legge 30 aprile 1962, n. 283. Disciplina igienica della produzione e della vendita 
delle sostanze alimentari e delle bevande. (Modificata dalla Legge 26 febbraio 
1963, nº441). 

4) D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962 
nº283 e successive modifiche, in materia di disciplina igienica della produzione e 
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. 

5) D.P.R. 16 febbraio 1973, n. 470. Regolamento per la disciplina igienica della 
produzione e del commercio del caffè e dei suoi derivati. 
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IL DECRETO LEGISLATIVO 155/97 

 
I MANUALI DI CORRETTA PRASSA IGIENICA 

 
 

Il 26 maggio 1997 il Ministero della Sanità ha emanato il D.lgs 155/97 in forza del 
quale il responsabile di una industria alimentare (comprese le torrefazioni) deve garantire 
che la preparazione (per il caffè, ad esempio, l’eventuale pulitura e selezione dei chicchi di 
caffè verde), la trasformazione (cioè la tostatura), il deposito e il trasporto vengono 
effettuati in modo igienico. Inoltre egli deve identificare la fase, o le fasi, e il punto, o i punti, 
che potrebbero rilevarsi critici per la sicurezza degli alimenti. Se il prodotto alimentare 
risulta non igienicamente idoneo o nocivo deve eliminarlo, avvertendo le autorità 
competenti, cioè l’A.S.L. 

Per la ricerca dei punti critici adotta il sistema H.A.C.C.P.: Hazard Analysis and Critical 
Control Points (“L’analisi del rischio ed il controllo dei punti critici”). 

In realtà il citato Decreto prevede l’autocontrollo di quanto è già obbligatorio per 
legge. Cito la Legge sanitaria 283/62, il suo Regolamento, cioè il D.P.R. 327/80, e 
numerose altre. 

La Legge sanitaria prevede già, all’art.5, il divieto di preparare e vendere alimenti in 
cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal 
Ministero della Sanità, insudiciate, invase da parassiti o comunque nocive. 

Il Regolamento Sanitario (D.P.R. 327/80) precisa i requisiti igienici obbligatori per gli 
stabilimenti che producono, confezionano e trasportano dei prodotti alimentari, nonché 
l’idoneità sanitaria del personale addetto alla loro produzione, confezionamento e 
trasporto. Detta norma anche per gli automezzi che trasportano generi alimentari. 

Rammento ancora che il caffè ha un proprio specifico Regolamento, cioè il D.P.R. 
470/73. 

Esso definisce il caffè crudo e quello tostato, i requisiti sanitari, in particolare 
l’assenza di micotossine o la presenza nei limiti indicati dal Ministero della Sanità: 
attualmente la tolleranza per l’OCRATOSSINA A è di 8ppb. Per il caffè verde è di 4ppb. Per 
quello torrefatto. Stabilisce i limiti di umidità per il caffè verde (massimo 13%), il crivello 
minimo e i limiti di peso delle impurità e delle imperfezioni. 

Pertanto il citato Decreto 155/97 obbliga le torrefazioni (escluse le minori, come 
vedremo in seguito) a predisporre un piano aziendale che contempli il controllo di tutte le 
fasi produttive (con conseguenti scritture), cioè dall’arrivo del caffè verde nello 
stabilimento, sino alla consegna del torrefatto sfuso o preconfezionato (art.3). 

In pratica, e mi scuso per lo sfogo polemico,obbliga i responsabili a dichiarare che 
rispettano le vigenti leggi. 

L’art.4 del citato Decreto stabilisce, inoltre, che per facilitare l’applicazione 
dell’autocontrollo, le Associazioni di categoria, o altri Enti, possono predisporre dei Manuali 
di corretta prassi igienica. Attualmente, a quanto mi risulti, per il caffè torrefatto sono stati 
approvati dal Ministero della Sanità tre manuali: quello predisposto congiuntamente 
dall’A.N.T. e dall’A.II.P.A., quello del GRUPPO TRIVENETO TORREFATTORI DI CAFFÈ 
(divenuto dal 16 giugno 2015 GRUPPO ITALIANO TORREFATTORI CAFFÈ) e un terzo dalla 
FEDERGROSSISTI ALIMENTARI. 

Ritornando al punto 3 del Decreto in esame, chiarisco nuovamente che esso 
prevede l’applicazione del sistema H.A.C.C.P., il quale è continuo, specifico, dinamico e 
documentato. Prevede quanto segue: 

1) Analisi dei potenziali rischi per ogni specifico alimento; 
2) Individuazione dei punti in cui possono verificarsi i rischi; 
3) Decisioni da adottare per la sicurezza del prodotto; 
4) Riesame periodico dei punti critici e delle procedure di controllo e di 

sorveglianza: 
5) La documentazione dei controlli effettuati. 
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Preciso che sia l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE TORREFATTORI (ANT) e gli Industriali 
del caffè (AIIPA) che il GRUPPO TRIVENETO TORREFATTORI DI CAFFÈ (ora GRUPPO 
ITALIANO TORREFATTORI CAFFÈ), hanno individuato come rischio e punto critico per il 
caffè, solamente la possibile presenza della OCRATOSSINA A. ne consegue la necessità, 
per il torrefattore, del possesso della dichiarazione dell’importatore o dello spedizioniere 
che la partita di caffè è conforme al D.P.R. 470/73, cioè che sono assenti micotossine o che 
sono presenti nei limiti di tolleranza previsti dal Ministero della Sanità. Opportuna quella 
dell’autotrasportatore che dichiara idoneità igienica dell’automezzo a norma dell’art. 43 del 
D.P.R. 327/80: la pulizia dell’automezzo e, nel caso di trasporto promiscuo, l’assenza di altri 
prodotti inquinanti. 

Ritengo, inoltre, che sia opportuno poiché l’H.A.C.C.P. è continuo e documentato, 
effettuare periodicamente anche delle analisi sul torrefatto per controllare l’assenza 
dell’OCRATOSSINA A nel prodotto finito.   

Poiché i controlli devono essere documentati sia dal punto critico che di tutte le 
fasi produttive, il responsabile deve tenere o uno o più registri (non è necessaria alcuna 
vidimazione) oppure delle schede. Su detti documenti deve annotare i controlli effettuati 
all’arrivo del caffè (CCP) e quelli periodici dei locali dello stabilimento, dei macchinari e al 
personale, in particolare quello addetto alla lavorazione del caffè. Come detto, risulta 
necessario indicare quando è stata effettuata l’analisi sul prodotto finito, per l’opportuna 
certificazione relativa all’OCRATOSSINA A. 

Ritengo indispensabile precisare, al fine del destinatario delle sanzioni, che 
responsabile dell’Industria alimentare (in senso lato, comprendendo anche gli artigiani e i 
commercianti) è il titolare nella ditta individuale e l’amministratore unico, o gli 
amministratori, nelle Società di persone o di capitali. Può essere delegata altra persona (ad 
esempio un dirigente), con atto ufficiale, che diviene così il responsabile. 

Ricordo ancora, ed è importante, che l’art. 5 del D.lgs. 155, comma 1, prevede che i 
funzionari che effettuano il controllo ufficiale devono tenere conto dei “manuali” 
predisposti dall’Associazione di categoria e approvati dal Ministero della sanità, che ha 
provveduto a inviarli alla Comunità Europea. 

Nel “Manuale” predisposto dal GRUPPO TRIVENETO TORREFATTORI CAFFÈ (ora 
GRUPPO ITALIANO TORREFATTORI CAFFÈ) è previsto, al punto F, che le piccole e medie 
torrefazioni, cioè quelle con meno di dieci addetti, non necessitano di un proprio piano 
aziendale di prassi igienica, ma è sufficiente quello del GRUPPO. Esso svolge così una 
doppia funzione e facilita il compito del torrefattore. 

Quando avviene un controllo ufficiale, il responsabile (il titolare o un delegato) deve 
mettere a disposizione dell’autorità controllante tutti i documenti e le informazioni relative 
all’analisi dei rischi e dei punti critici, nonché di tutte le procedure di controllo e di 
sorveglianza. Pertanto suggerisco di tenere sempre in evidenza, per il possibile controllo, i 
documenti sotto elencati, anche per motivi igienico-sanitari generali: 

1) Piano aziendale di prassi igienica, oppure - se trattasi di torrefazioni con meno 
di dieci dipendenti - il “Manuale” del Gruppo T.T.C. (ora Gruppo I.T.C.), valicato 
dal Ministero della Sanità con nota del 7 febbraio 2000 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2000 e inviato alla Commissione Europea. 

2) Un “Manuale di corretta prassi igienica” predisposto da una Associazione di 
categoria (art. 4 del D.lgs 155/97), compreso quindi quello del G.T.T.C. (ora 
G.I.T.C.). Come detto, il “Manuale” del G.T.T.C. (ora G.I.T.C.) svolge una doppia 
funzione. 

3) Autorizzazione sanitaria dello stabilimento e relativa planimetria. 
4) Libretti sanitari, obbligatori per chiunque venga a contatto, anche 

occasionalmente, con i prodotti alimentari. 
5) Certificazione degli importatori o degli spedizionieri, con relativa analisi a 

campione, sull’assenza o presenza entro i limiti tollerati di micotossine. 
6) Analisi periodiche del tostato, sempre a campione, per la verifica dell’assenza 

dell’Ocratossina A. 
7) Registro o schede relative alle analisi dei rischi e dei punti critici (Ocratossina 

A) nonché dei controlli igienico-sanitari effettuati periodicamente. 
Concludo con la parte più antipatica, cioè le sanzioni amministrative o le eventuali 

pene, che elenco qui di seguito: 
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1) Sanzione amministrativa da 2 a 12 milioni per la mancata documentazione dei 
controlli effettuati. 

2) Sanzione amministrativa da 3 a 15 milioni per la mancata individuazione delle 
fasi critiche (ovvero la mancata applicazione del sistema H.A.C.C.P.) 

3) Sanzione amministrativa da 10 a 60 milioni per la violazione degli obblighi di 
ritiro dal commercio dall’art. 3, comma 4. 

4) Se gli alimenti a rischio non vengono ritirati o ne deriva un pericolo per la 
salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, il responsabile viene punito con 
l’arresto fino a un anno e l’ammenda da 600.000 £ a 60.000.000 £ (cifre ora da 
convertire in Euro). Ovviamente se viene riscontrato un reato (ad esempio 
danno alle persone per cibo avariato) si applica il Codice Penale. 

Ancora una osservazione: è questa una legge, come tante altre, con la quale le 
imprese sono state obbligate a sostenere delle spese per la consultazione di “esperti”, più 
o meno preparati, nonché a una serie di continui adempimenti burocratici, come l’iscrizione 
su registri o schede delle ispezioni effettuate, che appesantiscono le spese di gestione. 
Infatti non riscontro risultati pratici, poiché l’unico vero controllo è quello effettuato dalle 
autorità competenti. 

 
                                                                                                             Rinaldo Paduani 
 

Riporto l’art. 3, comma 4: 
 

4. Qualora a seguito dell’autocontrollo di cui al comma 2, il 
responsabile dell’industria alimentare constati che i prodotti possano 
presentare un rischio immediato per la salute, provvede al ritiro dal 
commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizione 
tecnologiche simili, informando le autorità competenti sulla natura del 
rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto 
ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la 
responsabilità dell’autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa 
autorizzazione della spesa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi 
dal consumo umano o trattato in modo da garantirne la sicurezza; le spese 
sono a carico del titolare dell’industria alimentare. 

 

MANUALE di corretta PRASSI IGIENICA 

        • 13 • 



   

Decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 
Attuazione delle direttive 94/43 CEE e 96/3 CEE  

concernenti l’igiene dei prodotti alimentari. 
 

Art.1  
Campo di applicazione 

 
1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme 
specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica 
dell’osservanza di tali norme. 
 

Art. 2 
Definizioni 

 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 

a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata “igiene”: tutte le misure 
necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali 
misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che 
include tra l’altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la 
preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il 
deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la 
fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore; 

b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, 
che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la 
trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto; la 
distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la 
somministrazione, di prodotti alimentari;  

c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista 
igienico; 

d) Autorità competente: il Ministero della Sanità, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità sanitari locali, secondo 
quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n.833, e successive 
modificazioni; 

e) Responsabile dell’industria alimentare: il titolare dell’industria alimentare 
ovvero il responsabile specificatamente delegato. 

 
Art. 3 

Autocontrollo 
 

1. Il responsabile dell’industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, 
la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la 
manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti 
alimentari, siano effettuati in modo igienico.  
2. Il responsabile dell’industria deve individuare nella propria attività ogni fase che 
potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano 
individuate, applicate, mantenute e aggiornate le adeguate procedure di sicurezza 
avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo 
dei punti critici H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical  Control Points): 

a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti 
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti; 
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che 

possono nuocere alla sicurezza dei prodotti; 
d) individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei 

punti critici; 
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e) riesame periodico, e in occasione di variazioni di goni processo e della 
tipologia d’attività, dell’analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di 
controllo e di sorveglianza. 

 
3. Il responsabile dell’industria alimentare deve tenere a disposizione dell’Autorità 
competente preposta al controllo, tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza 
e i risultati relativi alla procedura di cui al comma 2. 
4. Qualora a seguito dell’autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell’industria 
alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute, 
provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni 
tecnologiche simili, informando le Autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo 
le informazioni relatove al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve 
rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell’autorità sanitaria locale fino al 
momento in cui, previa autorizzazione della spesa, non venga distrutto o utilizzato per fini 
diversi dal consumo umano o trattato in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a 
carico del titolare dell’industria alimentare. 
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all’allegato, fatte 
salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano 
restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate 
con regolamento del Ministero della Sanità previo espletamento delle procedure 
comunitarie. 

 
Art. 4 

Manuali di corretta prassi igienica 
 

1. Al fine di facilitarne l’applicazione delle misure di cui l’art.3, possono essere 
predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice 
Internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex 
Alimentarius. 
2. L’elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori dell’industria 
alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali le Autorità competenti e le 
Associazioni dei consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati 
tenendo conto, se necessario, del Codice Internazionale di prassi raccomandato e dei 
principi generali di igiene del Codex Alimentarius. 
3. I manuali di cui al comma 1 e 2, possono essere elaborati anche dall’Ente Nazionale 
Italiano Unificato (UNI). 
4. Ai fini dell’attuazione delle norme generali di igiene e della predisposizione dei 
manuali di corretta prassi igienica, le industrie alimentari possono tenere anche conto delle 
norme europee della serie EN 29000 ovvero ISO 9000. 

 
Art. 5 

Controlli 
 

1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino le 
prescrizioni previste dall’art. 3, si effettua conformemente a quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di 
corretta prassi igienica di cui all’art. 4. 
2. Gli incaricati del controllo ci cui al comma 1 effettuano una valutazione generale 
dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attività svolte 
dall’industria alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo 
dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica 
siano state effettuate correttamente dal responsabile. 
3. Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari 
si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui è stato trattato e confezionato e di 
qualsiasi altra operazione cui esso è sottoposto prima della vendita o della fornitura, 
compresa la somministrazione al consumatore, nonché delle condizioni in cui è esposto o 
in cui è immagazzinato. 
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4. I locali utilizzati per le attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera b, vengono ispezionati 
con la frequenza, ove prevista, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 
luglio 1995; tale frequenza può tuttavia essere modificata in relazione al rischio. 
5. Il controllo di prodotti alimentari in importazione si effettua in conformità al decreto 
legislativo 3 marzo 1993, n. 123. 
 

Art. 6 
Educazione sanitaria in materia alimentare 

 
1. Il Ministero della Sanità, d’intesa con le regioni, le province autonome di Trento e 
Bolzano e le unità sanitarie locali, promuove campagne informative dei cittadini 
sull’educazione sanitaria in materia di corretta alimentazione, anche, d’intesa con il 
Ministero della Pubblica Istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con la 
partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell’ambito delle 
attività didattiche previste dalla programmazione annuale. 
 

Art. 7 
Modifiche di talune disposizioni preesistenti 

 
1. All’art. 4, comma 1, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo la parola 
«alimentazione» sono inserite le seguenti: «materiali e oggetti destinati a venire a contatto 
con sostanze alimentari» e, dopo la parola «campioni», le parole «delle sostanze stesse» 
sono sostituite dalle seguenti: «di tali sostanze, materiali e oggetti». 
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