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Oggi si parla di: 

HACCP e MANUALE DI AUTOCONTROLLO 

a cura dello Staff Tecnico di Gruppo Scudo 

 
L’HACCP (Hazar Analysis and Critical Control Point) è un Sistema di autocontrollo igienico-sanitario 
che tutti gli Operatori del settore alimentare (OSA) sono obbligati ad attuare e rispettare per legge.  
 
Ma facciamo un passo in dietro: autocontrollo e HACCP non sono sinonimi; infatti, l’autocontrollo ha 
a che fare con l’obbligo dell’Operatore del settore alimentare, a qualsiasi livello, di controllare le 
proprie produzioni in materia di igiene e sicurezza, l’HACCP, invece, è un sistema che permette di 
applicare tale autocontrollo. 
 
L’implementazione di un sistema efficace di HACCP viene certificato redigendo un Manuale di 
Autocontrollo che contiene tutte le azioni e le verifiche necessarie agli Operatori per la corretta 
gestione alimentare. 
 
Ci si potrebbe chiedere cosa sia questo Manuale di Autocontrollo, come si faccia ad averne uno e 
soprattutto in che modo possa aiutare gli Operatori del settore alimentare. E allora rispondiamo a 
tutte queste domande legittime! 
 
Il Manuale di Autocontrollo è un insieme di analisi dei rischi alimentari e relative procedure e modalità 
da seguire per evitarli o ridurli a livello accettabile. Ogni manuale di autocontrollo è creato su misura 
per l’azienda, sia essa un ristorante, un’erboristeria o un’azienda viti-vinicola, descrivendo nel 
complesso le attività eseguite, i locali e le attrezzature utilizzate e soprattutto calandosi nella realtà 
aziendale per poter redigere al meglio e nel modo più completo tutti gli aspetti che compongono il 
Manuale. 
 
Il Manuale di Autocontrollo è redatto da un consulente tecnico esperto di sicurezza alimentare, in 
collaborazione con il titolare e il responsabile alimentare dell’azienda, che creerà un Manuale su 
misura e conforme a tutte le normative vigenti in materia. 
 
Descrivendo le varie fasi delle lavorazioni, dal ricevimento delle materie prime alla somministrazione, 
il Manuale è un utile strumento per gli Operatori del settore alimentare per sapere come devono 
agire, le linee guida da seguire per poter lavorare in totale sicurezza e…non incappare in sanzioni da 
parte delle autorità, il che diciamocelo, non guasta! 
Pensate, se le procedure descritte nel manuale non vengono seguite, scattano multe molto salate, 
fino alla chiusura dell’attività se il Manuale manca del tutto. 
Molto meglio quindi essere previdenti ed evitare situazioni pericolose…a questo proposito, una 
menzione agli allergeni che negli ultimi tempi sono diventati un punto fondamentale nella scienza 
degli alimenti. 
 
Tantissimi allergici o intolleranti che dopo aver mangiato un ingrediente sbagliato possono sentirsi 
male e addirittura andare in shock anafilattico, e quindi come evitare queste spiacevoli situazioni e 
le inevitabili conseguenze che ne derivano? 



Semplice, segnalando adeguatamente, come legge vuole, tutti gli allergeni sui menù ed etichette! 
Un lavoro lungo e difficile è vero, ma c’è chi può aiutarvi a farlo e soprattutto ad evitare errori, il 
tecnico alimentare. 
Oltre a questo, il tecnico alimentare può aiutarvi in altre cose, compresi dei sopralluoghi per valutare 
insieme la corretta gestione alimentare. 
Siete in dubbio se tutto questo sia obbligatorio anche per voi? Allora vi diciamo che il Manuale di 
Autocontrollo è obbligatorio per chiunque tratti alimenti, inclusi gli additivi, gli integratori e le bevande, 
in qualsiasi fase della lavorazione: dalla produzione, alla trasformazione, somministrazione e vendita 
fino ad arrivare al semplice trasporto degli stessi.  
 
Se rientrate nel gruppo, non esitate a mettervi in regola con tutto ciò che riguarda il reparto 
alimentare! 
 
 
A cura della Dott.ssa Stefania Concina, Tecnologo Alimentare – Gruppo Scudo Srl  
 
 
 
 
 

 
Lo Staff di Gruppo Scudo è a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 

0432 500 479 – info@grupposcudo.it 
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