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IL TECNOLOGO 
ALIMENTARE 



IL PROFESSIONISTA DEGLI ALIMENTI 

Legge n° 59 del 1994 - Ordinamento della professione di tecnologo alimentare   

D.P.R. 12-7-1999 n. 283 Regolamento recante norme di esecuzione della L. 18 

gennaio 1994, n. 59; 

Gode dei criteri di reciprocità ai sensi della DIRETTIVA 2013/55/UE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2005/36/CE 

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 

relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato 

interno («regolamento IMI»)   Identificazione ambito alimentare: 

Food Technologyst  

IL RUOLO DEL TECNOLOGO ALIMENTARE  NEL PROCESSO PRODUTTIVO 

Tecnologo Alimentare  

 

Per accedervi servono: 

 Laurea in scienze e tecnologie alimentari o in scienze delle preparazioni 
alimentari (classi 78S e LM70); 

 Superamento dell’Esame di Stato (2 prove scritte ed una prova orale); 

 Iscrizione all’Ordine dei Tecnologi Alimentari (ordine regionale). 4 Dott.Emilio Germano Tecnologo Alimentare 



“LA FIGURA PROFESSIONALE DEL TECNOLOGO ALIMENTARE” 

CHI È IL TECNOLOGO ALIMENTARE?  

È un professionista che possiede competenze multidisciplinari 
e distintive in campo scientifico, tecnologico, gestionale e 
legislativo che gli consentono di gestire la complessa filiera 

agroalimentare. 
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IL RUOLO DEL TECNOLOGO ALIMENTARE 
 

La categoria professionale del TA è stata inserita nel 2010 con Codice ISTAT 23114 tra le “Professioni 
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione”, confermando il riconoscimento di un patrimonio di valori 
e competenze a disposizione del pubblico interesse. 

 

ENTI DI 
CERTIFICAZIONE 

ENTI 
PUBBLICI 

AUTORITÀ 
COMPETENTE 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

TECNOLOGO 

ALIMENTARE 
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SICUREZZA 
ALIMENTARE 
Food Safety   ----   
Food Security 
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO NEL PROCESSO PRODUTTIVO 

 

 

 

 

 

CAMPIONAMENTO & ANALISI 

•Determinazioni analitiche 

•Controllo Qualità e Attività di laboratorio 

CHIMICO-FISICHE   MICROBIOLOGICHE  

TOSSICOLOGICHE   NUTRIZIONALI   REOLOGICHE 

SANIFICAZIONE 
•POS e POAS Aziendali 

•Sanificazione e Disinfezione 

•Manutenzioni e Verifiche Ispettive 

IPM & PEST MANAGEMENT 
•Disinfestazione e Derattizzazione 

•Debiotizzazione 

LEGISLAZIONE ALIMENTARE 

Nazionale/Europea/Internazionale 
•Importazione M.P. da paesi terzi 

•Rischi sanitari  /  Modalità di controllo 

•Documentazione tecnica 

•Dichiarazioni di conformità 

•Etichettatura Alimentare/Nutrizionale 

CERTIFICAZIONE SISTEMA  

PRODOTTO/PROCESSO 

•UNI EN ISO 9001:2015  

•UNI EN ISO 14001 

•UNI EN ISO 18001 OHSAS 

CERTIFICAZIONE VOLONTARIA  

 RINTRACCIABILITA’ DI FILIERA UNI EN 

ISO 22005:2007 

 CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 

 

 

INNOVAZIONE, RICERCA & SVILUPPO 
•Innovazione Tecnologica e Impiantistica 

•Sistemi di Imballaggio alimentare 

•Studio della shel-life / QDA (Quantitative Descriptive Analysis) 

•Odor profiling  -  Texture profiling 

•New product 

INGEGNERIA ALIMENTARE 
•Studio Processo d’impianto 

•Lay-out & Flow-chart 

•Studio Igienico di processo produttivo 

•Procedure e Pre-requisiti Igienici 
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ETICHETTATURA 



L’etichetta dei prodotti alimentari (1) 

• Informazioni complete su caratteristiche, 
ingredienti e qualità dei prodotti 
alimentari 

 

• Indicazioni utili per scelte d’acquisto 
informate 

E’ la carta d’identità dell’alimento. Offre:  
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L’informazione relativa al prodotto deve essere: 

 

 

• Veritiera  dimostrabile 

 

 

• Chiara  consumatore medio  

 

 

• Leggibile  Linee guida industriali  

L’etichetta dei prodotti alimentari (2) 
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L’etichetta dei prodotti alimentari (3) 

 

• Aiuta il consumatore a effettuare una 
scelta consapevole e responsabile di 
ciò che acquista.  
 

• Garantisce che il consumatore disponga 
di informazioni complete sui prodotti 
alimentari che acquista.  
 

• Fornisce al consumatore informazioni 
sulle: caratteristiche, qualità, 
ingredienti dei prodotti. 

Perché e con quali obiettivi consultarla? 
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L’etichetta dei prodotti alimentari (4) 

• indurre in errore l’acquirente sulle 
caratteristiche, qualità composizione e 
luogo di origine del prodotto; 
 

 

• evidenziare caratteristiche come 
particolari, quando tutti i prodotti 
alimentari analoghi le possiedono; 
 

 

• attribuire all’alimento proprietà atte a 
prevenire, curare, guarire una malattia 
umana o accennare proprietà 
farmacologiche.  

L’etichetta deve garantire trasparenza evitando di: 
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Guida alla lettura, notizie essenziali (1) 

• Denominazione di vendita 

• Quantità 

• Termine conservazione  
      (o data di scadenza) 

 

 

nello stesso  
campo visivo 

• Responsabile del prodotto (nome, sede produttore) 

• Elenco ingredienti (NB allergeni) 

• Modalità di conservazione (se necessarie) 

Nuovo Reg. UE per l’informazione al consumatore per i 

prodotti alimentari  Le diciture obbligatorie, le indicazioni 

nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello STESSO 

CAMPO VISIVO della denominazione di vendita.  
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L’elenco degli ingredienti è obbligatorio su tutti i prodotti 

preconfezionati 

Gli ingredienti sono riportati in ordine decrescente di peso:  

il primo ingrediente è quello presente in maggiore quantità 

Guida alla lettura, notizie essenziali (2) 
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Guida alla lettura, notizie essenziali (3) 
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Normativa di riferimento del “senza Glutine” 
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ETICHETTATURA  
DEL SENZA GLUTINE 



Etichettatura e sicurezza degli alimenti  
 

• Tutti i prodotti commercializzati in Unione Europea* con la 
dicitura “senza glutine-gluten free” (e analoghe traduzioni) 

devono garantire il limite dei 20 ppm  e possono quindi essere 
consumati con tranquillità dai celiaci. 

*Stesso limite di riferimento vale anche per il mercato USA. 

La norma che regolamenta la dicitura “senza glutine” è 

il regolamento europeo 828/2014. 
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Etichettatura e sicurezza degli alimenti  
 

La dicitura «senza glutine» è di natura volontaria. Qualsiasi alimento del libero 

commercio (gelati, salumi, caramelle, salse ecc.) e della ristorazione, per cui le aziende / 

ristoratori possano garantire l’assenza di glutine (glutine < 20 ppm), può riportare la 

dicitura «senza glutine».  

Ciò significa garantire non solo l’assenza di glutine o cereali contenenti glutine tra gli 

ingredienti, ma anche l’assenza di potenziali fonti di contaminazione durante tutto il 

processo produttivo attraverso l’adeguamento del proprio piano di autocontrollo. 

 

-          I prodotti sostitutivi senza glutine erogati ai celiaci attraverso il SSN (inseriti nel 

Registro Nazionale degli alimenti senza glutine) restano soggetti alla procedura di notifica 

prevista dal decreto legislativo 111/1992, per l’inserimento nel Registro Nazionale degli 

Alimenti senza glutine. Questi alimenti devono riportare l’indicazione “senza glutine, 

specificamente formulato per celiaci” o “senza glutine, specificamente formulato per 

persone intolleranti al glutine”. 
 

-          possono essere definiti «senza glutine» anche i prodotti sostitutivi ottenuti con 

l’impiego di materie prime derivanti da cereali vietati, come l’amido di frumento deglutinato, 

purché garantiscano un contenuto in glutine < 20 ppm nel prodotto finito. 

 

-          Il limite di glutine di 100 ppm è ammesso per i soli prodotti sostitutivi a base di 

ingredienti depurati di glutine/deglutinati, cioè materie prime derivanti da cereali 

contenenti glutine appositamente trattati. Questi prodotti possono riportare la dicitura «con 

contenuto di glutine molto basso». 
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Le informazioni sul glutine in etichetta 

-          I prodotti specificamente formulati per celiaci «con contenuto di glutine molto 

basso» non sono ammessi nel Registro Nazionale e non sono quindi erogabili dal 

SSN. 

Per quanto riguarda questa tipologia di prodotti, l’AIC non modifica la propria 

posizione sul limite dei 20 ppm di glutine consentito nei prodotti per i celiaci, 

posizione confermata dagli studi scientifici più recenti. 

 

-          I prodotti «naturalmente senza glutine», ossia quelli non contenenti 

glutine e non trasformati, come frutta, verdura, carne, pesce, latte, uova, 

tal quali, non possono utilizzare il claim «senza glutine» ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento (UE) 1169/2011 poiché, per loro natura, non necessitano di dichiarare 

l’assenza di glutine. La norma, infatti, vuole aiutare il celiaco nell’identificare gli alimenti 

idonei alla propria dieta tra quelli che sono i prodotti potenzialmente a rischio. L’AIC 

concorda appieno con lo spirito di questa direttiva, convinta che sia più efficace fornire al 

celiaco gli strumenti (attraverso l’informazione) sulle categorie degli alimenti disponibili, 

permettendogli di riconoscere i prodotti sempre idonei e quelli invece che necessitano di 

precise indicazioni (Marchio e/o diciture previste per legge) che dimostrino una verifica 

preliminare della loro idoneità. 
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Le definizioni concernenti il contenuto di glutine 
nell'etichettatura 

1 Il termine diventa obbligatorio per i prodotti in Registro nazionale degli alimenti senza glutine, erogabili al celiaco attraverso il SSN. 

2 A esclusione di quegli alimenti che sono in natura privi di glutine (cereali senza glutine in chicchi, verdura tal quale, ecc.). 

3 Secondo la norma sugli allergeni (reg. (UE) 1169/2011, è obbligatorio riportare l’indicazione della presenza di glutine (o di cereali 

contenenti glutine) solo se aggiunti volontariamente al prodotto (ingredienti o coadiuvanti tecnologici). Di fatto, molte aziende utilizzano la 

dicitura “può contenere tracce di” per indicare la potenziale presenza per contaminazione accidentale. L’apposizione di tale dicitura non 

è però obbligatoria né normata da indicazioni specifiche, come un limite di riferimento. 
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Le altre norme europee e italiane sull’etichettatura 

Il Regolamento UE 1169/2011 regolamenta le informazioni che gli operatori del settore alimentare devono fornire ai consumatori. Per 

quanto di nostro specifico interesse, la norma regolamenta anche l’informazione sugli allergeni, tra cui sono compresi anche i cereali 

contenenti glutine. 

 

1. Tutti i cereali contenenti glutine (grano (compreso il farro e il grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati) e loro 

derivati (a esclusione di sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, maltodestrine a base di grano, sciroppi di glucosio a 

base di orzo, cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso alcol etilico di origine agricola, Allegato II - Sostanze o 

prodotti che provocano allergie o intolleranze) devono essere dichiarati in etichetta se aggiunti volontariamente ad un alimento 

(ovvero se presenti come ingredienti o coadiuvanti tecnologici). È obbligatorio usare un carattere ben distinguibile per riportare il 

nome degli allergeni presenti: «la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un 

tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo» (Articolo 21, 

comma 1-b). 

 

2. La norma si applica anche alla ristorazione. 

 

3. Non è esplicitato l’obbligo di indicare l’eventuale presenza di allergeni non aggiunti volontariamente agli alimenti, ma eventualmente 

presenti per contaminazione accidentale (Articolo 9 -Elenco delle indicazioni obbligatorie). Restano, quindi, non disciplinate le 

condizioni di utilizzo del claim «può contenere tracce di…», lasciato alla libera volontà delle aziende, non disciplinato da alcuna norma. 

 

4. L’Articolo 36 - Informazioni volontarie sugli alimenti - stabilisce, però, che la Commissione Europea deve adottare atti di 

esecuzione circa le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria, tra cui le «informazioni relative alla presenza 

eventuale e non intenzionale nei prodotti alimentari di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza». 

Questo significa che, in futuro, le condizioni di utilizzo del claim «può contenere tracce di…», potrebbero essere disciplinate da una 

norma europea, pur restando, nella previsione della norma, una dicitura volontaria e non obbligatoria. 

 

L’assenza di obbligatorietà implica che l’assenza del claim «può contenere tracce di glutine» sulla confezione di un prodotto non 

significhi necessariamente che il prodotto sia sicuro per il celiaco, dato che l’apposizione della dicitura è lasciata alla libera scelta delle 

aziende. 
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«Può contenere tracce di glutine» e altre diciture…  

È importante sottolineare questo aspetto: come la precedente «Direttiva Allergeni», il Regolamento UE 1169/2011 comporta 

l’obbligo di dichiarare il glutine solo se presente come ingrediente, mentre non è obbligatorio dichiarare l’eventuale presenza 

potenziale di glutine per contaminazione accidentale. 

 

La dicitura «può contenere tracce di...», quindi, utilizzata dalle aziende proprio per indicare una potenziale presenza di glutine per 

contaminazione accidentale, non è contemplata tra gli obblighi della normativa vigente e l’assenza del claim «può contenere 

tracce di glutine» non può essere considerata una garanzia per il celiaco. 

 

Questa dicitura non garantisce appieno la sicurezza per il celiaco, per l’assenza di riconosciute modalità di controllo specifico da 

parte delle autorità, di un limite di riferimento preciso, oltre che di linee guida per le aziende, rendendo incerto e ambiguo l’impiego 

di tale dicitura da parte delle aziende. 

Per queste ragioni, l’AIC da tempo richiede che ne vengano stabilite per legge le condizioni di utilizzo e la soglia di riferimento (20 

ppm). 

Viceversa, l’AIC non approva l’uso di frasi del tipo: «Nello stabilimento può essere utilizzato: farina di frumento, ...» o frasi 

analoghe: questa dicitura viene inserita per tutelare l’azienda rispetto ad eventuali casi di malesseri che possono insorgere a causa 

dell’ingestione da parte di soggetti allergici di prodotti «contaminati» da allergeni. In realtà, non è significativa, in quanto la sola 

presenza di allergeni nello stabilimento di produzione non implica necessariamente il rischio di presenza accidentale di uno di essi 

nel prodotto finito. 

 

Sui prodotti a Marchio e su quelli che vengono accettati per l’inserimento in Prontuario, l’AIC non accetta alcun tipo di diciture 

riguardanti un possibile rischio non controllato di presenza di glutine. In questi casi, in collaborazione con l’azienda procede a 

verificare se il rischio sia reale o semplicemente dettato da un’inesatta interpretazione della normativa, da un’errata valutazione dei 

rischi o ancora da un effettivo rischio di presenza di glutine. L’AIC è particolarmente severa nel valutare la causa di presenza di 

glutine, i quantitativi massimi presenti e la concentrazione di eventuali ingredienti contenenti glutine. Inseriamo il prodotto 

nel Prontuario solo se l’azienda fornisce documentazione accurata e sufficiente a garantire che il contenuto massimo di glutine nel 

prodotto finito non possa superare mai i 20 ppm. 

Segue la richiesta all’azienda dell’eliminazione della frase, in occasione della prima ristampa dell’etichetta. L’esaurimento delle 

scorte di magazzino delle etichette con la frase in oggetto viene consentito per non obbligare né l’azienda all’eliminazione di stock 

di etichette spesso consistenti, e quindi ad un aggravio economico, né il consumatore celiaco a dover attendere i mesi necessari 

all’inserimento sul mercato della nuova confezione del prodotto. In questo modo, infatti, è possibile inserire nella prima edizione 

del Prontuario la referenza, senza dover attendere lo smaltimento delle etichette. 
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La dicitura «senza glutine»… e il Prontuario 

Oltre che tutti i prodotti naturalmente privi di glutine, il celiaco può consumare tutti quei prodotti che riportano la dicitura “senza 

glutine” in etichetta, anche se non presenti in Prontuario o con la Spiga Barrata. La dicitura “senza glutine” in etichetta, infatti, garantisce, 

per legge, l’assenza di quantitativi di glutine superiori al limite soglia dei 20 ppm, quindi le aziende che volontariamente decidono di apporla, 

sanno di dover garantire il limite suddetto e di essere responsabili di tale requisito. 

 

Il Prontuario e la Spiga Barrata sono nati come risposta all'esigenza dei celiaci di poter sapere se un alimento di consumo corrente era adatto 

oppure no alla loro dieta in un momento storico in cui non esisteva alcuna norma che consentisse alle aziende di dare comunicazione sull'assenza 

di glutine nei loro prodotti. Oggi esistono norme Europee, che AIC ha contribuito a definire, che consentono la volontaria apposizione della dicitura 

"senza glutine" sulle etichette dei prodotti alimentari di consumo corrente, rendendo quindi autonomo chi soffre di celiachia nella scelta degli 

alimenti. Questo era un obiettivo dell'Associazione, che possiamo oggi definire pienamente raggiunto. 

 

Il Prontuario e la Spiga Barrata hanno quindi subito un mutamento nella destinazione d'uso, trasformandosi in strumenti accessori che 

facilitano la riconoscibilità dei prodotti e offrono una garanzia in più per la scelta degli alimenti rispetto alla dicitura “senza glutine”.  

 

A partire dal 2011, l’AIC chiede alle aziende aderenti al Prontuario di inserire tale dicitura in etichetta e oggi la stragrande maggioranza dei 

prodotti presenti riporta «senza glutine» sulla confezione. È comunque possibile trovare in commercio ancora confezioni di prodotti in Prontuario 

che non riportano questa dicitura, questo per differenti ragioni: 

 

-          Innanzitutto, è necessario attendere i necessari tempi di smaltimento degli incarti già stampati. Le nuove aziende aderenti al Prontuario, 

infatti, si impegnano con l’AIC a inserire la dicitura «senza glutine» non appena hanno smaltito le scorte di etichette/confezioni già stampate, che 

spesso possono essere molto consistenti. Per questo è possibile trovare in commercio confezioni con la dicitura «senza glutine» e vecchi 

imballaggi ancora senza la dicitura. 

 

-          Inoltre per l’intera categoria del «confectionery», cioè caramelle e chewing-gum, che presentano spesso confezioni molto piccole, per cui 

risulta difficile, se non impossibile, inserire, oltre a quelle che sono le diciture obbligatorie per legge, anche il claim «senza glutine», abbiamo 

previsto la possibilità di non riportare il claim. Questa deroga, che ha l’obiettivo di andare incontro a questa tipologia di azienda, molto importante 

soprattutto per i piccoli celiaci, riprende lo stesso Regolamento sull’etichettatura degli alimenti, il 1169/2011 che prevede, all’articolo 16 

(Omissione di alcune indicazioni obbligatorie), comma 2, la possibilità di omettere alcune informazioni obbligatorie (fornendo le informazioni 

mediante altri mezzi o mettendole a disposizione del consumatore su sua richiesta), qualora la superficie della confezione sia minore di 10 cm 

quadrati. 

 

-          Infine, abbiamo ammesso la possibilità di non inserire la dicitura per quei prodotti con etichette multi-lingua di aziende multinazionali, dove 

ogni singola dicitura va condivisa a livello internazionale e l’eventuale mancato interesse a inserire la dicitura anche in un singolo Paese, 

rischierebbe di non permetterci di inserire in Prontuario un prodotto a tutti gli effetti idoneo, per pure ragioni di marketing relative ad altri Paesi 

stranieri. In ogni caso, anche se non riporta la dicitura «senza glutine», se il prodotto è in Prontuario è comunque idoneo per il celiaco. 
27 Dott.Emilio Germano Tecnologo Alimentare 



Attività professionali in tema di sicurezza alimentare - 
food safety 
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Il ruolo professionale del Tecnologo Alimentare 

VALUTAZIONE  
DEL RISCHIO 



I cereali contenenti glutine sono consumati per lo più cotti o comunque trattati 

termicamente, per cui alcuni allergeni sono distrutti dal riscaldamento, mentre altri 

sono termostabili.  

 

La quantità più bassa di frumento riconosciuta come in grado di provocare una 

reazione allergica è 500 mg. 

 

Le proteine protagoniste sono le prolamine di frumento (gliadine), segale 

(secalina) e orzo (ordeina). 

Si trovano in svariate materie prime ed in alimenti processati quali tagliatelle, piatti 

pronti, prodotti da forno, salumi, bevande e gelati. 
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La caratterizzazione del rischio è il risultato dell’integrazione di tre 

parametri singolarmente valutati: 

 

– identificazione del pericolo, che consiste nella individuazione di 

quelle sostanze per le quali sia scientificamente provata la potenziale 

capacità di indurre reazioni avverse nell’uomo; 

 

– caratterizzazione del pericolo, che consiste nella valutazione 

qualitativa e/o quantitativa (dose-risposta) della natura degli effetti 

avversi associati con tali sostanze; 

 

– valutazione dell’esposizione corrispondente ad una stima 

qualitativa e/o quantitativa della probabile assunzione di quella 

sostanza attraverso gli alimenti. 
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Gli alimenti per i quali è riconosciuta la capacità di 

provocare una reazione allergica sono più di 160, ma il 

grado di rilevanza clinica per la maggior parte di essi non 

è tale da giustificare una medesima gestione del rischio. 

 

I criteri per identificare gli alimenti allergenici che abbiano 

rilevanza dal punto di vista della salute pubblica, proposti 

nel 1998 da Bousquet et al., sono essenzialmente due e 

riguardano la verifica della loro allergenicità e della 

severità delle reazioni. 
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Qualunque sia il modello impiegato nella stima del rischio, di 

fondamentale importanza risulta la disponibilità e la qualità dei 

dati utilizzati, nonché tutte le incertezze associate alla loro 

valutazione.  

Tali incertezze, quali ad esempio il range di sensibilità 

interindividuale nei confronti dello stesso allergene, la non 

riproducibilità delle reazioni avverse nello stesso individuo, la 

difficoltà di quantificare i livelli di esposizione, la rappresentatività 

delle popolazioni studiate e quant’altro, sono tutti elementi che 

fanno sì che ad oggi non esista un consensus nella comunità 

scientifica sulle dosi soglia a livello di popolazione, che 

possano essere impiegabili per stabilire un limite di sicurezza per la 

tutela dei soggetti allergici. 
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La gestione del rischio allergeni può 

trovare adempimento unicamente 

attraverso azioni che abbiano come scopo 

quello di evitare che coloro i quali soffrono 

di allergie alimentari entrino in contatto con 

gli allergeni verso cui sono sensibili, quindi 

avere una corretta informazione sulla 

composizione dei cibi acquistati, che 

consenta di evitare l’alimento scatenante.  
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Per questo motivo le  Pubbliche hanno 

sviluppato un quadro normativo che rende 

obbligatoria la dichiarazione in etichetta di quegli 

alimenti allergenici ritenuti rilevanti per la salute dei 

consumatori allergici.  

 

Questo tipo di intervento, pur consentendo al 

soggetto allergico di effettuare scelte alimentari 

consapevoli, non lo mette comunque al riparo dalla 

possibile esposizione ad eventuali allergeni 

nascosti.  
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Una parte dei problemi rimasti irrisolti nel 

campo delle allergie alimentari, sia per i 

prodotti industriali che per quelli consumati 

fuori casa, potrebbe essere la presenza di 

lievi tracce che possono provocare la 

reazione allergica, detti allergeni 

nascosti. 
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Dati dall’ Università di Parma 

Omissione dell’allergene 

in etichetta oppure 

traduzione non corretta 

della lista degli 

ingredienti da un’altra 

lingua  

Cross-contaminazioni durante 

la produzione (interessa 

soprattutto il settore dei dolciumi e 

dei prodotti a base di cioccolato)  

Errori durante la lavorazione 
(ingredienti sbagliati o materiali di 

confezionamento non adeguati)  Motivi sconosciuti  

60% 18% 

18% 
4% 
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Contaminazione accidentale di un alimento con tracce di 

sostanze allergeniche non dichiarate in etichetta 

 

Causate da contaminazione crociata da:  

• materie prime 

• impianti di produzione  

• mezzi di trasporto 

• stoccaggio  
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Problema non disciplinato dalla normativa vigente  

 

Impegno delle industrie alimentari e dei produttori 

ad effettuare i dovuti controlli sui prodotti finali e 

sugli impianti di produzione.  

Tutela attraverso frasi come “Può contenere tracce 

di….”  
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LUOGHI   a  RI SCHI O di ASSUNZI ONE ACCI DENTALE

( USA,  Europa,  Aust ralia)( USA,  Europa,  Aust ralia)

Casa  ( 25 % )

Ristoranti ( 17,6 % )

Scuola o giardini ( 15, 7 % )

Casa di amici ( 13,7 % )

Luoghi di divertimento ( 11,8 % )

Luogo di lavoro ( 5,9 % )

Chiesa o ospedale ( 3,9 % )

Negozi di alimentari ( 2 % )

Eingenmann PA, Zamora SA. Allergy 2002; 57: 449-53
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CONTAMINAZIONE 

scambio di posate e bicchieri 

uso della stessa posata per servire tutti i bambini  

 

INALAZIONE ACCIDENTALE (vapori di cottura, cibi) 

piatti da portata, piatto del vicino  

 

ERRORI nella formulazione delle diete nella preparazione del pasto  

( fonti nascoste, etichette, cross-reattivita ) ( mense scolastiche, ditte “ 

pasti veicolati “ )  

 

SOSTITUZIONI all’ultimo momento di un alimento con un altro simile, 

ma contenente allergene  

 

ALLERGENI “NASCOSTI” 
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Dove trovarli: 

 

-Materie prime 

 

-Additivi e coadiuvanti tecnologici 

 

- Altri prodotti alimentari in azienda 

 

-Negli impianti, negli utensili, nelle attrezzature, 

nell’ambiente, negli operatori 

 

 FARE UN’ATTENTA E MINUZIOSA  ANALISI DEI 

PERICOLI 
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Reg. CE 852/2004 Igiene dei prodotti alimentari 
 
“[…]la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe 

all'operatore del settore alimentare; 

b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena 

alimentare, a cominciare dalla produzione primaria; 

[…]l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema 

HACCP, unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe 

accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare[…] 

Analisi dei pericoli e punti critici di controllo” 
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Reg. CE 178/2002 

Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 

alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare 

e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 

 

[…]base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e 

degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, 

[..]stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un 

solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi 

efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza 

degli alimenti e dei mangimi.[…] 

Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti: 

a) se sono dannosi per la salute;  

b) se sono inadatti al consumo umano.[..] 
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Da STANDARD BRC V6 

[…]L’azienda deve disporre di un piano per la 
sicurezza alimentare pienamente operativo ed 
efficace, basato sui principi dell’HACCP del Codex 
Alimentarius […] Il piano HACCP deve essere 
sviluppato e gestito da un gruppo 
multidisciplinare che comprende responsabili 
della qualità, tecnici, di produzione, ingegneri, 
tecnologi alimentari e altre figure pertinenti […] 

TEAM! 
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Attività professionali in tema di sicurezza alimentare - 
food safety 

Sistemi logistici per la produzione di alimenti senza glutine 
Il ruolo professionale del Tecnologo Alimentare 

I  PREREQUISITI 



CHI SONO? I principali…. 

 
SANIFICAZIONE 
 
LOTTA INFESTANTI 

 
IGIENE DEGLI AMBIENTI 
E DELLE ATTREZZATURE 

 
IGIENE E FORMAZIONE DEL PERSONALE  
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istruzione operativa (controlli pre operativi, operativi ed a 
fine intervento, modalità di sanificazione e conservazione 
idonea dei prodotti e delle attrezzature dei prodotti per la 
pulizia) 
 
 elenco prodotti impiegati, piano di sanificazione (cosa, 
come e quando pulire) 
 
 registrazione interventi effettuati (se una ditta produce 
alimenti convenzionali e destinati ad un’alimentazione 
particolare il programma deve essere dettagliato ed 
includere i punti più difficili dell’ambiente e delle 
attrezzature)  
 
Verifica visiva e analitica  
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Gestione rifiuti, scarti e sottoprodotti 
alimentari 
 
 Acqua impiegata  
 
 Igiene dell’ambiente (ordine, 
rialzamento da terra di tutte le merci, 
rotazione FI-FO…) 
 
Manutenzione (piano ordinario, elenco 
attrezzature, taratura strumenti di 
misura…) 
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Prevenzione delle contaminazioni crociate 

Stoccaggio ed uso di sostanze chimiche 

Potabilità dell’acqua 

 Idoneità delle materie prime e selezione dei fornitori 

Gestione dei rifiuti 

Controllo dei trasporti e mantenimento della catena 

del freddo 
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a) Formulazione 

b) Provenienza ingredienti 

c) Processi produttivi. 

d) Caratteristiche chimiche, fisiche, microbiologiche, struttura. 

e) Condizioni di stoccaggio/conservazione/uso. 

f) Identificazione ed etichettatura. 

g) Packaging. 

h) Shelf life (scadenza/preferibilmente). 

i) Modalità di trasporto/distribuzione. 
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APPLICAZIONE DEI SETTE PRINCIPI HACCP: 

    ANALISI DEI PERICOLI 

    INDIVIDUAZIONE CCP 

    DEFINIZIONE LIMITI CRITICI CCP 

    MONITORAGGIO 

    AZIONI CORRETTIVE 

    VERIFICA 

    DOCUMENTAZIONE 
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RISK/RISCHIO: 

“Funzione della probabilità e della 
gravità di un effetto nocivo per la 
salute del consumatore, conseguente 
alla presenza di un pericolo”   

Reg CE.178/02 

53 53 
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Determinazione del rischio 

P1 = Probabilità (da 

1, poco probabile, a 

3 molto probabile) 

3 6 9 

R
1: 

Danno poco probabile (Danno limitato nel tempo, senza 

conseguenze a lungo termine e senza la necessità di intervento del 

medico) --> Rischio basso : Sistema di prevenzione documentato non 

necessario 

2 4 6 

R
2
 : Danno probabile (Danno reversibile che richiede intervento 

medico per la sua risoluzione) --> Rischio medio: Sistema di 

prevenzione documentato consigliabile 

1 2 3 

R
3
 : Danno molto probabile (Danno associato a possibili esiti letali o 

ad infermità permanenti) --> Rischio alto: Sistema di prevenzione 

documentato necessario 

G2 = Gravità (da 1, poco grave, 

a 3 molto grave) 

Tipologia 

pericoli 
Chimici 

F
A

S
I
 

P
R

O
C

E
S

S
O

 

Micotossine 

Presenza o possibile cross 

contamination allergeni 

(glutine, uova, latte, soia, 

arachidi, frutta a guscio, 

solforosa oltre 10ppm, pesce, 

molluschi, crostacei, sesamo, 

senape, sedano, lupini) 

Approvvigion

amento  

Presenza P
1
 G

2
 R

3
 Presenza P

1
 G

2
 R

3
 

x 1 3 3 x 2 3 6 
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Che cosa: Una misurazione o un osservazione per 
valutare se un CCP sta operando all’interno dei 
limiti critici.  

 
Come: solitamente una misurazione fisica o chimica 

(per limiti critici quantitativi)  o delle osservazioni 
(per limiti critici qualitativi).  

Necessitano di essere immediate ed accurate 
 
Quando (frequenza): Posso essere continui o 

periodici.  
 
Chi: Personale formato per eseguire l’attività di 

monitoraggio specifica.  55 55 
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•  Controllo origine (Qualifica 
Fornitore/Controllo forniture); 

 

•  Controllo produzione/sanificazione; 

•  Controllo Etichettatura (es. Allergeni). 

56 56 
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Come gestire il pericolo allergeni: 

 

-Separazione temporale 

 

-Separazione di linee 

 

-Gestione degli utensili e delle attrezzature 

 

-Gestione dell’igiene e del vestiario del personale 

 

-Corretti protocolli di sanificazione 

 

-Verifica con strumenti in linea (es. test rapidi, biosensori – dispositivi 

nanotecnologici per gli alimenti) 

 

-Verifica analitica su più campioni in momenti diversi della reale presenza 

dell’allergene sull’alimento e ripetere questo controllo con una certa 

frequenza  
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Ricorda di indicare correttamente gli allergeni in: 

 

Capitolati 

 

Schede tecniche 

 

Etichette (es. per il lisozima specifica che è da uovo) – vedi 

Reg. UE 1169/2011 
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Controllo delle superfici e dello stato di igiene mediante 

strip a flusso laterale. 

 

La pulizia ed il controllo delle condizioni di produzione sono 

i requisiti per avere alimenti privi di allergeni.  

 

I tamponi di superfici eseguiti con le strip bioavid o con i 

test RIDA®QUICK permettono un controllo veloce (risultati 

sono disponibili entro 5-10 minuti). 
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La disponibilità di metodi per la determinazione 

analitica degli allergeni in tracce negli alimenti fornisce 

strumento indispensabile per l’organizzazione e la 

verifica dei piani di autocontrollo. 

 

Sono utili per confermare, ad esempio, le dichiarazioni 

e le schede tecniche prodotte dai fornitori relativamente 

alle materie prime impiegate, per le quali una verifica 

analitica degli ingredienti a rischio è utile per valutare 

eventuali cross-contaminazioni derivanti dai 

subfornitori. 
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In assenza di limiti di tolleranza definiti a livello normativo, in 

conformità con il principio di precauzione stabilito dal 

Regolamento CE 178/2002, nell’ambito del controllo ufficiale si 

tende ad applicare come limite il cosiddetto “zero analitico”, che 

corrisponde al limite di determinazione (LOD) delle tecniche 

analitiche adottate.  

 

Più che di assenza/presenza di un determinato allergene si parla 

di livelli inferiori/superiori al LOD. Essendo legato alla sensibilità 

analitica, tale limite tende ad abbassarsi progressivamente con la 

messa a punto di metodi di analisi sempre più sofisticati. 
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Indagine diretta della PROTEINA 
ALLERGENICA 

  

Indagine indiretta della proteina 
allergenica mediante la ricerca del suo 
DNA codificante 

Gel/Spettrometria di massa  

Metodi immunochimici, microarrays, 

lateral flow devices,  etc. 

  

 - PCR-Real Time 

 -microarrays 

 -SPR (Surface Plasmon Res) 
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Dal Reg. UE 1169/2011 :  

 

Gli allergeni andranno ripetuti ogni volta che 

sono presenti con uno stile diverso, e vanno 

indicati anche se derivano da coadiuvanti 

tecnologi. 
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Attività professionali in tema di sicurezza alimentare - 
food safety 

Sistemi logistici per la produzione di alimenti senza glutine 
Il ruolo professionale del Tecnologo Alimentare 

FSMA  
(Food Safety 

Modernization Act) 



HACCP vs HARPC 

L’HACCP esiste ancora? O lo dobbiamo “rottamare” con l’ HARPC? 

 

I sistemi di gestione per la sicurezza alimentare secondo il GFSI – quali 

gli europei BRC e IFS – sono all’altezza del FSMA americano? 

 

Per molte aziende che esportano negli USA (ma anche per il mercato 

interno americano) è già in vigore il Preventive Controls for Human 

Food Regulations che fa parte del FSMA (Food Safety Modernization 

Act); per la maggior parte delle aziende (al di sotto dei 500 dipendenti), 

lo sarà entro settembre 2017. 
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Cosa chiede l’ HARPC rispetto 
all’HACCP? 

Iniziamo intanto dall’acronimo: 

 

HARPC: Hazard Analysis and Risk-based Preventive 

Controls for Human Food 
 

HACCP:  Hazard Analysis and Critical Control Point 

 

Dove sono spariti I Critical Control Point?  

E cosa sono i Preventive Controls? 

 

come per la prima legge della termodinamica,  nulla si crea e nulla si distrugge, 

ma si tutto trasforma. 

Se i Preventive Controls sono misure di controllo, queste comprenderanno tutti 

i nostri CCP, PRPop, CP. 

Quindi i Preventive Controls sono delle misure di controllo, e come tali devono 

essere monitorate e registrate. 
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Preventive Controls necessari per 
un’azienda di produzione alimentare 

   

Lo decide il PCQI (Preventive Control Qualified Individual) insieme al Team per la sicurezza 

alimentare sulla base di un’analisi dei pericoli e valutazione dei rischi. 

Rispetto al tipico approccio europeo, l’analisi dei pericoli, secondo il Preventive Control for Human 

Food, è leggermente diversa ma non cambia nei concetti fondamentali. 

  

Risk-bases Preventive Controls: 

è uno dei principi cardine, significa che bisogna avere un approccio proattivo, quindi preventivo 

rispetto ai pericoli per la sicurezza alimentare e NON reattivo ovvero aspettare che una cosa 

accada per porvi rimedio. 

I Preventive Controls sono pensati e strutturati solo se  supportati da altri Programmi quali le 

GMPs (tutti, senza esclusioni). 

I più noti sistemi di gestione volontaria per la Sicurezza Alimentare (BRC, IFS o ISO 22000) già 

adottano un sistema proattivo di misure di controllo basato su GMPs e/o Prerequisite Programs. 

I Prerequisite Programs o Programmi di Perequisiti sono tutte quelle procedure, disposizioni o 

condizioni e attività di base, necessarie per mantenere un ambiente di lavoro adatto, dal punto di 

vista igienico, alla produzione. 

Sono ad esempio Programmi di Prerequisiti la maggior parte delle  prescrizioni del nostro Allegato 

II del Reg 852/04/CE. 

Sia i Programmi di prerequisiti che le GMPs sono la base fondamentale su cui si può costruire un 

qualsiasi Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare o Food Safety System così come 

indicato dal Manuale del Preventive Controls for Human Food Edizione 2016 (cap.1 pag 16) 
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(tratto da: Comunicazione Commissione relativa all’attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti 

i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa l’agevolazione/la 

flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari del 30 luglio 2016 (2016/C 278/01) 

Sistema di gestione per la Sicurezza 
Alimentare  SGSA 
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Sicuramente l’approccio. 
È un cambiamento di punto di vista; di prospettiva, la ricerca innanzi tutto di 
un’analisi dei pericoli ampia come quella che siamo abituati a vedere nelle più 
note norme volontarie. 
Inoltre l’attenzione viene spostata non tanto sul nome della misura di controllo 
(CCP, PRPop,CP ecc) quanto sulla sua efficacia in termini di prevenzione e il suo 
monitoraggio, verifica e validazione. 
La principale differenza sono i Preventive Controls ovvero quelle  misure di 
controllo necessarie per ridurre ad un livello accettabile o eliminare, la 
probabilità che un pericolo si presenti su un prodotto alimentare. 
I Preventive Controls devono essere tutti registrati. 
Di seguito la classificazione dei Preventive Controls: 
Process Controls 
Allergen Controls 
Sanitation Controls 
Supply-Chain Controls. 

Che cosa richiede FSMA? Quali sono le 
novità rispetto ad altri sistemi? 
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Negli USA c’è molta attenzione su questo tema. 

 

Gli Allergen Controls includono tutte quelle procedure necessarie per 

tenere sotto controllo il pericolo della  contaminazione involontaria da 

allergeni (definita cross-contac) sia durante la produzione che durante 

altre fasi della lavorazione come ad esempio  lo stoccaggio. 

L’accurato controllo dell’etichettatura per l’esattezza degli allergeni, sia 

all’arrivo di ogni lotto di packaging, che in fase di rilascio del prodotto, è 

una delle particolari richieste di controlli registrati previsti dal Food 

Safety Plan. 

In merito agli allergeni le regole dell’etichettatura USA non contemplano 

l’utilizzo di frasi quali “May content” ovvero “può contenere tracce di…” è 

quindi necessaria un’approfondita analisi del pericolo e relativo rischio e 

quindi un’accurata gestione degli allergeni. 

Allergen Preventive Controls 
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Allergen Preventive Controls 

È necessario introdurre un Allergen Preventive Controls quando esiste 

la possibilità che un allergene finisca su un prodotto per contaminazione 

involontaria durante la lavorazione o per contaminazione da materia 

prima. 

Quando è necessaria una operazione di pulizia tra una lavorazione e 

l’altra per eliminare il pericolo di contaminazione da allergeni, questo 

tipo di operazione verrà definita “Sanitation and Allegern  Controls”. 

In merito agli Allergeni esiste un documento di approfondimento il Food 

Allergen Labelling and Consumer Protection Act (FALCPA) scaricabile 

dal sito della FDA. 
 

Sicuramente le valutazioni eseguite sugli allergeni in un contesto BRC/IFS 

certificato, saranno sufficienti purchè fatte sulla lista degli allergeni americana e 

non solo europea viste le  importanti differenze fra le due liste. 

È necessario documentare una formazione mirata e specifica sugli alimenti 

considerati allergeni negli USA. 
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I Sanitation Controls ovvero Controlli di Sanificazione, includono 

procedure, istruzioni o quant’altro (sempre documentato) mirate al 

controllo di contaminazioni di tipo microbiologico (da ambiente di 

lavoro, da personale) o chimico compresi gli allergeni. 

 

Potrebbe essere necessario introdurre un Sanitation Preventive 

Controls quando è possibile la contaminazione per esempio da 

patogeni quali Listeria monocytogenes e Salmonella su prodotti 

esporti Ready to eat (RTE);  

 

per Cross Contamination da persone o attrezzature non sanificate; 

per prevenire la Cross Contact ovvero la contaminazione 

involontaria da allergeni. 

Sanitation Preventive Controls 
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Solfiti da vino? verifica 
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di controllo ufficiale sono dirette a verificare:  

−  lo stato, le condizioni igieniche e i relativi impieghi degli impianti, delle 

attrezzature,  

degli utensili, dei locali e delle strutture;  

−  le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti ed ogni altro prodotto utilizzato 

nella produzione e preparazione per il consumo;  

−  i prodotti semilavorati;  

−  i prodotti finiti;  

−  i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;  

−  i procedimenti di disinfezione, pulizia e manutenzione;  

−  i processi tecnologici di produzione e trasformazione dei prodotti alimentari;  

−  l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;  

 di conservazione. 
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Le  di controllo ufficiale sono dirette a verificare:  

−  lo stato, le condizioni igieniche e i relativi impieghi degli 

impianti, delle attrezzature,  

degli utensili, dei locali e delle strutture;  

−  le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti ed ogni 

altro prodotto utilizzato nella produzione e preparazione 

per il consumo;  

−  i prodotti semilavorati;  
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−  i prodotti finiti;  

−  i materiali e gli oggetti destinati a venire a 

contatto con gli alimenti;  

−  i procedimenti di disinfezione, pulizia e 

manutenzione;  

−  i processi tecnologici di produzione e 

trasformazione dei prodotti alimentari;  

−  l’etichettatura e la presentazione dei prodotti 

alimentari;  

 di conservazione. 
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Attività professionali in tema di sicurezza alimentare - 
food safety 

Sistemi logistici per la produzione di alimenti senza glutine 
Il ruolo professionale del Tecnologo Alimentare 

LA LOGISTICA DI 
PRODUZIONE 
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Attività professionali in tema di sicurezza alimentare - 
food safety 

Sistemi logistici per la produzione di alimenti senza glutine 
Il ruolo professionale del Tecnologo Alimentare 

GLI ALIMENTI  
CON E SENZA GLUTINE 
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Attività professionali in tema di sicurezza alimentare - 
food safety 

Sistemi logistici per la produzione di alimenti senza glutine 
Il ruolo professionale del Tecnologo Alimentare 

LE AREE FOCUS DEL 

TECNOLOGO 

ALIMENTARE 
 



FOCUS AREA NEL COMPARTO FOOD 
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       noscere la qualità degli alimenti con strumenti e 

competenze quotidiane, per favorire il consumo di prodotti 

locali e certificati (DOP, IGP, DOC, DOCG, STG, Biologico, Lotta 

integrata, Prodotti alimentari per la lotta alla Mafia, etc); 

IL TECNOLOGO PROMUOVE 

L’EDUCAZIONE ALIMENTARE 

      noscere i processi (percorso dal campo alla tavola): conoscerli per 

invogliare nei giovani un consumo critico e consapevole; 

Mettere in               , a casa e a Scuola, i principi 

della dieta mediterranea per raggiungere le 

autonomie per una sana alimentazione, aiutando a 

contrastare e ridurre il livello di obesità e di 

sovrappeso giovanili. 

Co 

Rico 

      aiutando a 

pratica 
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Il dottore del futuro non darà 

medicine, ma invece motiverà i 
suoi pazienti ad avere cura       

del proprio corpo, alla dieta, ed 
alla causa e prevenzione della 

malattia.” 
Thomas Alva Edison 
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http://www.frasicelebri.it/frasi-di/thomas-alva-edison/

