
LICENZA B PER LA SICUREZZA ALIMENTARE – CAPITOLO 4 

MATERIALI GREZZI  

I materiali grezzi devono essere trattati con massima 
attenzione perché sono i componenti basici da cui viene 
composto il prodotto finale che verra poi venduto. 

Per essere in grado di controllare la sicurezza dei 
materiali crudi, i seguenti devono essere mantenuti:  

• L’approvazione del fornitore e controllo  

• Specificazioni dei materiali crudi 

• L’accettazione/Rifiuti della nuova merce   

• Depositi degli alimenti puliti (Temperature 
controllate) e Allergeni 

• Allergeni etichettati  

 

L’APPROVAZIONE DEL FORNITORE E IL CONTROLLO  

Scegliendo un fornitore per comprare materiali crudi potrebbe essere un pò difficile.  Si può o comprare da un 
manifattore o da un agente. 

 

A Malta, la maggior parte della merce viene comprata dagli agenti perché c’è un numero molto limitato di 
manufattori e risorse naturali. Questo significa che il prodotto che viene comprato viene trasferito da mano a 
mano ed è più suscettibile ai danni o maltrattamento.     

Tuttavia, ci sono dei criteri da notare per aiutare l’individuo a scegliere i fornitori bene: 

1. Prezzo 
2. La disponibilità di informazione (specificazioni/certificati/domande) 
3. Consegne rapide e puntuali/disponibilità di materiali crudi 
4. Qualità olistica di prodotti e servizzi 
5. Controllo dell’igiene (audit svolti dai terzi) 

Tutte 5 caratteristiche distinguono il buon fornitore da quello meno affidabile. Queste caratteristiche devono 
essere sempre tenute in mente prima di prendere delle decisioni e dare le approvazioni. 

1. Il prezzo è il fattore determinante tuttavia, non dovrebbe eliminare gli altri fattori che sono ugualmente 
importanti.  

2. Un fornitore dovrebbe essere in grado di provvedere:  
a. Una specificazione dettagliata dei materiali crudi prima che vengono comprati 
b. Un certificato d’analisi assieme al prodotto comprato  
c. Rispondere domande e riempire questionari  
d. Presentare senza alcun problema dei rapporti e controlli della Saltue e l’Ambiente   
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3. Fare le consegne in tempo e prevenire le situazioni fuori stock. 
4. Fornire prodotti di qualità da fornitori autorizzati, senza alcuni problem di infettanti o altri tipi di 

contaminazione. 
5. Farsi disponibile per qualunque controllo dell’igiene e non avere niente da nascondere. 

Il processo d’approvazione del fornitore implica che uno non compra i materiali crudi da chiunque o da vecchie 
conoscenze.  

Il rapporto tra il fornitore e lo stabbilimento alimentare aiuta ad identificare le inconsistenze che, se presenti, 
devono essere indirizzate in tempo breve.   

SPECIFICAZIONI DEI MATERIALI GREZZI 

Le specificazioni sono documenti dettagliati che indicano cosa si aspetta comprando un prodotto ed agire come 
una garanzia verso il livello di qualità.  Altri vantaggi sono:  

• Conoscere il prodotto meglio 

• Evitare sorprese dopo comprare 

• Aiuta a paragonare un fornitore 
dall’altro   

• Le specificazioni dei prodotti facilitano 
il processo d’approvazione  

Alcuni parametri comuni sono: 

1. Le dimensioni e il peso  
2. L’origine,  
3. Ingredienti 
4. Condizioni di conservazione 
5. Durata 
6. Informazione nutrizionale  
7. Informazione d’allergeni 
8. Criteri microbiologici  
9. Tipo di imballaggio 
10. Dichiarazioni OGM 
11. Livelli e Rischi di 

Contaminazione 

SPECIFICAZIONI DELLA MERCE 

Nello stesso modo in cui le specificazioni dei 
materiali crudi hanno dei vantaggi per 
l’impresa, avere le specificazioni per il 

prodotto alimentare sarà anché vantaggioso per i consumatori. Questo non è l’unico vantaggio. 

• La ricerca ed altri dettagli sono indispensabili per componere delle ottime 
specificazioni, forse non tenuti così importanti prima del processo  

• Le persone responsabili della manifatturazione sapranno riconoscere il prodotto 
genuino e cosa il cliente si aspetta. Questo promuove lo standardizzazione del 
prodotto - indipendentemente da chi l’abbia fatto.  

• Il prodotto avrà una qualità superiore se viene standardizzato/consistente.  

• Possono essere usati come uno strumento informativo quando viene promosso il 
prodotto, in maniera trasparente e genuine 
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ACCETTAZIONE E RIFIUTO DELLA MERCE  

Il Controllo della Merce è la prima difesa contro 
l’introduzione di merce privia di qualità che può 
avere un’impatto sulla sicurezza degli alimenti, 
esempio:  

• Controllo della temperatura in maniera 
sbagliata  

• Infettanti 

• Buste strappati e contenitori imbucati  

• Pallet rotti 

• Prodotti senza etichette (Tracciabiltà) 

• Materiali crudi che non sono all’altezza delle 
specificazioni 

• Igiene del veicolo di trasporto  
 
Tali controlli mostrano quanto è serio lo 
stabbilimento e quanto rispetta il sistema di 
sicurezza alimentare. Dall’altro canto, il fornitore 
si sentirebbe sotto scrutinio e allora rispetterebbe 
il propietario. In caso di litigi, esiste la prova a 
scontrino o il rifiuto. 

 

È importante di rifiutare la merce che non è all’altezza degli standard.  Una 
volta la merce viene scaricata e la prova di trasferimento viene firmata, la 

merce viene accettata e la responsabiltà cade nelle mani di chi ha firmato la 
prova di trasferimento.  

CONTROLLO DI PRODOTTI NON-CONFORMI 

Nella produzione alimentare, soprattutto la manifattura industriale, è senza altro un fatto che ci sarà un % di 
rifiuti. Ragioni comuni per questi rifiuti sono i difetti nel design, un macchinario inadeguato, la mancanza di 
formazione per il personale, l’errore umano, errori di produzione, guasti meccanici ecc.  

È un processo fondamentale per la Sicurezza e Qualità degli Alimenti di eliminare tali prodotti che non sono sicuri 
e non all’altezza.  

Quindi, ci deve essere una procedura per il personale che indica come 
manipolare gli alimenti – rifiutando quello che non è sulle specificazioni. In 
questo modo, viene/vengono:  

• Protetta l’immagine dell’impresa  

� Evitati i lamenti dai clienti 

� Promosso un senso di fierezza tra gli operatori e i manufattori. 
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DEPOSITI  E ZONE DEDICATI  PER GLI ALIMENTI 

Anché se i depositi principali non vengono considerate come zone ad alto rischio, si deve prendere un livello di 
controllo perché il cibo deve essere mantenuto in un luogo 
igienico. 

• Nessun cibo si deve mantenere/conservato sul 
pavimento, ma sempre sui pallet, 

• Nessun pallet deve essere lasciato nei corridoi  

• Qualunque materiale scaduto o che non è in 
uso deve essere buttato via  

• I liquidi devono essere conservati negli scaffali 
in basso  

• Materiali crudi devono essere mantenuti 
lontano da alimenti pronti  

• Imballaggi destinati al contatto devono essere 
conservati separatamente e sempre coperti. 

• Contenitori di vetro devono essere mantenuti sui scaffali in basso e coperti 

• Allergeni devono essere conservati separatamente per evitare la contaminazione incrociata. 

• Per ragioni di praticità, è consigliato di avere un piano dettagliato. 

• Gli scaffali devono essere almeno 6 pollici elevati dal pavimento e lontani dalle pareti per facilitare 
la pulizia.  

ALLERGENI 

Gli allergeni sono cibi che possono causare delle reazioni allergici e possono essere letali. Un’allergene è un tipo 
di cibo che attacca il sistema immunatorio di chi ne soffre.  

 

 

 

 

 

Quando il sistema autoimmunitaria di una persona viene 
attivato, il corpo si gonfia e se questa reazione arriva fino 
alla gola, la persona rischia di soffocare.   
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Più di 160 tipi di cibi nel mondo causano reazioni allergici, tuttavaia 
90% di questi reazioni sono causati dai seguenti. 

1. Arachidi,   
2. Frutti a guscio,  
3. grano,   
4. Soia,  
5. latte,    
6. uova,    
7. pesce,  
8. Molluschi e crostacei  

Anche dose minuscole di allergeni possono causare delle gravi 
reazioni.  

Gli allergeni pongono un grave rischio a chi ne è allergico. Infatti, l’Unione Europea ha pubblicato CE1169/2011 
che da delle istruzioni specifici per sottolineare gli allergeni presenti nei prodotti. La stessa importanza è stata 
data al rischio di contaminazione incrociata con degli altri allergeni che fanno parte degli ingredienti del 
prodotto finale.  CE1169/2011 riconosce 6 altri allergeni. 

Allergeni Riconosciuti delineati in CE1169/2011 Annesso II:     SOSTANZE O PRODOTTI CHE CAUSANO 

ALLERGIE O INTOLLERANZE  

1. Grano 
2. Crostacei 

3. Uova  

4. Pesce 
5. Arachidi 
6. Prodotti soia 
7. Latte 
8. Frutti di guscio: mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci di Pecan,  noci del Brasile, 

Pistacchi, noci Macadamia/ noci Queensland  
9.  Sedano  
10. Semi di sesame 
11. Mostarda/senape 
12. Anidride solforosa   
13. Lupini 

14. Molluschi 

 

 

Nell’elenco qui sopra sono inclusi anche i derivati che possono essere manifatturati dagli stessi alimenti allergenici. 
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E S E M P I :  

 
o Yogurt deriva dal latte 

 

 

 

 

 

o Burro di arachidi è composto dagli arachidi  

 

 

 

 

 

 

o L’impasto è fatto di farina  

 

 

 

 

 

 

o Tahini o Halva (Ħelwa Tal-Tork) è fatta con semi di sesamo  
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livellI più bassI in cui GLI effettI novicI SONO osservabiLI  

I valori seguenti sono comunemente noti come il livello più basso in cui l’effetto novico è osservabile 
(LOAEL) per i 14 allergeni menzionati prima. I valori seguenti sono elencati possono essere 
spiegati meglio come I seguenti:  
 

� chilogrammo (kg)  = 1000 grammi (g) 

� 1 g   = 1000 milligrami (mg) 

� Dunque, 1 kg  = 1,000,000 mg 

� Allora, 1 mg di Allergeni in 1 kg di un altro alimento è 1 ppm (una parte per millione) 

� Dunque, 20 ppm di grano o glutine è 20 mg in 1 kg di riso pane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(www.allergenbureau.org) 
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ALTRE REAZIONI ALLERGICHE 

Alcuni pesci, sopratutto la specie Scombroidea causano delle reazioni allergiche in alcuni individui. Questo succede 
se il pesce si agita per un lungo tempo e non sanguina bene prima di essere ucciso. In questo scenario, viene 
secreto Istadine (istamina) nel pesce. L’istamina non viene eliminata anche se il pesce viene cucinato bene e allora 
può ancora causare delle reazioni allergiche.  

 

S G O M B R O  

 

 

A R I N G A  

 

 

S A R D I N A  

 

 

A L A L U N G A   

 

 

T O N N O  R O S S O   

 

 

 

P E S C E  L A M P U G A   
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ESERCIZI No.3 

 

INGREDIENTI ALLERGENI NON-ALLERGENI 

Acqua  x 

Pepe  x 

Latte x  

Semi di sesamo x  

Batteri  x 

Fungi   x 

Mostarda x  

Uova x  

Mele  x 

Grano x  

Arachidi x  

Frutti a guscio x  

Semi di girasole  x 

Pesce x  

Soia x  

Lupini x  

Lino  x 

Sedano x  

Molluschi e Crostacei x  
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ETICHETTATURA DEGLI ALLERGENI  

 

Secondo la Direttiva Europea CE1169/2011 entrata in vigore in Dicembro del 2014, se uno dei 14 allergeni 
sono presenti in un prodotto devono essere elencati sull’etichetta e sottolineati in neretto.  

In oltre, 

Se un prodotto non contiene allergeni ma potrebbe contenerli, per via del rischio di contaminazione incrociata, 
questo viene pure sottolineato sull’etichetta.  

IMPORTANTE: Non dichiarare mai che un prodotto non contiene allergeni 
solo perché non fanno parte della ricetta. Il prodotto finale deve essere 

valutato e esaminato dai professionisti.  

Tuttavia, per controllare gli allergeni non basta solo l’etichettazione. L’esercizio seguente mostra tutte le 
precauzioni necessarie per controllare cosa finisce nel prodotto finale.  

1. Comprando materiali crudi con delle specificazioni dettagliate e da fornitori di buona  reputazione per 
assicurare la sicurezza e minimizzare il rischio di avere la presenza di un allergeno non dichiarato nel 
cibo.   
 

2. Durante il ricevimento della merce, se un prodotto viene caricato insieme ad altri allergeni, il prodotto 

crudo deve essere rifiutato es. La farina senza glutina che viene caricata nello stesso camion che carica la 

farina normale.  

3. I prodotti immagazzinati che contengo gli allergeni devono essere immagazzinati in basso per evitare la 

contaminazione incrociata nel caso ci sia il problema di fuoriuscita.  

 
4. Il controllo deriva dagli ingredienti che vengono inclusi nel prodotto, inclusi quei prodotti riusati. Prodotti 

riusati vengono a volte presi per sconto e questo può causare ripercussioni serie.  
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5. Negli stabbilimenti alimentari privi di spazio, per evitare la contaminazione incrociata è consigliato di 

usare i prodotti allergenici in momenti diversi. È consigliato di preparare gli alimenti con gli ammonti più 

leggeri di allergeni prima e poi progressare a produrre quelli con alti ammonti di allergeni.  

6. La manipolazione del prodotto fino all’imballaggio è una parte delicata del processo e richiede tutta 

l’attenzione come qualunche altro passo dell’intero processo.    

7. Il flusso del processo non deve interferire con altre parti che potrebbero aumentare il rischio di 

contaminazione. La contaminazione può risultare anche dal personale che porta con se gli allergeni dalle 

zone dove vengono processati questi prodotti.  

 

8. La zona d’imballaggio deve essere mantenuta privia di allergeni. La scelta d’imballaggio deve essere 

capace di prevenire che delle piccole particelle entrino nel prodotto.   

CONTROLLARE 
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9. Igienizzazione: le fabbriche effettuano le pulizie dopo ogni produzione e tra una produzione e l’altra 

soprattutto se degli alimenti contengono allergeni. È importante che dei test vengono fatti in luoghi 

strategici per accertare che ogni residuo di allergeni è stato eliminato. 

 

 

ESERCIZI 4  

Quali dei seguenti modi di impilaggio prevengono la contaminazione incrociata in casi di fuoriuscita?   

Il setup in alto a destra e quello in basso a sinistra sono ben impilati perchè il prodotto in alto contiene pochi 
allergeni. Prodotti impilati in basso contengono l’ammonto più grosso di allergeni.  
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DISTRIBUZIONE E TRASPORTO  

Fin dai tempi remoti la gente produceva degli alimenti es. i panettieri, venditori di pesce, venditori ambulanti ecc.  
Senza la distribuzione, un’impresa dovrebbe accontentarsi dagli acquisti dei clienti. Nel mondo moderno, la 
distribuzione è diventata un fenomeno sui scala globale tuttavia, i rischi alimentari sono aumentati notevolmente e 
quindi il bosogno di fare dei controlli alimentri ormai è diventata una pratica indispensabile. La Distribuzione 
viene trascurata molte delle volte perché non è sotto gli occhi diretti del personale della garanzia di qualità/il 
personale dei controlli, dunque chiunque faccia il distributore deve essere in grado di fare i controlli e il lavoro in 
modo sicuro.  

Problemi comuni nella distribuzione degli alimenti: 

• Lasciando portelli di carico che portano all’uscita 
aperti, aumentando il rischio che entri un infettante.  

• La mancanza di doppie porte (il punto igienico tra 
la porta esterna e la porta della zone di 
produzione) nelle baie di carico.  

• Baie di carico privi di tetti attrezzati per 
proteggere il prodotto dagli elementi durante il 
caricamento  

• Camion sporchi che non si chiudono bene  

• Prodotti lasciati in camion di notte con porte non 
sicure.  

• Distribuzione di alimenti sensitivi alla temperatura 
nei camion comuni che non sono attrezzati a controllare le temperature necessarie.  

• Mancanza di documentazione che mostra dove la merce è stata distribuita – mancanza di tracciabiltà. 

 

TRACCIABILTÀ  E  RICHIAMI  

L’abbiltà di identificare l’origine di materiali crudi e l’imballaggio usato in un 
particolare lotti di prodotti finali.  

 

Probabilmente il proverbio “From Farm to Fork” – ‘dal campo alla tavola’ non è una novità. Il proverbio e 
riferisce alla tracciabiltà dei materiali crudi dalla fattoria affinché arrivano sul tavolo, pronti da mangiare. La 
tracciabiltà è un obbligo legale CE 178/2002 per tutti gli stabbilimenti alimentari operando nell’UE.  È 
importante essere in grado di identificare l’ origine dei materiali crudi in caso di richiami.  

 

 

 

 

RICHIAMI 
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DI PRODOTTI / RITIRI 
Se a qualche punto, lo stabbilimento viene alla saputa che un particolare lotto di prodotti è rischioso per il 
consume umano, il prodotto deve essere: 

O, se ancora sotto il controllo del sito di manifattura, fermato al punto di distribuzione e messo in quarantina fino 
ad ulteriore comunicazione.   

O, se già distribuito, ritirato dal mercato. I ritiri vengono effettuati con l’aiuto delle Autorità Sanitarie e l’aiuto dei 
mezzi di comunicazione pubblica. I richaimi possono creare cattiva pubblicità e dunque gli stabbilimenti di 
alimentari tendono di evitare richiami che non vengono valutati necessari. Questo dipende sempre dalla severità 
della contaminazione.  

Il richiamo di un prodotto è la richiesta di ritornare un prodotto dopo la scoperta di problemi 
salutari o difetti del prodotto che potrebbero mettere al rischio il consumatore o il 

manufattore/venditore a rischio di azione legale. Tuttavia, il prodotto rimane comunque nel centro 
distributorio del manufattore.  

Può darsi che il prodotto già è stato distribuito nei negozi o consumato.   

 

Secondo l FDA degli Stati Uniti (Giugno 2013), le cause principali per i richiami sono: 

• Allergeni non dichiarati – erano il rischio principale per 85 dal totale di 224 cibi denunciati.  Cioè il 
37.9 % 

• La contaminazione di Salmonella, 63 denuncie e il 28.1%. 

• La contaminazione di Listeria monocytogenes, 48 denuncie e il 21.4 %.  Un altro battero che ha causato 
richiami è,  

• E. coli con un percentuale di contaminazione più bassa O157:H7 (4 denuncie, l’1.8 %). 

L’illustrazione seguente mostra il modo generico in cui l’informazione viene trasferita dall’origine del processo fino 
la fine.  

 

L’illustrazione seguente mostra il processo tipico di aflusso. Le scatole sulla destra rappresentano il tipo di 
documento che viene allestito durante il processo, l’etichette sulla sinistra rappresentano l’informazione che vien 
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raccolta per facilitare un probabile richiamo. 
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DENUNCIE DEI CLIENTI   

 Oggigiorno il consumatore è consapevole dei diritti che ha e per 
questa ragione ha il diritto di fare denuncia quando non è 
soddisfatto. Le seguenti sono le ragioni più comuni del perché la 
gente denuncia dei prodotti:  

• Ammuffamento 

• Casi di prodotti sotto peso/ poca quantità  

• Alimenti non presentabili  

• Cattivo sapore e odore  

• Corpi estranei come insetti o altri piccoli animali  

• Prodotto troppo secco o umido 

• Avvelenamento (inclusi gli allergeni) 

• Codice di data errato / numero di lotto (leggibilità) 

• Codici a barre illeggibili  

• Mancanza di qualità in generale. 

La prima cosa da fare quando arriva una denuncia è di categorizzare la denuncia dal fattore di rischio che la 
definisce. Le domande sequenti si devono chiedere se:  

1. È una questione di Sicurezza Alimentare – Pone dei rischi mortali, causa danni?  
2. O è una questione di qualità? Nessuno è al rischio ma lo stabbilimento potrebbe perdere un cliente.  
3. O è solo una percezione / aspettativa del cliente che e impossibile da raggiungere? 

Da tenere in mente: gli studi mostrano che solo il 10% della gente denuncia, il resto cambiano 
marca o non comprano più.   

Lo stabbilimento deve tentare di accontentare il cliente e se possible risolvere la denuncia istantemente. Con tutti i 
mezzi sui social media oggi, un piccolo incidente può allertire l’intero paese in poche ore via Facebook, Twitter 
ecc. 

È consigliato di rassicurare il cliente che lo stabbilimento lo sta dando 
l’attenzione che merita, anche se non lo merita. È importante documentare tutti i 
dettagli della denuncia e contattare iI cliente per mostrare che il servizzio 
d’assistenza ai clienti è di qualità. 

Tuttavia, il miglior modo di risolvere denuncie è…….di prevenirli. 
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MAPPATURA DEL PROCESSO 

Lavorando, farete una serie di decizioni alcuni in cui sarete consapevoli di averli presi ed altre prese per 
scontato. Preparando una mappatura del processo aiuta l’intero processo ad essere riassunto in piccoli 
parti/passi. I seguenti sono le parti scritte in ordine cronologico per aiutare il lettore a capire meglio.  

Definizione: “una serie di azioni o passi presi per ottenere uno scopo particolare.” 

I seguenti sono immagini di un particolare processo, cominciando con il catalista del processo, in altre parole, il 
grano che passa alla molitura fino al prodotto finale - la farina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I termini technici di cosa entra e esce dall’intero processo sono INPUTS ed OUTPUTS (ingresso – uscita). 

 

Capendo il processo fino l’ultimo dettaglio, aiuterebbe al miglioramento del prodotto finale, osservando 
l’interazione con altri processi fatti da altre persone e sopratutto, aiuterebbe ad identificare quali azioni della 
produzione e l’alimentazione sono quelli più sicuri da quelli non sicuri. L’illustrazione seguente è una guida 
generica del processo:  

INPUTS IL 
PROCESSO OUTPUTS

Molitura 
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ANALISI DEI RISCHI E DEI PUNTI CRITICI DI CONTROLLO– HACCP  

Nell’1960, la corporazione Pillsbury insieme a NASA sviluppò il sistema di controllo HACCP per rassigurare la 
sicurezza alimentare per la prima operazione spaziale. Da quel giorno in poi, il sistema ha mostrato di essere 
molto effettiva e gradualmente è poi diventata un requisito legale sottoposto da CE852/2004. 

A questo punto, sapreste che qualunque processo non è immune ai rischi e perciò deve subire una valutazione dei 
rischi. È durante questo esercizio che i rischi potenziali vengono identificati. La funzione dello studio HACCP è di 
attuare le misure per ogni rischio identificato per provare ad eliminarlo o ridurlo ad un livello sicuro. Tale 
valutazione deve essere preso da un professionista che ha dell’esperienza nel campo assieme al personale 
responsabile del processo.  

IL CODEX ALIMENTARIUS 7 PRINCIPI DI HACCP 

 

1. Ottenere un’impegno di amministrazione  
2. Definire i termini di referenza/ Scopo dello Studio  
3. Scegliere una squadra HACCP 
4. Descrivere il Prodotto  
5. Identificare l’uso previsto 
6. Creare un grafico di flusso  
7. Confermare sul posto il grafico di flusso  
8. Effetuare un analisi dei rischi  
9. Determinare i Punti Critici di Controllo  (CCP) 
10. stabilire limiti critici di ogni  CCP 
11. stabilire un sistema di controllo per ogni CCP 
12. Stabilire un piano d’azione correttivo per ogni CCP 
13. Verificare il sistema di controllo . 
14. Stabilire la documentazione  

 
 
 
 
 
 
 

Macchine

Attrezzature

Utensili

Colleghi

Materali crudi

IL PROCESSO Cibo sicuro e 
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E S E M P I O  dei 7 Principi della pratica HACCP:  
 

1. Il rischio identificato dalla squadra HACCP sono dei pezzi di metallo che potrebbero originare dal 
macchinario che produce gli alimenti. È considerato come un pericolo fisico . 

2. Una misura tipica di controllo contro tali pericoli è un rivelatore di metalli. Tuttavia, siccome non c’è altro 
processo durante il ciclo di manufattura per togliere gli alimenti contaminati con i pezzi di metallo, questo 
passo del processo viene considerato come critico . Quindi, questo punto del processo è un Punto Critico di 
Controllo  (CCP) 

3. La presenza del metallo nel cibo è inaccettabile.  
4. Per rassicurare che il rivelatore di metalli funzioni bene durante la produzione, qualcuno lo deve controllare 

e provare, ma come e quanto di spesso?  
5. La persona responsabile di controllare se il rilevatore di metallo funzioni, deve essere  in grado di prendere 

delle azioni correttive in caso che il rilevatore mancasse di funzionare.  
6. Visto che questo passo del processo è fondamentale che funzioni sempre, un supervisore deve verificare che 

l’operatore rilevatore di metallo faccia i suoi controlli nel modo giusto e alla frequenza giusta.  
7. La documentazione è l’evidenza che mostra che tutto il processo elencato viene eseguito correttamente.  

ISPETTORI PER LA SALUTE AMBIENTALE  

Ispettori per la Salute Ambientale sono professionisti ed ufficiali del governo in grado di fare visite negli 
stabbilimenti alimentari. Loro effettuano spezioni e verificano se il propietario e il personale stanno seguendo 
tutte le regole della sicurezza alimentare, delineato in questo corso.  Alla fine dell’ispezione, un voto viene dato: 

‘A’ - il miglior risultato  

‘F’ - il peggior risultato   

Risultati peggio di ‘F’ possono portare alla chiusura dello stabbilimento/ 
l’impresa inoltre alle multe.  

 

FINE del cosro.  

_______________________________________________________________________________________ 

Per altri corsi visita www.qsquared.com.mt  

 Chiama Mr Jean Pierre Sant su +356 7964 2524 o contatta via email su info@qsquared.com.mt 

 

 

 


