
ADEMPIMENTI
PER LE AZIENDE
ALIMENTARI

CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE
BIO LAB è in grado di fornire un valido supporto a tutti gli 
operatori del settore alimentare, mediante tecnici specializzati.

VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI LEGGE DI LOCALI
ED ATTREZZATURE
BIO LAB propone delle verifiche di conformità legislativa, 
utilizzando le check-list adottate dagli organi di controllo in fase 
di ispezione.

 
REDAZIONE DI PIANI DI AUTOCONTROLLO
BIO LAB è in grado di elaborare piani di autocontrollo specifici 
per tutte le attività,  secondo il metodo HACCP ed in linea con i 
manuali di corretta prassi igienica approvati dal Ministero.

ANALISI DI PRODOTTI ALIMENTARI
BIO LAB effettua campionamenti di prodotti alimentari e 
tamponi su superficie necessari alla verifica dell’efficacia dei 
piani di autocontrollo adottati .
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE
BIO LAB offre una adeguata formazione a tutti gli operatori del 
settore, documentando l’attività formativa così come previsto 
nelle linee guida regionali.

PREDISPOSIZIONE DELLA NOTIFICA DI INIZIO ATTIVITÀ (N.I.A.)
BIO LAB elabora la documentazione necessaria per la 
registrazione a coloro che intendono avviare una nuova impresa 
alimentare o modificare quella già esistente.

CONSULENZA E ANALISI IN MERITO A ETICHETTATURA
BIO LAB esegue la redazione del libro degli ingredienti e di 
etichette comprensive di tabella nutrizionale e eventuale 
campionamento per analisi di shelf life per la determinazione 
della scadenza del prodotto.

SERVIZI OFFERTI

IGIENE DEGLI ALIMENTI - Settore: Alimenti e Nutrizione
BIOLAB S.r.l. 
Laboratorio Analisi - Istituto di ricerca
Email: alimenti@biolabanalisi.it

SETTORE MERCEOLOGICOSETTORE MERCEOLOGICO

www.biolabanalisi.it
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LABORATORI ANALISI CLINICHE
CONVENZIONATI - ISTITUTO DI RICERCA

Direttore Sanitario del laboratorio di analisi cliniche di Montecchio: Dott. Valentino Pretelli
Direttore Sanitario del laboratorio di analisi cliniche di Fano, Colli al Metauro, Pesaro e Marotta:
Dott. Michele Calcinari  

Montecchio di Vallefoglia
Sede Legale, Laboratorio e Punto Prelievo

Via Giacometti, 36 – Cap 61022
Tel. 0721 490670 - Email: posta@biolabanalisi.it

Fano
Laboratorio e Punto Prelievo

Via del Risorgimento, 6/A – Cap 61032
Tel.  0721 804140 - Email: fano@biolabanalisi.it

Calcinelli - Colli al Metauro
Laboratorio e Punto Prelievo
Viale Oriani, 35 – Cap 61036

Tel. 0721 895176 - Email: calcinelli@biolabanalisi.it

Pesaro
Punto Prelievo

Via del Novecento, 17 – Cap 61122
(c/o Centro San Pellegrino)

Tel. 331 1114089 - Email: posta@biolabanalisi.it

Marotta
Punto Prelievo

Via IV Novembre, 33 – Cap 61037
(c/o C. Med. Adriatico)

Tel. 0721 968888 - Email: fano@biolabanalisi.it



Con D.G.R. n.339 del 27 marzo 2006 è stato recepito a livello 
regionale l’accordo del 9 Febbraio 2006 tra il Ministero della 
Salute, le Regioni e le Province Autonome, relativo alle “Linee 
guida applicative del Regolamento 852/2004 e 853/2004 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti 
alimentari”. Tali norme sono state emanate con l’obiettivo   di 
fornire agli operatori del settore alimentare  un utile strumento 
operativo per l’applicazione del Regolamento CE n.852/2004 
sull’igiene dei prodotti alimentari, e del Regolamento CE 
853/2004   che stabilisce norme specifiche in materia di igiene 
degli alimenti di origine animale.

La normativa oltre a definire i criteri per garantire la salubrità dei 
locali e delle attrezzature destinate a venire in contatto con gli 
alimenti, impone agli operatori del settore alimentare gli 
obblighi di:
- registrarsi al servizio sanitario nazionale (a mezzo di N.I.A.);
- seguire i manuali di corretta prassi igienica approvati dal 
Ministero ed adottare un piano di autocontrollo redatto 
secondo i criteri del metodo HACCP;
- fornire a tutti gli addetti una adeguata e documentata 
formazione ed informazione sulla igiene dei prodotti alimentari.

La N.I.A. si rivolge a chi intende attivare stabilimenti di 
produzione, preparazione, confezionamento e vendita di 
alimenti   (bar, ristoranti, trattorie, agriturismi, mense 
scolastico-aziendali, tavole calde, rosticcerie, gelaterie, 
pasticcerie, pizzerie, paninoteche, supermercati ed esercizi 
similari), esercizi di deposito e vendita   all'ingrosso   e al 
dettaglio di sostanze alimentari comprese le attività di trasporto 
di alimenti a temperatura controllata sia positiva che negativa.
L'Operatore del Settore Alimentare (OSA) che intende iniziare 
l'attività di produzione, trasformazione, confezionamento, 
deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita 
di prodotti alimentari deve presentare la documentazione 
necessaria esclusivamente per via  telematica allo Sportello 
Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale ha 
la sede lo stabilimento per cui chiede la registrazione.

La notifica ai fini della registrazione, non deve essere fatta per le 
attività già in possesso di Autorizzazione o Nulla osta sanitario o 
di una Registrazione ai sensi di specifica normativa di settore.

In Italia, a partire dal 13 dicembre 2014 gli operatori del settore 
sono obbligati a rispettare le disposizioni generali del 
Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori, che aggiorna e 
semplifica le norme precedenti sull'etichettatura degli alimenti.
L’obiettivo del regolamento è quello di assicurare 
un’informazione chiara e corretta, in modo da non indurre il 
consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli 
effetti dei prodotti che acquistano.

Quando gli  alimenti sono preimballati, le informazioni 
obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su 
un’etichetta a esso apposta. Quando gli  alimenti non sono 
preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere 
trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché 
quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale, anche 
avvalendosi di un libro degli ingredienti. L’etichetta apposta su 
un alimento deve contenere obbligatoriamente specifiche 
informazioni, tra le quali:
− Elenco degli ingredienti compresi coadiuvanti tecnologici con 
evidenza degli allergeni
− Quantità netta dell’alimento
− Termine minimo di conservazione o data di scadenza
− Condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni 
d’impiego
− Dichiarazione nutrizionale

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 promuove l’elaborazione dei 
manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di 
applicazione dei principi del sistema HACCP e ne incoraggia la 
divulgazione e l’uso. L’obiettivo principale è istituire un sistema 
documentato con cui l’impresa sia in grado di dimostrare di aver 
operato in modo da minimizzare il rischio.
 
I punti fondamentali del sistema dell’HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Points - analisi del rischio e gestione dei punti 
critici), la cui applicazione nelle Aziende alimentari è diretta a far 
sì che qualsivoglia alimento non sia causa di danno alla salute 
del consumatore, sono identificabili in sette principi, che prima 
della loro applicazione devono essere preceduti da cinque passi 
preliminari. Si tratta, quindi, di mettere in pratica dodici passaggi 
chiave secondo uno schema ben specificato:
 
1) Formazione dell’HACCP-team
2) Descrizione del prodotto 
3) Identificazione della destinazione d’uso 
4) Costruzione del diagramma di flusso 
5) Conferma in campo del diagramma di flusso
6) Individuazione dei pericoli ed analisi del rischio
7) Individuazione dei CCP (punti critici di controllo) 
8) Definizione dei Limiti Critici 
9) Definizione delle attività di monitoraggio 
10) Definizione delle azioni correttive 
11) Definizione delle attività di verifica 
12) Gestione della documentazione 

I sistemi HACCP in più fasi richiedono, quale misura di controllo, 
ovvero di prevenzione del rischio, la formazione del personale.
La normativa prevede una formazione documentata del 
personale a tutti i livelli, quale presupposto di conformità. �In 
un ottica di autocontrollo, la consapevolezza del rischio e la 
conoscenza delle misure per prevenirlo costituiscono l’elemento 
fondamentale: viene quindi richiamata, ancora una volta, la 
formazione del personale che, oltre ad essere eseguita, deve 
essere efficace e dimostrabile. 
La formazione del personale deve essere condotta secondo una 
metodologia efficace, riconosciuta e dimostrabile, ovvero 
documentata.

La formazione del personale nelle aziende agroalimentari viene 
evocata da più parti come una delle principali misure di 
prevenzione dei rischi legati alla non corretta preparazione di 
alimenti.

LA NORMATIVA VIGENTE

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
(Notifica di Inizio Attivitò - N.I.A.)

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI

MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA
ED HACCP


