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Parte 1: Protocollo di ispezione

1

La storia dell’International Featured
Standard e dello Standard IFS Food Store

1.1

La storia dell’International Featured Standard

Gli audit ai fornitori sono una caratteristica costante dei sistemi e delle
procedure dei distributori ormai da molti anni. Fino al 2003 venivano
eseguiti dai Servizi Qualità dei singoli distributori al dettaglio, catene
cash & carry e servizi di ristorazione commerciale. Il continuo aumento
delle esigenze dei consumatori, le sempre maggiori responsabilità dei
distributori, il moltiplicarsi dei requisiti legali e la globalizzazione dell’offerta di prodotti hanno reso essenziale lo sviluppo di uno standard uniforme di garanzia della qualità e della sicurezza dei prodotti alimentari.
Si è inoltre reso necessario individuare una soluzione per ridurre i tempi
associati ai numerosi audit sia per i distributori che per i fornitori.
I membri della Federazione Tedesca dei Distributori – Hauptverband
des Deutschen Einzelhandels (HDE) – e della sua controparte francese
– Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) –
hanno messo a punto uno standard per la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari venduti con i marchi dei distributori, denominato IFS
Food, la cui funzione è quella di consentire la valutazione, sulla base di
un approccio uniforme, dei sistemi di sicurezza alimentare e di qualità
dei prodotti applicati dai fornitori. Questo standard è ora gestito da IFS
Management GmbH, società partecipata da FCD e HDE.
IFS Food, il primo standard della famiglia degli standard IFS, è stato
lanciato in Germania nel 2003. Per la versione 6 dell’IFS Food, la Commissione Tecnica Internazionale e i gruppi di lavoro francesi, tedeschi,
italiani, spagnoli e nord-americani sono stati coinvolti atttivamente,
oltre ai distributori, e rappresentanti dell’industria, servizi connessi al
settore alimentare ed organismi di certificazione nel mondo.

1.2

La storia dello Standard RAS

Lo Standard RAS nasce dalla volontà dei distributori leader nel settore
alimentare francese, membri della FCD (Fédération des entreprises du
Commerce et de la Distribution – French Federation of Trade and Retail),
di ottenere una misurazione effettiva di come i loro punti vendita controllano la sicurezza dei prodotti alimentari venduti. Una lista dei requisiti è stata progettata al fine di creare uno « strumento » oggettivo, unico,
imparziale e riconosciuto, così come creare una linea guida di interpretazione che consenta agli Organismi di Ispezione e agli ispettori qualificati di svolgere correttamente queste valutazioni (ispezioni).
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Lo Standard RAS è il risultato della condivisione delle esperienze e
conoscenze dei diversi membri della distribuzione della FCD; i requisiti
utilizzati sono strutturati ed organizzati all’interno di una gerarchia che
segue un approccio a matrice. Questo metodo ha consentito allo Standard RAS di essere utilizzato ugualmente nei supermercati, in cui le attività di vendita sono a volte svolte esclusivamente attraverso il libero
servizio da parte dei consumatori, e negli impermercati, che sono più
grandi e utilizzano una maggiore varietà delle modalità di vendita al
dettaglio.
Le esperienze, i cambiamenti legislativi e la volontà di internazionalizzare lo Standard ha portato alla necessità di lavorare per una revisione
dello Standard RAS (versione 2). E’ stato sviluppato un questionario
dettagliato ed esteso, che ha consentito a tutte le parti interessate di
essere coinvolte nel successivo sviluppo della nuova versione. Questo
questionario è stato spedito via e-mail nel 2012 agli organismi di ispezione e ai distributori che lavoravano sulla versione 2 del RAS, consentendo a tutti coloro che erano coinvolti di essere parte del processo.
Tutti i questionari compilati sono stati oggetto di analisi dettagliata.
L’ analisi dei questionari, associata agli input ricevuti da tutte le parti
interessate, ha portato alla definizione dei seguenti obiettivi, che sono
stati la base per la revisione dello Standard RAS:
– Escludere le duplicazioni,
– Controllare la chiarezza dei requsiti,
– Fornire annotazioni sull’interpretazione della linea guida,
– Adattare lo Standard alle nuove prassi e nuovi processi dei
punti vendita,
– Adattare lo Standard alla legislazione e regolamenti attuali,
– Ottimizzare l’interpretazione e la valutazione delle deviazioni
secondo i rischi di sicurezza dei prodotti alimentari,
– Integrare tutte le annotazioni della dottrina,
– Internazionalizzare lo Standard.

1.3

Storia dello Standard IFS Food Store

Con l’obiettivo di internazionalizzazione dello Standard RAS, esso è
stato revisionato e « acquisito »dal marchio IFS, risultando nello Standard IFS Food Store. Sulla base di questa esperienza, lo Standard IFS
Food Store è un nuovo standard sotto il marchio IFS (International Featured Standards).
Nei fatti, IFS Management GmbH si è associata con i membri del Comitato Tecnico RAS per fornire ai distributori uno standard di ispezione
per la valutazione, nei loro punti vendita, della sicurezza dei prodotti
alimentari venduti al dettaglio.
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Gli obiettivi fondamentali dello Standard IFS Food Store, così come di
tutti gli standard IFS, sono:
– Stabilire uno standard comune con un Sistema di valutazione
uniforme,
– Lavorare con organismi di ispezione accreditati e ispettori qualificati,
– Garantire il confronto e la trasparenza sui punti vendita dei
distributori.
Inoltre, un altro obiettivo dello Standard IFS Food Store, è di valutare la
sicurezza dei prodotti alimentari nei diversi punti vendita, in riferimento
alle Buone Prassi di Igiene dell’ attività, ai requisiti legislativi di ogni
paese e ai piani di controllo sanitari dei distributori. I risultati delle ispezioni IFS Food Store consentono anche ai vari punti vendita e distributori di attuare adeguati piani di azioni e miglioramenti finalizzati all’innalzamento del livello di sicurezza alimentare per i consumatori.
L’IFS Food Store entra in vigore dal 1° gennaio 2014. Dopo tale data,
verranno accettate e potranno essere svolte solo ispezioni IFS Food
Store.

2

Introduzione

2.1

Proposito e contenuti del protocollo di ispezione

Il protocollo di ispezione descrive i requisiti specifici applicabili alle
organizzazioni coinvolte nelle ispezioni IFS Food Store.
Lo scopo del protocollo è definire i criteri da seguire da parte di un
Organismo di Ispezione che svolge ispezioni a fronte dei requisiti di IFS
Food Store, in accordo con la norma di accreditamento ISO/IEC 17020.
Solo gli Organismi di Ispezione accreditati con la norma ISO/IEC 17020,
Organismi di Ispezione di tipo A o C, per l’IFS Food Store, e che hanno
firmato un contratto con il proprietario dello standard, possono svolgere ispezioni sullo Standard IFS Food Store. I requisiti per gli Organismi di Ispezione ai fini dello svolgimento di ispezioni dell’IFS Food
Store, sono chiaramente descritti nella Parte 3 di questo documento.

3

Perimetro dell’ispezione

L’IFS Food Store è uno standard per ispezionare le attività del settore
alimentare nei punti vendita della distribuzione.
Il perimetro di ispezione deve includere le attività descritte sotto (cf.
anche Parte 4: Allegato 1).
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Introduzione delle attività della distribuzione da ispezionare:
– Direzione e servizi di supporto
– Macelleria
– Salumeria, rosticceria, piatti pronti senza produzione propria
– Formaggi/latticini
– Laboratorio gastronomico
– Rosticceria, punto caldo, pizza
– Snacks – panini
– Pescheria
– Panetteria/croissanteria
– Terminali di cottura (panetteria/croissanteria) e vendita croissanteria
– Pasticceria/croissanteria
– Ristorazione
– Ortofrutta
– Prodotti freschi e surgelati libero servizio
– Prodotti preconfezionati non deperibili (secco, scatolame)
– Consegna a domicilio
– Drive in
– Teatralizzazione
– Altro
Tutte le attività alimentari (compresi gli integratori alimentari) destinate
ai consumatori, devono essere valutate a prescindere dal fatto che siano
gestite direttamente dal punto vendita o da un esercente in subappalto
(ad esempio i reparti in gestione, valutati sotto le attività «Altri »), e sia
che siano permanenti o temporanee (ad esempio le attività di « teatralizzazione »).
L’attività di ristorazione e le altre attività (per esempio drive-in) devono
essere comprese nel perimetro di ispezione quando svolte dalla stessa
entità legale e nello stesso sito/centro commerciale, sotto la responsabilità del punto vendita/direttore e dell’Insegna della distribuzione.
Per potersi adattare il più fedelmente possibile al funzionamento dei
diversi tipi di punti vendita interessati (per dimensioni, concept, suddivisione nelle attività, ecc.), lo Standard IFS Food Store prevede la possibilità di valutare la stessa attività in più declinazioni. Una declinazione
rappresenta quindi una duplicazione della valutazione dell’ attività, al
fine di scindere le deviazioni osservate secondo le relative responsabilità.
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– per esempio: in una attività « prodotti freschi e surgelati libero
servizio », possono essere intraprese le seguenti declinazioni:
« prodotti freschi libero servizio » e « prodotti surgelati libero
servizio ».
Il perimetro di ispezione comprende tutte le declinazioni (talvolta unica)
di tutte le attività del punto vendita. Questo perimetro deve essere definito e concordato tra il punto vendita (o sede dell’Insegna) e l’Organismo di Ispezione prima di eseguire l’ispezione. Esso deve essere definito in modo chiaro e non ambiguo, nel contratto tra il punto vendita (o
la sede dell’Insegna) e l’Organismo di Ispezione, così come nel rapporto
di ispezione.
Se qualche preparazione o processo di vendita non sono indicati nel
contratto, devono essere valutati sotto l’ attività « altro ».

4

Visita preliminare di sede, ispezione del
punto vendita: frequenza e durata

4.1

Visita preliminare di sede dell’Insegna

Questo incontro tra l’Organismo di Ispezione (selezionato dall’Insegna)
e il Servizio Qualità centrale dell’Insegna deve fornire l’opportunità, se
necessario, di validare la scelta degli « item di sistema » (vedere capitolo
5.2.2) e la comunicazione delle informazioni chiave di funzionamento
dell’Insegna (sistema di gestione della sicurezza alimentare risultante,
tra l’altro, dal Piano di Gestione Sanitario sviluppato dal Servizio Qualità Centrale).
Questo incontro deve essere tenuto almeno una volta l’anno. L’Insegna
può richiedere una visita di sede ogni qual volta avvengono cambiamenti importanti nel proprio sistema di gestione della sicurezza alimentare o quanto devono essere validati « item di sistema » aggiuntivi.
NB: Questa visita presso la sede dell’Insegna potrebbe altresì rivelarsi
non necessaria, ad esempio, quando le procedure e la gestione della
qualità e della sicurezza degli alimenti sono gestite esclusivamente nei
punti vendita.
La visita di sede centrale si svolge previo appuntamento come segue:
– L’Insegna inizialmente fornisce una lista degli « item di sistema »
all’Organismo di Ispezione, oltre che i relativi elementi che
attengono al funzionamento.
– Nel corso della visita, l’Organismo di Ispezione verifica la pertinenza di tali scelte. L’ispettore deve essere in grado di valutare:
·

La presenza e l’accuratezza degli elementi previsti negli item
identificati,
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·

La relativa gestione centralizzata a livello di Insegna,

·

Le modalità di divulgazione delle informazioni presso i punti
vendita.

In taluni casi, l’ispettore può ricorrere a metodi di campionamento.
La durata della visita di sede viene determinata dall’Organismo di Ispezione secondo il numero e i contenuti degli « item di sistema » da valutare.
Al termine della visita, l’ispettore emette un rapporto di ispezione formalizzato (che deve comprendere almeno quanto segue):
I titoli degli « item di sistema » prescelti, valutazione (accettazione o non
accettazione) e commenti. (Cf. Parte 4: Reportistica e allegati).
Se un « item di sistema » prescelto non è pienamente conforme (valutazione B, C o D), il punteggio ottenuto (dall’Insegna) è inserito automaticamente in tutte le ispezioni effettuate nei punti vendita finché non sarà
condotta una nuova valutazione (visita preliminare di sede).
Il rapporto fornisce anche l’ambito dei punti vendita ove questi « item di
sistema » sono applicati.
L’Organismo di Ispezione invia questo rapporto all’Insegna entro 15
giorni lavorativi dalla data di esecuzione della visita preliminare di sede.
Ogni Insegna si impegna a presentare non appena possibile, questo
rapporto a tutti gli Organismi di Ispezione con i quali ha firmato un contratto per le ispezioni del punto vendita.
L’ Insegna/punti vendita devono comunicare agli Organismi di Ispezione
con i quali hanno firmato i contratti, eventuali cambiamenti nella scelta
degli « item di sistema » selezionati, così come di eventuali cambiamenti
nei sistemi di gestione della sicurezza alimentare, ogni qualvolta si rivelasse necessario.
L’Insegna/punti vendita devono comunicare agli Organismi di Ispezione
eventuali aggiornamenti del Piano di Gestione Sanitario e delle procedure attuate nei punti vendita.
Anche se le informazioni sulle funzioni specifiche dell’Insegna (orario di
apertura, modalità di comunicazione, indipendenza o legame tra il Servizio Qualità della sede e il referente qualità del punto vendita, ecc.) non
sono comprese nel protocollo, esse devono essere specificate nel contratto tra l’Insegna/punto vendita e Organismo di Ispezione.

4.2

Ispezione del punto vendita

L’ispezione dei punti vendita equivale ad una valutazione in cui si misura
il livello di gestione sanitario attraverso il processo di ispezione da parte
di un Organismo « riconosciuto » (cf. Parte 3: Requisiti per gli Organismi
di Accreditamento, Organismi di Ispezione e Ispettori – processo di
accreditamento e ispezione IFS Food Store).
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Gli interventi nei punti vendita possono essere annunciati o non annunciati. I termini e le condizioni devono essere definite tra l’Organismo di
Ispezione, l’Insegna e/o il punto vendita.
Il concetto di intervento non annunciato è inteso come parte di un programma di ispezione pianificato (a discrezione dell’ispettore).
Le ispezioni non annunciate comprendono la comunicazione al punto
vendita di ispezioni che si svolgeranno in una o più giornate all’interno
di un periodo minimo di un mese.
I concetti di « annunciato » o « non annunciato » devono figurare nel rapporto di ispezione (cf. Parte 4: Reportistica e allegati).

4.3

Determinazione della frequenza delle ispezioni

La frequenza minima richiesta è una ispezione all’anno per punto vendita. I punti vendita o le Insegne possono definire una frequenza superiore. Questa informazione deve essere riportata nel contratto tra il
punto vendita o l’Insegna e l’Organismo di Ispezione che è stato scelto.
Questa frequenza può anche essere rivista e incrementata.

4.4

Durata delle ispezioni

L’Organismo di Ispezione dispone di un sistema appropriato per stimare
il tempo richiesto per svolgere una ispezione nel punto vendita (cf. capitolo 6.4: Piano di ispezione di riferimento).
Il tempo richiesto per svolgere una ispezione completa dipende da:
– superficie del punto vendita,
– perimetro dell’ispezione: attività svolte e declinazioni da considerare,
– esistenza, numero e tipo di « item di sistema » ispezionati
durante la visita preliminare di sede (se l’« item di sistema »
manca, il tempo di ispezione deve essere aumentato di conseguenza).
La durata dell’ispezione nel punto vendita è circa:
– Punti vendita con una superficie totale di vendita inferiore a
2.000 m²: l’ispezione può durare da 3 a 5 ore a seconda del
numero di attività rilevate e declinazioni ispezionate.
– Punti vendita con una superficie totale di vendita compresa
tra 2.000 m² e 5.000 m²: l’ispezione può durare da 4 a 7 ore a
seconda del numero delle attività rilevate e declinazioni ispezionate.
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– Punti vendita con una superficie totale di vendita compresa tra
5.000 m² e 10.000 m²: l’ispezione può durare da 7 a 12 ore a
seconda del numero di attività rilevate e declinazioni ispezionate,
– Punti vendita con una superficie totale di vendita di più di
10.000 m²: l’ispezione ha una durata minima di 12 ore a seconda
del numero di attività rilevate e declinazioni ispezionate.

5

Valutazione dei requisiti – Principi e
specificità

La valutazione consente di misurare la conformità, la deviazione o la
non conformità rispetto i requisiti di IFS Food Store, utilizzando la linea
guida per gli ispettori.
Lo Standard prevede quattro tipi di requisiti:
– « item »
– « item di sistema »,
– « item KO (Knock Out) »,
– « item allerta ».
I differenti tipi di requisiti e il loro punteggio sono spiegati nel dettaglio
di seguito.

5.1

Linea guida interpretativa per gli ispettori

La linea guida per gli ispettori dell’IFS Food Store è uno strumento che
consente agli ispettori di indicare le modalità di valutazione dei requisiti
e classificare le deviazioni osservate come B, C, D, KO o allerta.
La normativa cambia di frequente. I regolamenti vigenti al momento
della stesura di questo standard sono soggetti a modifica o a completamento da nuove indicazioni legislative. E’ responsabilità di chi fruisce di
questo standard avere la disponibilità delle versioni più recenti dei
regolamenti normativi applicabili.
All’ispettore è richiesto di segnalare (durante la riunione di chiusura e
alla Direzione dell’Insegna) eventuali siutazioni di rischio di sicurezza
alimentare (qualità, sicurezza e legalità), anche se queste situazioni non
sono menzionate nella linea guida per gli ispettori.
La linea guida è disponibile presso gli uffici IFS.
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5.2

I diversi tipi di requisiti e relative valutazioni

5.2.1

« item »

Gli « item » rappresentano la maggioranza dei requisiti di IFS Food Store.
L’ispettore deve valutare la conformità o la deviazione rispetto questi
requisiti.
Nell’ispezione IFS Food Store, ci sono quattro possibili valutazioni.
Viene assegnato un punteggio per ogni requisito in base alla seguente
tabella:
Tabella no. 1: Punteggio degli « item »
Spiegazione

Risultato della
valutazione

Punteggio

Conformità completa al requisito

A

20 punti

Conformità quasi completa al requisito, ma
rilevata una leggera deviazione

B (deviazione)

15 punti

E’ stata implementata solo una parte limitata del
requisito

C (deviazione)

5 punti

Il requisito non è stato implementato

D (deviazione)

0 punti

L’ispettore deve giustificare accuratamente tutte le valutazioni risultanti
in B, C e D nel rapporto di ispezione.
5.2.2

« Item di sistema »

Gli « Item di sistema » sono requisiti la cui gestione e controllo dipende
dai Serivizi Centrali delle Insegne (qualità, ecc).
Essi sono valutati durante la visita preliminare di sede dell’ Insegna
(vedere capitolo 4.1) e non sono valutati durante l’ispezione presso il
punto vendita.
Durante la visita preliminare di sede, i requisiti proposti e selezionati
come « item di sistema » sono valutati con i relativi punteggi, secondo
le condizioni descritte precedentemente (valutazione A, B, C, D).
Vengono identificati nella check list di ispezione come « item di sistema »
e non saranno valutati nuovamente nel corso dell’ispezione presso il
punto vendita. La valutazione di questi requisiti nel corso delle ispezioni
dei punti venditi corrisponde alla valutazione riportata nel corso dell’ultima visita preliminare di sede dell’ Insegna.
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5.2.3

« item KO »

Nell’IFS Food Store, ci sono requisiti specifici che sono definiti come
requisiti KO. Si tratta di requisiti ritenuti di fondamentale importanza
per la sicurezza alimentare, in quanto potrebbe essere messa a repentaglio la salute o la sicurezza dei consumatori in caso di non conformità.
Questi « item KO » possono essere valutati come conforme (A) o non
conforme (D) o non applicabile (N/A).
Se l’ispettore riscontra durante l’ispezione che i requisiti degli « item
KO » non sono rispettati dal punto vendita, ciò comporterà una considerevole riduzione del punteggio.
In ogni caso, l’ispettore deve svolgere una ispezione completa e tutti i
requisiti devono essere valutati al fine di fornire al punto vendita una
visione completa del proprio livello.
Nell’ IFS Food Store, i seguenti nove item sono « item KO »:
Tabella no. 2: « Elementi KO »
N°
item

Requisiti

34

Allerta, ritiro/richiamo: gestione dei prodotti coinvolti (tempi di trattamento,
affissione della comunicazione di richiamo, identificazione, segregazione)

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata »
degli ingredienti, dei prodotti sfusi e assenza di post-datazione

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti

19/139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe
costituire un rischio per la sicurezza degli alimenti

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette
a registrazione

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi

Tabella no. 3: Valutazione sguli « item KO »
Valutazione

Spiegazione

Assegnazioni del punteggio/risultato

A

Conformità completa al requisite

20 punti

B (deviazione)

Non è possibile assegnare una valutazione « B »

C (deviazione)

Non è possibile assegnare una valutazione « C »

KO (= D)
(non
conformità)

Il requisite non
è stato implementato

0 punti
oltre alla penalità sul punteggio dell’attività o
della declinazione
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Importante!
Una valutazione di « B » o « C » non può essere assegnata ad un requisito KO. L’ispettore può solo usare le valutazioni A o D (= KO). Gli « item
KO » devono essere valutati N/A quando si riferiscono ad una fase o ad
una declinazione dell’ attività N/A (cf. capitolo 5.2.7: Valutazione N/A).
L’ispettore deve giustificare accuratamente tutte le valutazioni D nel rapporto di ispezione.
Quando un requisito KO è valutato D, 25 punti (su base 100) saranno
sottratti dal punteggio dell’attività o declinazione coinvolta.
5.2.4

« item allerta »

Nell’IFS Food Store, questi requisiti sono definiti come non conformità
gravi.
Essi sono identificati come comportamento critico del punto vendita.
Questi item possono essere valutati solo come conforme (A), non conforme (D) o non applicabile (N/A).
Se durante l’ispezione, l’ispettore riscontra che questi requisiti non sono
rispettati dal punto vendita, ciò comporterà una considerevole riduzione
del punteggio. L’ispettore deve giustificare accuratamente tutte le valutazioni D nel rapporto di ispezione.
In ogni caso, deve essere svolta una ispezione completa e tutti i requisiti
devono essere valutati al fine di fornire al punto vendita una visione
completa del proprio stato.
5.2.4.1 Item «Allerta riconfezionamento »
Tabella no. 4: Item «Allerta riconfezionamento »
N° item

Requisito

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di
scadenza iniziale

L’item « allerta riconfezionamento » si attiva quando a un prodotto preconfezionato/preincartato viene tolta la confezione dal punto vendita
per riconfezionarlo, indicando una nuova scadenza più lunga rispetto
alla scadenza iniziale. Questa prassi è considerata come una scorrettezza sostanziale sulla qualità e viene definita « riconfezionamento ».
L’item allerta si attiva ogni qualvolta si osserva la rietichettatura di un
prodotto, anche quando non è stato sconfezionato e riconfezionato,
attribuendo al prodotto stesso una shelf life più lunga di quella iniziale.
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5.2.4.2 Item «Allerta riconoscimento »
Tabella no. 5: item «Allerta riconoscimento »
N°item

Requisito

232

Esistenza dei documenti di riferimento per le attività che sono
soggette a riconoscimento

L’item «Allerta riconoscimento » viene attivato quando un punto vendita
ha una attività che richiede approvazione e questa approvazione non è
stata concessa dalle autorità competenti o quando il punto vendita non
può dimostrare di aver presentato i documenti o di aver proceduto a
comunicazione alle autorità competenti.
Tabella no. 6: Assegnazione di punteggi « item Allerta »
Valutazione

Spiegazione

Assegnazione punteggi/Risultato

A

Conformità completa al requisito

20 punti

B (deviazione)

Non è possibile assegnare una valutazione « B »

C (deviazione)

Non è possibile assegnare una valutazione « C »

ALLERTA (= D)
(non conformità grave)

Il requisite non
è stato implementato

0 punti
oltre alla penalità sul punteggio dell’attività o
della declinazione dell’attività e sul punteggio
del punto vendita

Importante!
Una valutazione « B » o « C » non può essere assegnata ai requisiti
Allerta. L’ispettore può usare solo valutazioni A o D (= ALLERTA).
Quando questi requisiti vengono valutati con D, la valutazione data
all’attività o alla declinazione dell’attività interessata è 0/100 e 20 punti
(su base 100) sono sottratti dal punteggio finale del punto vendita.
5.2.5

Doppia penalità

Lo Standard IFS Food Store è stato redatto al fine di misurare la gestione
in materia di sicurezza alimentare per area di responsabilità.
Inoltre, in caso di deviazione o di non-conformità che possono essere
attribuite a diverse attività/declinazioni, è opportuno trasferire questo
scarto su ciascuna attività/declinazione.
Esempio 1: un lavandino malfunzionante per le attività di laboratorio
gastronomia e formaggio/latticini. Le due attività subiscono una riduzione di punteggio per l’item « presenza di lavamani accessibili, idonei,
puliti e attrezzati ».
Esempio 2: un punto vendita non gestisce (« D ») l’item «Attuazione
delle operazioni di controllo della temperatura di stoccaggio », poiché
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non effettua controlli sulla cella negativa di oltre 10 m3, quindi per l’item
« Registrazioni della temperatura di stoccaggio, svolte in autocontrollo,
e loro archiviazione » sarà assegnata una « D ». L’item «Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli esiti del
controllo e registrazione delle temperature di stoccaggio » sarà assegnata una « D », se il personale intervistato in sede di ispezione non
conosce le soglie di accettabilità.
Per contro, è opportuno non applicare una doppia penalità per lo stesso
item nell’ambito della stessa attività/declinazione per la stessa deviazione o non-conformità rilevata in più fasi.
Esempio: Il personale che interviene in due fasi in una stessa attività
(preparazione e vendita assistita) che non ha un’uniforme adatta comporta solamente una penalità « Pulizia e conformità delle divise » per
l’attività/declinazione pertinente.
5.2.6

Valutazione N/V

N/V = non valutato.
Non è stato possibile valutare l’item nel giorno dell’ispezione (né direttamente né mediante interviste). Il motivo della mancata valutazione
deve essere indicato nelle osservazioni.
Nota 1: L’assenza o la non reperibilità di un documento comporta una
« D » negli item « Presenza del documento … » ad eccezione del caso
dell’item « Contabilità della carne bovina » nell’ambito di una ispezione
non annunciata .
5.2.7

Valutazione N/A

N/A = non applicabile.
L’item (o « item di sistema », « item KO » o « item allerta ») non si applica
al punto vendita, all’attività o alla fase perché il requisito non sussiste.
Se non esiste il confezionamento per una attività o declinazione data, la
valutazione è svolta come segue:
Per esempio: formaggio/latticini senza confezionamento , l’intera fase
deve essere valutata N/A.

5.3

I « campi » di misura

Alcune righe della chek list d’ispezione non sono requisiti attesi, ma
comportano l’inserimento di un valore (scarto della temperatura misurata, numero delle UVC – Unità di Vendita al Consumatore – numero di
superfici sporche, ecc.) che consente di quantificare la deviazione rilevata.
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5.3.1

I campi di misura della temperatura

Questi campi di misura sono i seguenti:
Tabella no. 7: campi di misura della temperatura
N°item

Campo

N°item

Item di riferimento

17 e 210

Scostamento rilevato con
sonda di riferimento

16 e 209

Presenza e funzionamento
del termometro

18 e 211

Scostamento rilevato al test
dell’acqua ghiacciata

16 e 209

Presenza e funzionamento
del termometro

Format della risposta = valore numerico espresso in °C (un decimale)
Questi campi di misurazione raccolgono valori che aiutano l’ispettore a
valutare la conformità o la deviazione dell’item corrispondente.
Se necessario, l’ispettore può fornire informazioni aggiuntive nella
casella commento del relativo item. Per esempio, posizionamento/nome
prodotto esatto misurato.
5.3.2

I campi di misura per le superfici sporche

Questi campi di misura sono i seguenti:
N°item

Campo

N°item

Item di riferimento

103

Numero di attrezzature con
superficie sporca a contatto
con gli alimenti, tale da
comportare un rischio per la
sicurezza degli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a
diretto contatto con gli
alimenti, tale da comportare
un rischio per la sicurezza
degli alimenti

Formato della risposta = valore numerico espresso in numero intero
Questi campi consentono di quantificare il numero di materiali la cui
superficie a contatto con gli alimenti risulta sporca nell’ambito di una
attività o di una declinazione dell’attività in una fase precisa (preparazione, vendita assistita, ecc.)
Una penalità di 10 × (numbero di attrezzature sporche a contatto con gli
alimenti) viene sottratta dal punteggio dell’attività o della declinazione
dell’attività.
Modalità di espressione: « attrezzatura » ed eventualmente « localizzazione », « dettagli e/o posizione dello sporco ».
Esempio: Impastatrice del laboratorio di pasticceria: presenza di muffa
sui bordi interni e sul fondo. Si conta 1 attrezzatura sporca.
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5.3.3

I campi di misura dei prodotti scaduti

I campi di misura sono i seguenti:
Fase

N°item

Campo

N°item

item di riferimento

Stoccaggio,
vendita assistita,
libero servizo,
vendita prodotto
sfuso

154

Numero di UVC
oltre la data di
scadenza

153

Rispetto delle date
di scadenza

Stoccaggio,
vendita assistita,
libero servizio,
vendita
prodotto sfuso

156

Numero di UVC
con date superate
(TMC, TMC-7
giorni per le uova,
« durata consigliata »)

155

Rispetto del
Termine Minimo
di Conservazione
(TMC), del TMC-7
giorni per le uova,
« durata consigliata »

Format responso= valore numerico come numero intero
Elemento 154: questo campo è utilizzato per quantificare il numero di
prodotti (UVC) che hanno superato la data di scadenza nell’ambito di
una attività o declinazione dell’attività in una fase precisa (deposito,
libero servizio, ecc.).
Una penalità di 3 × (numero di UVC che hanno superato la data di scadenza) è sottratta dal punteggio dell’attività o declinazione dell’attività.
Elemento 156: questo campo è utilizzato per quantificare il numero di
prodotti UVC con data superata (TMC,TMC-7 giorni per le uova , « data
consigliata »), in una attività o declinazione dell’attività in una fase precisa (deposito, libero servizio, ecc.).
Una penalità di 1 × (numero UVC) che hanno superato il termine minimo
di conservazione) è sottratta dal punteggio dell’attività o declinazione
dell’attività.
Modalità di redazione: Numero di UVC × «Tipo di prodotto » ed eventualmente « marca commerciale/fornitore », data di scadenza o termine
minimo di conservazione (TMC): « Data superata ».
Esempio: 3 UVC ×Yogurt « Insegna X », data di scadenza: 31/09/2013.

5.4

Calcolo del punteggio di « declinazione »

Dopo l’ispezione, ad ogni declinazione viene assegnato un punteggio
su base 100.
Visto che certi requisiti possono non essere valutati (N/V o N/A), l’utilizzo del totale dei punti possibili può dare origine ad errori in sede di
valutazione.
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Il sistema di punteggio IFS Food Store si basa invece sul punteggio
applicabile. Questo metodo di calcolo viene utilizzato per calcolare il
punteggio della declinazione dell’attività.
Questo calcolo di punteggio è derivato come segue:
Declinazione =

Numero di punti ottenuto
_ Numero
di requisiti valutati × 20 +
× 100 –
–

superﬁci
+
_ Penalità
sporche

Penalità per
– (penalità KO)
_ prodotti
scaduti +

Nota1: Nel caso di una Allerta, il punteggio della « declinazione » è automaticamente 0/100.
Nota2: Se il punteggio calcolato è negativo (a causa di un elevato
numero di penalità), il punteggio dichiarato nel rapporto è uguale a 0,
ma questo punteggio negativo è tenuto in considerazione quando si
calcola il punteggio del punto vendita.

5.5

Calcolo del punteggio « attività »

Il punteggio « attività » è l’indicatore che misura la conformità di tutte le
declinazioni di una stessa attività.
Punteggio sull’ «Attività » = (significa media dei punteggi delle « declinazioni » dell’attività)
Nota: Quando un’attività viene valutata con una sola declinazione, il
punteggio attività è lo stesso del punteggio della declinazione.

5.6

Calcolo del punteggio « punto vendita »

Al termine dell’ispezione, al punto vendita viene assegnato un punteggio su base 100.
Questo punteggio è calcolato come segue:
Punteggio sul « punto vendita »
= (valore medio effettivo del punteggio « attività »)
– (20 × numero di Allerte)
NB1: se il punteggio calcolato è negativo (a fronte del numero elevato
di penalità), il punteggio dichiarato nel rapporto sarà pari a 0.
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5.7

Attribuzione del punteggio

Uno degli obiettivi dello Standard IFS Food Store è quello di consentire
la misurazione del livello di gestione in materia di sicurezza alimentare
nei punti vendita. I diversi livelli di punteggio (punteggi declinazioni,
punteggi attività, punteggio punto vendita) mettono la Direzione del
punto vendita in condizioni di valutare ( con il supporto del Servizio
Qualità centrale) il livello di conformità ottenuto alla data di ispezione.
La Direzione del punto vendita ha il dovere di mettere in atto le azioni
correttive necessarie per garantire la sicurezza degli alimenti e per
migliorare il livello di gestione.
In caso di necessità, la Direzione del punto vendita o dell’Insegna potrà
richiedere un’ispezione supplementare completa e ravvicinata qualora
il risultato sia giudicato insufficiente.

6

Processo di ispezione dei punti vendita

6.1

Selezione dell’Organismo di Ispezione

Al fine di svolgere ispezioni IFS Food Store, il punto vendita o l’Insegna
deve nominare un Organismo di Ispezione accreditato per svolgere
questo tipo di ispezione in accordo alla norma ISO/IEC 17020, come
Organismo di ispezione tipo A o C. Solo gli Organismi di Ispezione che
hanno firmato un contratto con IFS – in quanto proprietario dello Standard IFS Food Store —possono svolgere ispezioni IFS Food Store. Nel
sito web www.ifs-certification.com è disponibile una lista di tutti gli
Organismi di Ispezione approvati da IFS per l’IFS Food Store, suddivisi
per paese.
Il punto vendita o l’Insegna deve aver firmato un contratto con l’Organismo di Ispezione.
Questo contratto contiene almeno i dettagli del perimetro (attività e
declinazioni da ispezionare per ogni punto vendita) del punto vendita,
la frequenza delle ispezioni se è superiore alla frequenza minima definita, l’elenco dei punti vendita ( in caso di contratto con l’Insegna), i dati
sull’attività operativa dell’ Insegna (orari di apertura, etc.).
Il punto vendita e/o l’Insegna ha/hanno la responsabilità di assicurarsi
che l’Organismo di Ispezione sia accreditato per l’ispezione IFS Food
Store.
L’ispezione deve essere svolta nella lingua del punto vendita e l’Organismo di Ispezione deve incaricare un ispettore la cui lingua madre o lingua principale di lavoro sia la lingua parlata nel punto vendita.
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6.2

Preparazione dell’ispezione del punto vendita

Pirma di essere ispezionato, il punto vendita deve essere messo a conoscenza nel dettaglio di tutti i requisiti dello Standard IFS Food Store. Il
punto vendita è responsabile dell’appicazione dello Standard nella versione corrente.
Durante gli interventi annunciati, l’appuntamento viene fissato tra l’Organismo di Ispezione e il punto vendita da ispezionare. Una conferma
dell’appuntamento deve essere obbligatoriamente trasmessa in forma
scritta (fax, posta, corriere, mail) al punto vendita. La conferma deve
indicare perlomeno:
– Il nome dell’Organismo di Ispezione,
– La data e l’ora dell’avvio dell’ ispezione.

6.3

Orari di intervento

Le ispezioni sono condotte in una giornata lavorativa, se necesario in
più giorni consecutivi.
L’organizzazione degli interventi durante la giornata rientra nelle responsabilità dell’Organismo di Ispezione. L’ispezione deve essere strutturata
in modo da coprire le diverse fasi di tutte le attività del punto vendita
(eventualmente svolgendo l’ispezione prima dell’orario di apertura del
punto vendita). La verifica del « balisage » (etichettatura con informazioni variabili e cartellonistica) ed il controllo delle date di scadenza in
area vendita (vendita assistita o libero servizio) possono essere ispezionati solo durante gli orari di apertura al pubblico. Invece, le buone prassi
d’igiene, le attività, relative ai laboratori, ai depositi, alla preparazione e
all’allestimento dei reparti di vendita o le altre attività dei « servizi di
supporto » potrebbero essere ispezionate prima dell’apertura.

6.4

Piano di ispezione di riferimento

L’ispezione comprende i seguenti cinque elementi:
– Contatto con l’organizzazione (riunione di apertura),
– Valutazione documentale
– Ispezione sul campo e interviste con il personale,
– Preparazione delle conclusioni,
– Riunione di chiusura.
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6.4.1

Contatto con l’organizzazione

All’arrivo al punto vendita, oltre ad impegnarsi ad ottemperare alle
norme e alle direttive di sicurezza del punto vendita, l’ispettore deve
presentarsi e annunciare il suo intervento ispettivo al Direttore o ad un
responsabile del punto vendita (di preferenza del settore alimentare).
Questa riunione di apertura ha i seguenti obiettivi:
– Presentazione degli obiettivi dell’ispezione IFS Food Store,
– Eventuale conferma delle attività e delle declinazioni che
saranno ispezionate (cf. contratto tra l’Organismo di Ispezione
e il punto vendita o Insegna),
– Orario previsto della riunione di chiusura.
6.4.2

Valutazione documentale versus ispezione sul campo

Ai sensi dello Standard e con il supporto della linea guida per l’ispettore, l’ispettore valuta la conformità ai requisiti delle diverse attività e
delle declinazioni a livello documentale, a livello di applicazione e a
livello di conoscenza degli operatori durante la loro attività. A questo
proposito, all’ispettore sarà richiesto di svolgere:
– Verifiche visive delle buone prassi di igiene, delle attrezzature,
dei locali, dei documenti, ecc.
– Inteviste agli operatori,
– Misurazioni delle temperature (con il termometro tarato in
dotazione precisione attesa: 0,1 °C – incertezza di misura: 1 °C
max),
– Valutazione della freschezza del pesce utilizzando lo strumento
semplificato di valutazione del pesce (cf. Parte 4: Allegato 2).
Dopo aver ispezionato ogni attività, l’ispettore fornisce una rapida,
sistematica sintesi dell’intervento alla persona del reparto (preferibilmente il responsabile del reparto), in particolare delle deviazioni maggiori (valutate D) e le non conformità (valutate KO o Allerte).
6.4.3

Preparazione delle conclusioni

Al termine dell’ispezione, l’ispettore controlla che tutti gli item siano
stati valutati. Prepara la lista degli item in cui sono state riscontrate
deviazioni maggiori (valutazioni D) e non conformità (vautazioni KO o
Allerte) al fine di presentarle durante la riunione di chiusura.
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6.4.4

Riunione di chiusura

Si raccomanda che il Direttore/Responsabile del punto vendita o un suo
rappresentante siano presenti alla riunione di chiusura affinché possano essere discusse tutte le deviazioni maggiori (valutate D) e non
conformità (valutate KO o Allerte).
Come prevede la norma ISO/IEC 17020, l’ispettore non può fornire un
parere definitivo sulle conclusioni dell’ispezione al termine della sua
valutazione. Inoltre, il punteggio sarà comunicato al punto vendita
dell’Insegna solamente dopo approvazione del rapporto da parte di una
persona responsabile autorizzata dall’Organismo d’Ispezione (cfr. Capitolo 8: Emissione del Rapporto).
All’ispettore è richiesto di segnalare (durante la riunione di chiusura e
alla Direzione dell’ Insegna) eventuali situazioni di rischio di sicurezza
alimentare (qualità, sicurezza e legalità), anche se queste situazioni non
sono menzionate nella linea guida per gli ispettori.

7

Redazione del rapporto di ispezione

Dopo ogni ispezione, deve essere redatto un rapporto scritto completo
nel formato previsto (cf. Parte 4: Reportistica e allegati).
Il rapporto di ispezione deve garantire trasparenza e risultare comprensibile per il lettore. Deve essere redatto dall’ispettore. Il rapporto di ispezione comprende diverse sezioni:
– Introduzione generale all’ispezione, in particolare con la descrizione del perimetro (attività e declinazioni ispezionate), l’arco
temporale e le condizioni in cui è stata effettuata l’ispezione
(date, orari, intervento annunciato o non annunciato), i contatti/
referenti (del punto vendita e dell’Organismo di Ispezione) e il
punteggio finale ottenuto dal punto vendita.
– Il riassunto dei punteggi ottenuti dall’attività o declinazione con
il dettaglio del numero di valutazioni A, deviazioni con « B »,
« C » e « D », il numero delle non conformità « D », gli item KO e
item Allerta, il numero di attrezzature la cui superficie a contatto
con gli alimenti è risultata sporca e il numero dei prodotti scaduti e con date superate.
– Commento dettagliato di ciascun item per declinazione di attività corrispondente tenendo conto di tutti i requisiti valutati ai
sensi dell’IFS Food Store Standard.
Tutte le deviazioni (B, C, D) e le non conformità di item KO o Allerte
(valutate D) devono essere sistematicamente commentate nel dettaglio
per spiegarne le motivazioni. L’espressione dei commenti deve essere
sufficientemente esplicita, completa, non ambigua al fine di consentire
la comprensione al lettore che non ha preso parte all’ispezione.
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Per esempio: quando viene riscontrata una deviazione nella fase di
vendita libero servizio, è importante menzionare tutti i dettagli relativi al
prodotto se necessario, stabilire una differenza tra i prodotti preconfezionati/preincartati dal punto vendita per la vendita immediata e i prodotti freschi e surgelati venduti in libero servizio (per esempio: scarsa
pulizia degli scaffali di vendita per i dolci preconfezionati per la vendita
immediata).
Tutte le valutazioni « N/V » devono essere commentate al fine di giustificare le ragioni per le quali non si sono potute valutare.
Dato che lo Standard IFS Food Store sarà utilizzato a livello internazionale, è importante per il Servizio Qualità dell’Insegna comprendere la
lingua del rapporto di ispezione, in particolare le non conformità e le
deviazioni identificate dall’ispettore.

8

Emissione del Rapporto

L’Organismo di Ispezione deve emettere e consegnare un rapporto di
ispezione completo e approvato entro quindici (15) giorni lavorativi
dalla data di ispezione.
Almeno una (1) copia del rapporto di ispezione deve essere inviata al
punto vendita che è stato ispezionato. Modalità aggiuntive possono
essere definite nel contratto tra l’Organismo di Ispezione e il punto vendita o Insegna che è stato ispezionato.

9

Procedura di appello e di gestione reclami

L’Organismo di Ispezione deve disporre di procedure documentate per
l’esame e la risoluzione dei ricorsi in appello contro i risultati di una
ispezione. Tali procedure devono essere indipendenti dall’ ispettore e
devono essere esaminate dalla Direzione dell’Organismo di Ispezione.
I ricorsi in appello devono venire finalizzati entro 20 giorni lavorativi
dalla data in cui l’Organismo di Ispezione riceve l’informazione.
L’Organismo di Ispezione deve disporre di procedure documentate per
la gestione dei reclami ricevuti dal punto vendita ispezionato e/o da altri
soggetti interessati. Entro un massimo di 5 giorni lavorativi deve essere
inviata una lettera a conferma del ricevimento del reclamo. Entro 10
giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo deve essere fornita una
risposta preliminare. Dopo il completamento di un’indagine completa e
approfondita in merito al reclamo si deve provvedere a fornire una
risposta scritta definitiva.
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La procedura di gestione dei reclami ricevuti dagli uffici IFS è la seguente:
– Se il reclamo si riferisce alla qualità del contenuto delle ispezioni dell’IFS Food Store o ai rapporti di ispezioni IFS Food
Store, gli uffici IFS richiedono all’Organismo di Ispezione di fornire una dichiarazione sulla causa e le misure adottate per risolvere il problema entro 2 settimane.
– Se il reclamo si riferisce ad errori amministrativi, es. in un rapporto di ispezione IFS Food Store o nel database IFS Food Store,
gli uffici IFS richiedono all’Organismo di Ispezione di fornire
una dichiarazione e risolvere il problema entro 1 settimana. La
dichiarazione deve essere formalizzata via email o per posta.

10

Proprietà ed uso del logo IFS Food Store e
dello Standard

Il logo IFS Food Store e lo Standard sono totalmente di proprietà di IFS.
Essi possono essere utilizzati o riprodotti nel contesto dello svolgimento
delle ispezioni.
I punti vendita sono autorizzati ad inviare i propri rapporti di ispezione
IFS Food Store alle Autorità competenti, ai propri dipendenti e a tutti i
partner coinvolti nel campo dell’igiene e sicurezza alimentare, ma non
devono mai pubblicare informazioni circa le ispezioni IFS Food Store
per fini promozionali destinati ai consumatori finali.
Termini e condizioni per l’uso del logo IFS Food Store e comunicazioni
riguardo l’ispezione IFS Food Store.
Applicazione
I presenti termini e condizioni valgono sia per il logo IFS Food Store sia
per tutti i loghi IFS in generale.
Forma, design e colore del logo IFS Food Store
Nell’usare il logo IFS Food Store bisogna attenersi alla forma e al colore
del disegno in scala. Se usato in documenti, è ammesso stamparlo
anche in bianco e nero. Il logo IFS Food Store può essere utilizzato in
forma stampata ed elettronica, e in filmati, stante la condizione che le
forme e i formati vengano rispettati.
Limitazione ai commenti e alle interpretazioni
Quando un punto vendita ispezionato secondo lo Standard IFS Food
Store, un’azienda che supporta IFS Food Store o un Organismo di Ispezione IFS Food store pubblicano documenti che recano il logo IFS Food
Store, i commenti e le interpretazioni relativi all’IFS devono essere chiaramente identificabili come tali.
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Ulteriori restrizioni sull’uso del logo IFS Food Store
Il logo IFS Food Store non deve essere usato in modo tale da portare a
ritenere che i proprietari dell’IFS siano responsabili del rispetto dei
requisiti di ispezione. Lo stesso vale per le opinioni e le interpretazioni
che possono derivarne.
Comunicazioni relative alla ispezione IFS Food Store
Tutte le regole di cui sopra valgono per ogni comunicazione relativa
all’IFS Food Store. Ciò significa anche che l’uso dei marchi « IFS »,
« International Featured Standard », « IFS Food Store » o simili, non è
consentito per le comunicazioni riportate sui prodotti finiti disponibili al
consumatore finale.

11

Proprietà del rapporto di ispezione

Il rapporto d’ispezione, come pure gli eventuali allegati redatti dall’Organismo d’ispezione, devono essere sottoposti all’attenzione esclusiva
del richiedente (il punto vendita o l’Insegna) che ne detiene la proprietà.

12

Revisione dello Standard

Il Comitato di Revisione deve dimostrare di avere il controllo della qualità e del contenuto dello Standard e valuterà la necessità di revisione
dello Standard e del Protocollo dopo un anno per essere sicuro che essi
siano ancora conformi ai requisiti e agli obiettivi. Il Comitato di Revisione include i partecipanti coinvolti nel processo di ispezione: rappresentanti delle Insegne, rappresentanti dell’Organismo di Ispezione. La
valutazione della necessità di una revisione deve essere svolta almeno
una volta all’anno. L’obiettivo del Comitato di Revisione è quello di condividere esperienze, di discutere e decidere in merito all’apporto di
cambiamenti allo Standard, nonché ai requisiti del rapporto di ispezione
e formazione degli ispettori.

13

IFS Integrity Program

L’Integrity Program IFS è stato lanciato a inizio 2010 per gli standard di
certificazione IFS di proprietà del marchio IFS e comprende una gamma
di misure per assicurare la qualità dello processo di certificazione IFS.
Alcune parti di questo programma si applicano anche allo Standard IFS
Food Store.
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13.1

Azioni preventive di assicurazione qualità

Le attività di assicurazione qualità implementate dalla Direzione Qualità
IFS effettuano il monitoraggio sull’intero sistema IFS. Gli audit di sorveglianza presso gli uffici degli Organismi di ispezione sono svolti regolarmente al fine di valutare il sistema IFS. L’audit di sorveglianza presso gli
uffici dell’Organismo di Ispezione (OdI) ha luogo presso la sede dell’organismo per verificare la corretta applicazione delle regole IFS negli
uffici dell’Organismo di Ispezione accreditati e per promuovere miglioramenti continui. Se sono identificate deviazioni durante questi audit
presso gli uffici, l’Organismo di Ispezione deve implementare adeguate
azioni correttive.

13.2

Azioni dell’assicurazione qualità dopo la notifica di
un reclamo

Una dettagliata procedura di gestione dei reclami, analizza tutte le informazioni necessarie. I distributori o eventuali altre parti interessate
hanno il diritto di inoltrare eventuali non conformità a IFS per l’indagine
e la gestione.
Gli uffici IFS raccolgono reclami per quanto riguarda le ispezioni IFS
Food Store, i rapporti o altre circostanze per le quali l’integrità del marchio IFS è messa in discussione. Distributori, Organismi di Ispezione
(OdI), dipendenti di punti vendita ispezionati in accordo allo Standard
IFS Food Store o altre persone giuridiche o fisiche possono usare il
modulo dei reclami disponibile presso il sito web IFS www.ifs-certification.com o possono inviare una e-mail a complaintmanagement@
ifs-certification.com per informare IFS circa particolari circostanze.
Gli uffici IFS raccoglieranno tutte le informazioni necessarie per ricercare le cause del reclamo e stabilire se ci sono carenze da parte delle
Insegne, Organismi di Ispezione accreditati o Ispettori approvati per
l’IFS Food Store, nel rispettare i requisiti dell’IFS Food Store. Sulla base
delle indagini e se sono identificate carenze, gli Organismi di Ispezione
devono implementare appropriate azioni correttive.
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ALLEGATO 1: Chiarimenti sullo scopo di applicazione dei diversi Standard IFS
L’IFS Food Store è uno standard per l’ispezione dei punti vendita al fine
di valutare la sicurezza alimentare nei punti vendita della distribuzione.
L’IFS Food è uno standard per l’auditing di fornitori/produttori di prodotti alimentari e riguarda solo le aziende che processano alimenti o
aziende che confezionano prodotti alimentari sfusi. L’IFS Food trova
applicazione solo se il prodotto viene « processato » o se sussiste il pericolo di una contaminazione del prodotto durante il primo confezionamento.
L’IFS Logistics è uno standard per l’auditing alle aziende logistiche alimentari e non alimentari, le cui attività coprono tutte le operazioni logistiche come il trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione, carico e scarico
ecc. Si applica a tutti i tipi di attività: consegna con autocarri, treni, navi,
aerei; prodotti surgelati/refrigerati o prodotti stabili a temperatura
ambiente.
L’IFS Broker è uno standard per l’auditing di aziende quali agenzie,
brokers o altre aziende che non prendono fisicamente possesso dei prodotti (es che non hanno punti vendita, stazioni di imballaggio o flotte di
camion, ma sono delle entità legali con propri mailboxes, uffici ecc.).
Lo standard si applica per prodotti alimentari e prodotti per il governo
della casa e la cura della persona (HPC).
L’IFS PACsecure è uno standard per l’auditing dei materiali di imballaggio alimentari e non alimentari e riguarda solo aziende di produzione o
lavorazione di materiali di imballaggio.
IFS HPC è uno Standard per l’auditing ai fornitori/produttori di prodotti
per la pulizia della casa e la cura della persona o che confezionano prodotti sfusi per la casa e cura della persona.
IFS Cash & Carry/Wholesale è uno Standard che copre tutte le attività
di movimentazione di prodotti confezionati e sfusi nei mercati Cash an
Carry o aziende commerciali.
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Matrice per la determinazione dello Standard IFS corretto
N°

Attività principale dell’azienda

International Featured Standards
IFS
Food

1

2

3

4

5

6

7

Produzione alimentare
(quando i prodotti sono processati o se vi
sono pericoli di contaminazione del prodotto)

IFS
HPC

IFS
Log. 2

IFS
Broker
2

IFS
C & C/
W.

IFS
PAC
secure

IFS
Food
Store

X

Produzione HPC
(quando i prodotti sono processati o
quando c’è un pericolo di contaminazione
del prodotto)

X

Attività Food, Non-Food, HPC logistics
Attività Logistiche e specifiche attività di
processo solo come servizio, non servizi di
intermediazione (quando un’azienda ha un
contatto fisico con prodotti già con confezioni primarie o per specifici prodotti non
confezionati,quali carcasse di carne o
cisterne trasportate (sciroppo di glucosio,
latte, grano ecc) o solo refrigerazione/congelamento come servizi

X

Commercializzazione senza contatto del
prodotto ALIMENTARE, HPC, IMBALLAGGI
(quando non vi è possesso fisico dei
prodotti, solo compra-vendita da un Ufficio,
nessuna attività logistica)

X

Cash & Carry/Wholesale
(quando c’è attività di manipolazione di
prodotti sfusi e confezionati in un mercato
di aziende Cash & Carry o azienda commerciale)

X

Produzione di materiali di imballaggio
(quando sono prodotti/trasformati materiali
di imballaggio per prodotti (non) alimentari)

X

Prodotti alimentari distribuiti nei punti
vendita

X

Certificazione combinata
8

9

Commercializzazione di alimenti o HPC o
imballaggi e produzione di alimenti o HPC
o imballaggi
Audit combinati per servizi di intermediazione e attività di produzione
Commercializzazione di alimenti/HPC/
imballaggi e logistica alimentare/HPC/
imballaggi
Audit combinati per servizi di intermediazione E logistica con specifica check list
combinata

X

X

X

X

X

X
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ALLEGATO 2: Processo di ispezione
Ultima versione
corrente dello
Standard IFS Food
Store Standard

1. Decisione dell’ Insegna e/o del punto vendita di essere
ispezionato in accordo allo Standard IFS Food Store

Svolgimento
(se necessario) della
visita presso la sede
della Insegna al fine
di validare « gli item
di sistema »
selezionati

2. Selezione del punto vendita o dell’ Insegna dell’Organismo di Ispezione per IFS Food store (accreditato
e che ha firmato il contratto con IFS). Quotazione,
decisione e firma del contratto
3. Svolgimento dell’ispezione al punto vendita con la
frequenza predefinita (annunciata o non annunciata) da
un ispettore competente e qualificato
4. Contatto con il punto vendita

Minimo
annuale

5. Valutazione della documentazione
Valutazione delle attività e interviste con i dipendenti
Preparazione delle conclusioni di ispezione
ai sensi
dei termini e
delle condizioni del
contratto

© IFS, Dicembre 2013

6. Riunione di chiusura
Informazione circa le non conformità riscontrate
7. Emissione del rapporto di ispezione approvato
con i commenti dell’ispettore (entro 15 giorni lavorativi),
in conformità con IFS Food Store

Contratto:
determinare la
frequenza,
la durata e il
perimetro dell’ispezione (attività e
declinazioni
selezionate)

International Featured Standards · IFS Food Store · Versione 1

Parte 2: Requisiti

Lo Standard IFS Food Store è redatto in base ad un approccio a matrice
ed i requisiti si riferiscono alle seguenti matrici:
– Attività (vedere dettagli in parte 1 – capitolo 3)
– Fasi di processo (ricevimento merci, deposito, preparazione,
vendita assistita, vendita libero servizio, vendita di prodotti
sfusi, trasporto, locali comuni, spogliatoi e servizi igienici,
comune e documentazione)
– 5Ms e PDCA (approcci combinati di gestione della qualità):
Luogo, Attrezzature, Mano d’opera, Materie prime e Metodo
(declinato in Metodo-Plan, Metodo-do,Metodo-check, Metodo-act)
– Elementi del piano di gestione sanitario (PMS): Programmi
Prerequisiti (BPH), HACCP, gestione delle non-conformità e rintracciabilità
– Temi: Buone prassi di Igiene (GPH), HACCP, Pulizia e disinfezione, attrezzature, Temperatura, etichettatura, Rintracciabilità
e Gestione delle crisi.
I dettagli di questi item sono forniti nei paragrafi successivi. Lo sviluppo
si realizza in funzione delle attività e delle fasi del processo che costituisce l‘essenza del rapporto d’ispezione (cf. Parte 4: Allegato 5: caratteristiche dettagliate delle attività sottoposte ad ispezione).
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1

Illustrazione dei requisiti

Legenda:
« item KO » e « item allerta » sono in grassetto.
Gli item sulle misure sono in corsivo.
Ricevimento
42

Stato dei locali e delle attrezzature

1

Pulizia e ordine nell’area esterna

2

Pulizia dei cassoni, dei container e dei compattatori

3

Collocazione dei cassoni, dei container e dei compattatori

4

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a contatto diretto con gli alimenti
nell’area ricevimento

5

Assenza di animali infestanti

43
6

Corretta temperatura dell’area di stoccaggio
Temperatura del prodotto soddisfacente

45

Attuazione delle operazioni di controllo della temperatura di stoccaggio

46

Registrazioni della temperatura di stoccaggio, svolte in autocontrollo, e loro
archiviazione

47

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti del controllo e registrazione delle temperature di stoccaggio

7

Posizionamento/efficacia delle trappole contro animali infestanti

8

Esistenza di una procedura documentata per i controlli al ricevimento merci

9

Attuazione delle operazioni di controllo in sede di ricevimento merci

10

Registrazioni svolte in autocontrollo al ricevimento merci e loro archiviazione

11

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli al ricevimento merci

12

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione

13

Registrazioni svolte in autocontrollo sulle attività di pulizia, effettuate e
registrate

14

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

15

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature di pulizia

16

Presenza e funzionamento del termometro

17

Scostamento rilevato con sonda di riferimento=

18

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

19

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

20

Condotta degli operatori nell’area di ricevimento

21

Protezione dei prodotti
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Locali comuni
22

Pulizia e ordine nei corridoi

23

Conformità della cassetta di pronto soccorso

Spogliatoi e servizi igienici
24

Gestione delle divise (divise, grembiuli in plastica, calzature ecc.)

25

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

26

Pulizia e ordine degli spogliatoi e servizi igienici

27

Lavaggio mani adeguato e conforme, assenza di ferite non protette

Documentazione
29

Esistenza di un idoneo piano di controllo analitico documentato

30

Rapporti di prova degli esiti analitici reperibili e archiviati

31

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti provenienti dal piano di controllo analitico

32

Esistenza di una procedura formalizzata per la rintracciabilità interna

33

Esistenza di procedure formalizzate per l’allerta/ i ritiri/i richiami presso
i punti vendita

48

Allerte/ritiri/richiami: gestione della documentazione (flusso di informazioni,
ecc.)

34

Allerta, ritiro/richiamo: gestione dei prodotti coinvolti (tempi di trattamento,affissione della comunicazione di richiamo, identificazione, segregazione)

49

Esistenza di una procedura documentata per le donazioni a organizzazioni di
beneficienza ( enti no-profit)

50

Attuazione di una procedura per le donazioni a organizzazioni di beneficienza
( enti no-profit)

35

Conoscenza dei fornitori qualificati dal punto vendita

36

Esistenza di un piano di pulizia documentato /protocollo di intervento

51

Presenza di un programma di manutenzione per i sistemi di nebulizzazione/irrorazione

52

Attuazione e archiviazione del programma di manutenzione e monitoraggio
per i sistemi di nebulizzazione/irrorazione

37

Esistenza di una procedura documentata per la registrazione del monitoraggio della temperatura dell’area vendita refrigerata e/o dello stoccaggio in
condizioni controllate

38

Formazione aggiornata degli operatori relativa alle Buone Prassi di Igiene

40

Esistenza di un piano documentato di lotta preventiva contro gli animali
infestanti

41

Archiviazione dei rapporti d’intervento (relativi alla lotta contro animali
infestanti )

54

Taratura delle attrezzature di pesatura
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Comune
225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)

232

Esistenza dei documenti di riferimento per le attività che sono soggette a
riconoscimento (Allerta)

Attività di vendita
Deposito
100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

111

Condizioni soddisfacenti delle aree di deposito

112

Condizioni soddisfacenti sulla manipolazione del ghiaccio

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC -7 giorni per
le uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC -7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

Preparazione
39

Esistenza di procedure formalizzate per le consegne a domicilio

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti
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103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

109

Adeguate condizioni di estrazione del midollo spinale di ovini e caprini

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento

116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

118

Esistenza di un protocollo formalizzato di sanificazione dei vegetali

119

Attuazione del protocollo per la sanificazione dei vegetali

151

Esistenza di istruzioni documentate per la preparazione di carne macinata

152

Attuazione di istruzioni per le operazioni di preparazione di carne macinata

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato e conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

159

Esecuzione adeguata del « picking » o delle operazioni di raccolta al fine di
rispettare la catena del freddo

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

140

Esistenza di una procedura formalizzata di congelamento

141

Attuazione delle operazioni di congelamento

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Corretta attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura
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147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui cicli
di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento

Vendita assistita
101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC -7 giorni per
le uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC -7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature
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138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli su cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui cicli
di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento

Vendita libero sevizio
101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

112

Condizioni soddisfacenti sulla manipolazione del ghiaccio

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC -7 giorni per
le uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC -7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro ) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature
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138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli su cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

Vendita prodotti sfusi
101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

105

Protezione dei prodotti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC -7 giorni per
le uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC -7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro ) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)
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Trasporto
101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

Comune
200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

226

Pulizia all’interno degli spazi destinati ai veicoli dei clienti

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione
(KO)

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei
rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

228

Attuazione delle operazioni delle consegne a domicilio

229

Esistenza di una procedura per la gestione dell’attività di « drive in »

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile
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230

Conoscenza e controllo dei pericoli di parassiti nel pesce

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

224

Contabilità della carne bovina

231

Monitoraggio degli altri PRP operativi/CCP
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Parte 3: Requisiti per gli Organismi di
Accreditamento, Organismi di
Ispezione e Ispettori – processo
di accreditamento e ispezione
IFS Food Store
0

Introduzione

L’ispezione IFS Food Store risponde innanzitutto ai requisiti generali di
funzionamento degli Organismi d’ispezione accreditati ai sensi della
norma EN ISO/CEI 17020, ma prevede altresì requisiti specifici e complementari per gli Organismi stessi e per gli ispettori. Tali principi sono
illustrati in dettaglio nella parte 3 del presente documento.

1

Requisiti per gli Organismi di
Accreditamento

1.1

Requisiti generali

Gli Organismi di Accreditamento devono soddisfare i requisiti della
norma ISO/IEC 17011 « Conformità di valutazione – Requisiti generali
per gli Organismi di Accreditamento che accreditano Organismi di valutazione della conformità » e devono aver sottoscritto MLA (Accordo
Multilaterale) definito dall’EA e ILAC.
Al fine di assicurare comunicazioni interattive, l’Organismo di Accreditamento deve nominare una persona di riferimento per IFS Food Store
all’interno della propria organizzazione.

1.2

La formazione del comitato di accreditamento
(o persona competente)

In generale, tutto il personale dell’Organismo di Accreditamento coinvolto
nelle attività di accreditamento IFS Food Store deve avere sufficiente
conoscenza dello Standard IFS Food Store e dei documenti normativi.
Le decisioni relative all’accreditamento possono essere adottate solo in
seguito alla indicazione da parte di una persona competente o di un
comitato di accreditamento. La persona incaricata, o almeno un membro del comitato di accreditamento, deve aver partecipato ad una sessione di formazione IFS Food Store (corso « Trainer ») organizzata
dall’IFS o deve essere in grado di dimostrare un livello di conoscenza
equivalente e deve avere sufficiente conoscenza del settore alimentare.
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Nel caso di un comitato, la persona che ha eseguito la formazione fornirà le informazioni necessarie agli altri membri del comitato di accreditamento. Tali informazioni devono essere basate sui principali punti del
corso « IFS Food Store », ponendo un’enfasi particolare sulla Parte 1
(Protocollo di Ispezioni), sulla Parte 3 (Requisiti per gli Organismi di
Accreditamento, Organismi di Ispezione e Ispettori – processo di accreditamento e ispezione IFS Food Store ) e sulla Parte 4 (Reportistica e
allegati).

1.3

Competenze dei valutatori degli Organismi di
Accreditamento

Il valutatore dell’Organismo di Accreditamento è responsabile di quanto
segue:
– accompagnare gli ispettori IFS Food Store durante le ispezioni
IFS Food Store (valutazione in affiancamento)
– valutare la sede dove sono gestite le attività principali dell’Organismo di Ispezione, in accordo alla norma ISO/IEC 17020, per
gli organismi di tipo A o C e ai requisiti IFS Food Store.
I valutatori in affiancamento all’ispettore devono, come minimo:
– aver partecipato al corso « IFS Food Store » (corso «Trainer ») o
devono essere in grado di dimostrare un livello di conoscenza
equivalente.
– avere minimo due (2) anni di esperienza nel campo della sicurezza alimentare.
I valutatori della sede dove sono gestite le attività principali dell’Organismo di Ispezione devono, come minimo:
– avere specifica conoscenza dello Standard IFS Food Store,
– avere specifica conoscenza nella relativa documentazione normativa

1.4

Frequenza delle valutazioni dell’Organismo di
Ispezione

Per la valutazione iniziale deve essere eseguita una valutazione della
sede dove sono gestite le attività principali dell’Organismo di Ispezione
(comprese il riesame di almeno un processo di ispezione completo) e
deve essere svolta almeno una valutazione in affiancamento in una
ispezione sul campo.
L’Organismo di Ispezione è autorizzato a svolgere un massimo di cinque
(5) ispezioni prima di ottenere l’accreditamento. In questo caso, almeno
una delle ispezioni deve essere valutata dall’Organismo di Accreditamento (valutazione in affiancamento di una ispezione in campo) e tutte
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le ispezioni (incluso almeno un processo di ispezione completo) devono
essere riesaminate (valutazione documentale) dall’Organismo di Accreditamento durante la valutazione iniziale della sede dove sono gestite le
attività principali dell’Organismo di Ispezione.
Per la valutazione di rinnovo, deve essere eseguita una valutazione nella
sede dove sono gestite le attività principali dell’Organismo di Ispezione
(comprese il riesame di almeno un processo di ispezione completo) e
deve essere svolta almeno una valutazione in affiancamento in una
ispezione in campo.
Nel corso della sorveglianza del ciclo di accreditamento deve essere
svolto almeno quanto segue:
– almeno una valutazione nella sede dove sono gestite le attività
principali dell’Organismo di Ispezione ogni due (2) anni,
– una valutazione in affiancamento in una ispezione in campo
ogni due (2) anni.
Nota: può essere consentito un intervallo di tempo massimo di tre (3)
mesi, a seconda delle regole dell’Organismo di Accreditamento, tra due
(2) valutazioni.
Durante la valutazione, deve essere come minimo campionata e valutata la seguente documentazione relativa a :
– almeno il 10 % o due (2 ) ispettori IFS Food Store qualificati in
accordo con il metodo di campionamento che fornisce il numero
maggiore,
– almeno due (2) ispezione IFS Food Store o il 2 % delle ispezioni
IFS Food store svolte, in accordo con con il metodo di campionamento che fornisce il numero maggiore,
Per le valutazioni in affiancamento in campo consecutive, l’Organismo
di Accreditamento deve, ove possibile, selezionare due diversi ispettori
IFS Food Store dell’Organismo di Ispezione.

1.5

Accreditamento di una attività internazionale
dell’Organismo di Ispezione

Le valutazioni in affiancamento devono coprire tutte le attività dell’Organismo di Ispezione che le caratterizzano (ivi incluse le attività internazionali e le sedi in cui sono svolte le attività prinicipali). Se l’Organismo
di Accreditamento subappalta una valutazione, l’Organismo di Accreditamento subappaltato deve essere firmatario al MLA(contratto multilaterale) definito dall’EA e ILAC.
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1.6

Condizioni per riottenere l’accreditamento dopo
ritiro o sospensione

Nel caso l’Organismo di Accreditamento decida di ritirare o sospendere
l’accreditamento, gli Organismi di Ispezione devono interrompere lo
svolgimento di ispezioni IFS Food Store. Per riottenere l’accreditamento,
dopo il ritiro, si applicano le stesse condizioni della valutazione iniziale.
In caso di sospensione dell’accreditamento, gli Organismi di Accreditamento determineranno i criteri per rimuovere la sospensione.

2

Requisiti per gli Organismi di Ispezione

2.1

Requisiti generali

Gli Organismi che intendono utilizzare lo Standard IFS Food Store per
ispezionare i punti vendita, devono essere accreditati in accordo ai
requisiti della norma ISO/IEC 17020 « Criteri generali di funzionamento
dei diversi tipi di organismi che conducono ispezioni », come organismi
di tipo A o C, in ottemperanza ai criteri di:
– Imparzialità e indipendenza
– Riservatezza
– Organizzazione e management
– Sistema qualità
– Processo di qualifica e di formazione degli ispettori
– Metodi e procedure di ispezione

2.2

Requisiti specifici di indipendenza e imparzialità

L’Organismo di Ispezione deve dimostrare in qualsiasi momento che l’ispettore, incaricato di condurre una ispezione ai sensi dello Standard IFS
Food Store, sarà obiettivo e imparziale in riferimento ai seguenti punti:
– Per la sede centrale dell’ Insegna:
·

L’ispettore non deve aver collaborato in qualità di formatore
presso la sede dell’ Insegna da almeno 24 mesi sui seguenti
temi: Attuazione della normativa e delle Linee Guida di
Buone Prassi Settoriali

·

L’ispettore non deve aver collaborato come consulente (consulenza, Insegnamento) presso la sede dell’ Insegna da
almeno 24 mesi sui seguenti temi: Attuazione della normativa e delle Linee Guida di Buone Pratiche, Principi HACCP,
Rintracciabilità, Gestione dei prodotti non conformi
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– Per l’ispezione del punto vendita:
·

L’ispettore non deve aver collaborato in qualità di formatore
nel punto vendita da almeno 12 mesi sui seguenti temi:
Buone Prassi e Procedure dell’Insegna (Piano di Gestione
Sanitario).

·

L’ispettore non deve aver collaborato come consulente (consulenza, Insegnamento) nel punto vendita da almeno 12 mesi
sui seguenti temi: Buone Prassi di Igiene, Principi HACCP,
Rintracciabilità, Gestione dei prodotti non conformi.

L’Organismo di Ispezione deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che il formatore IFS Food Store nominato in accordo allo
Standard IFS Food Store sarà obiettivo e imparziale in riferimento ai
seguenti punti:
– Per la qualifica e/o sorveglianza di un ispettore:
·

Il formatore non deve aver collaborato come formatore nel
punto vendita durante i precedenti 12 mesi sui seguenti temi:
Buone prassi e Procedure dell’ Insegna (Piano di Gestione
Sanitario).

·

Il formatore non deve aver collaborato come consulente
(consulenza, Insegnamento) presso il punto vendita durante
i precedenti 24 mesi sui seguenti temi: Buone Prassi di Igiene,
Principi HACCP, Rintracciabilità, Gestione dei prodotti non
conformi.

Questi requisiti sono validi dalla data di svolgimento dell’ispezione
(visita presso la sede centrale dell’ Insegna o ispezione del punto vendita), ma non sono retroattivi rispetto alla data di pubblicazione di questo standard.
NB: Si consiglia all’Organismo di implementare un Sistema di Rintracciabilità affidabile al fine di poter monitorare i propri interventi (ispezioni IFS Food Store, incarichi di consulenza, formazione del personale)
all’interno dei punti vendita o della sede di ogni Insegna, così come tutti
gli incarichi affidati ai propri membri (almeno il personale qualificato
come ispettore IFS Food Store).

2.3

Responsabilità dell’Organismo di Ispezione

L’Organismo di Ispezione ha le seguenti responsabilità:
– Agevolare le verifiche in affiancamento (da parte dell’Organismo di Accreditamento).
– Garantire che almeno un membro permanente del proprio personale sia un formatore IFS Food Store che ha preso parte al
corso «Trainer » IFS Food Store. Il formatore IFS Food Store è
responsabile della formazione interna di tutti gli ispettori che
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aspirano a diventare ispettori IFS Food Store o che sono già
ispettori IFS Food Store. Le persone che aspirano a diventare
formatori IFS Food Store devono soddisfare i requisiti menzionati al punto 2.7.
– Garantire che l’ispettore è competente per le attività da ispezione e per l’esecuzione delle verifiche stesse.
– Conservare le registrazioni delle competenze dell’ispettore e
del formatore.
– Garantire che nessun ispettore svolga per più di due (2) anni
consecutivi ispezioni IFS Food Store nello stesso punto vendita.

2.4

ISO/IEC 17020 processo di accreditamento per l’IFS
Food Store

L’Organismo di Ispezione deve essere accreditato in accordo alla norma
ISO/IEC 17020, come organismi di tipo A o C, per lo Standard IFS Food
Store da un Organismo di Accrditamento riconosciuto da ILAC o EA.
L’Organismo di Ispezione, nel processo di accreditamento secondo la
norma ISO/IEC 17020 per lo Standard IFS Food Store deve programmare ispezioni prima di raggiungere lo status di accreditato. In questo
caso, deve dimostrare che la propria richiesta di accreditamento sia
stata approvata dall’Organismo di Accreditamento.
Nota: se l’accreditamento ISO/IEC 17020 per lo Standard IFS Food Store
dell’Organismo di Ispezione è ritirato o sospeso, l’intero processo di
ispezione viene interrotto e l’Organismo di Ispezione non è più autorizzato a svolgere ispezioni IFS Food Store.

2.5

Firma del contratto con il proprietario dello Standard
IFS Food Store

Dopo aver richiesto l’accreditamento ISO/IEC 17020 per lo Standard IFS
Food Store e al fine di poter svolgere ispezioni IFS Food Store, l’Organismo di Ispezione deve firmare un contratto con gli uffici IFS – quali proprietari dello Standard – in cui si impegna a soddisfare tutti i requisiti
dello Standard IFS Food Store.
L’Organismo di Ispezione non è autorizzato ad emettere rapporti di ispezione IFS Food Store (eccetto per le prime valutazioni in affiancamento
durante il processo di accreditamento) prima di aver firmato questo
contratto.
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2.6

Trasferimento di accreditamento

Nel caso in cui l’Organismo di Ispezione decide di trasferire le proprie
attività di ispezione ad un altro ente, il nuovo Organismo di Ispezione
deve verificare tutte le ispezioni correnti IFS Food Store, al fine di decidere se saranno necessarie ulteriori azioni (es. una nuova ispezione).
Inoltre, gli ispettori « trasferiti » devono essere allo stesso tempo monitorati attraverso la lettura a campione dei rapporti di ispezione e attraverso sorveglianza delle ispezioni in campo eseguita da parte del formatore(i) IFS Food Store.
Dopo aver letto i rapporti e/o la sorveglianza in campo, se necessario,
deve avere implementato un piano di azione al fine di riallineare il processo di ispezione dell’ispettore qualificato IFS Food Store.

2.7

Nomina del formatore IFS Food Store

Nell’ambito della organizzazione e gestione delle proprie risorse, l’Organismo di Ispezione deve nominare e formare almeno un formatore
IFS Food Store.
L’Organismo di Ispezione deve formare uno o due formatori IFS Food
Store se presenti da 1 a 10 ispettori (compreso il(i) formatore(i)).
Può formare in aggiunta formatori IFS Food Store secondo il numero di
ispettori con i seguenti criteri:
– 2 formatori IFS Food Store da 11 a 20 ispettori (compresi i formatori),
– 3 formator IFS Food Store da 21 a 30 ispettori (compresi i formatori),
– ecc.
I formatori IFS Food Store aggiuntivi devono essere formati in accordo
al corso di formazione definito nello Standard.
La perdita e/o l’integrazione di un formatore IFS Food Store in un Organismo di Ispezione deve essere comunicata agli uffici IFS, che detengono una lista dei formatori IFS Food Store.
L’Organismo di Ispezione è responsabile di verificare le competenze del
proprio futuro formatore IFS Food Store.
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2.7.1

Ruolo e responsabilità del formatore IFS Food Store

Il formatore IFS Food Store dell’Organismo di Ispezione è la persona
identificata per:
– essere la persona di riferimento per il comitato tecnico IFS Food
Store,
– selezionare, qualificare, formare e supervisionare gli ispettori,
secondo la filosofia e i contenuti dello Standard IFS Food Store,
– mantenere aggiornato e sottoporre agli uffici IFS una lista degli
ispettori qualificati.
2.7.2

Selezione e qualifica del formatore IFS Food Store

Il formatore deve avere il seguente profilo (che sarà verificato dagli
uffici IFS attraverso il CV fornito da IFS):
– membro permanente dell’Organismo di Ispezione,
– comprovata esperienza di almeno cinque (5) anni come auditor,
ispettore o consulente in materia di igiene nel campo della
distribuzione a destinazione del consumatore finale (tutti i formati di punti vendita: Ipermercati, supermercati, ecc.),
– livello di istruzione adeguato
– conoscenza dei regolamenti normativi del settore alimentare
nel paese in cui si svolge l’ispezione,
– informazione aggiornata circa i cambiamenti del Piano di
Gestione Sanitario e delle procedure dell’ Insegna,
– partecipazione alla formazione inziale dell’ IFS Food Store «Trainer », organizzata da IFS, della durata di un giorno
– uso fluente della lingua parlata e scritta durante la formazione
e le ispezioni.
Al fine di aggiornare la propria conoscenza dell’ IFS Food Store, ai formatori IFS Food Store è richiesto di partecipare ad un seminario di formazione IFS Food Store di una giornata, ogni due (2) anni.
Questi seminari sono organizzati da IFS e forniscono le informazioni di
base necessarie per le formazioni interne di tutti gli ispettori.
Il formatore deve svolgere, sotto supervisione, una serie di valutazioni
« in simulazione » di due (2) punti vendita approvate dal comitato tecnico IFS Food Store.
Le valutazioni per la qualifica dei formatori IFS Food Store devono
essere preferibilmente svolte presso due (2) insegne diverse, dai valutatori supervisori dell’ Insegna che hanno ricevuto la formazione IFS
Food Store o sono membri attivi del comitato tecnico IFS Food Store.
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Se le valutazioni « in simulazione » hanno luogo presso una singola
Insegna, esse devono essere supervisionate da due responsabili qualità
diversi dell’Insegna. I due responsabili qualità devono quindi sottoporre
al comitato tecnico IFS Food Store un parere formale.
Se queste due valutazioni « in simulazione » hanno luogo presso due
diverse insegne, esse devono essere supervisionate individualmente
da un membro dell’area qualità dell’ Insegna, che sottopone al comitato
tecnico IFS Food Store un parere formale alla fine dell’intervento.
La decisione di qualificare il formatore IFS Food Store è intrapresa dal
comitato tecnico IFS Food Store. Questa dichiarazione deve includere
almeno il nome dell’Insegna e i nomi completi dei valutatori dell’ Insegna, la data e il nome completo del formatore, e deve fare riferimento
allo Standad IFS Food Store.
L’attestato emesso è nominale e non legato ad un Organismo di Ispezione specifico.
Se almeno uno dei due valutatori supervisori emette un giudizio negativo, un’altra valutazione « in simulazione » deve essere condotta alle
stesse condizioni ma in presenza di una terza persona che deve essere
un membro IFS. Il parere circa la qualifica del formatore è quindi deciso
e formalmente emessa congiuntamente da IFS e dall’ Insegna. La decisione di qualificare il formatore IFS Food Store è garantita dal comitato
tecnico IFS Food Store. L’attestato di qualifica comprende quindi, oltre
agli elementi di cui sopra, il nome completo del membro IFS coinvolto.
Nel caso di rifiuto da parte dei valutatori di qualificare il formatore
durante la prima serie o alla fine della terza valutazione « in simulazione », l’Organismo di Ispezione deve presentare un nuovo candidato.
Il candidato rifiutato non può essere presentato per questa posizione
per altri due (2) anni.
(Cf. Capitolo 7: diagramma di flusso dei processi di selezione, formazione, qualifica e sorveglianza).
2.7.3

Formazione «Trainer » IFS Food Store

La formazione «Trainer » IFS Food Store è fornita da IFS.
Quando viene pubblicata una nuova versione dello Standard, il formatore(i) dell’Organismo di Ispezione deve partecipare a questo corso di
formazione IFS Food Store organizzato da IFS e diffonderlo nella formazione interna a tutti gli ispettori IFS Food Store già qualificati dall’Organismo prima che questi possano svolgere ispezioni basate sulla nuova
versione.
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Se viene pubblicata una nuova dottrina, il formatore IFS Food Store
deve formare tutti gli ispettori IFS Food Store prma che questa dottrina
entri in vigore.

2.8

Nomina di un corrispondente dell’ Insegna

Nel contesto dell’organizzazione e gestione delle proprie risorse, l’Organismo di Ispezione deve nominare una corrispondente dell’ Insegna
per ciascuna delle Insegne con cui lavora. Una persona singola può
essere il corrispondente per diverse Insegne. Il corrispondente Insegna
deve almeno essere una persona qualificata come ispettore o formatore IFS Food Store.
Il corrispondente Insegna dell’Organismo di Ispezione è la persona
identificata per:
– essere la persona di riferimento per l’Insegna, in particolare per
la notifica degli aggiornamenti delle procedure e istruzioni, per
le informazioni chiave di funzionamento dell’Insegna ecc.
– formare i futuri ispettori sulle attività e altre specifiche riguardanti l’Insegna.

3

Competenze ed esperienze dell’ispettore

3.1

Principio

Le competenze devono includere la capacità (dimostrata dall’ispettore)
di applicare le conoscenze e le competenze, in particolare:
– Qualità personali ed interpersonali:
·

Integrità, sincerità, onestà, apertura mentale, diplomazia,
osservazione, perspicacia, abilità a prendere decisioni, indipendenza, buona capacità comunicativa, ecc.

– know-how:
·

l’applicazione di tecniche e principi di ispezione,

·

pianificazione e organizzazione efficace del lavoro,

·

svolgimento delle ispezioni nel tempo assegnato,

·

definizione delle priorità e focalizzazione su soggetti importanti,

·

raccolta delle informazioni attraverso interviste efficaci,
ascolto, osservazione e revisione della documentazione,
registrazione e dati,

·

controllo della correttezza delle informazioni raccolte,
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·

conferma che le prove sono sufficienti e adeguate a supportare le osservazioni e conclusioni dell’ispezione,

·

utilizzo dei documenti di lavoro per registrare le attività di
ispezione,

·

rispetto della sicurezza e della riservatezza delle informazioni.

3.2

Competenze e esperienze richieste

3.2.1

Competenze richieste

L’ispettore deve essere capace di fornire conoscenza e competenza in:
– conduzione di audit di seconda o terza parte,
– conoscenza dei regolamenti normativi applicabili per la sicurezza dei prodotti alimentari (rintracciabilità, etichettatura, ecc.)
nel paese in cui è ubicato il punto vendita da ispezionare.
– conoscenza dei regolamenti normativi applicabili per i supermercati e ipermercati (temperature dei prodotti, modalità autorizzative, ecc.) nel paese in cui è ubicato il punto vendita da
ispezionare.
– controllo dei principi relativi all’igiene e sicurezza dei prodotti
alimentari legati ai documenti ufficiali di riferimento per le
buone prassi di igiene per supermercati e ipermercati e HACCP
(da Codex alimentarius),
– controllo di processo del settore alimentare negli ipermercati e
supermercati: processo di produzione, conoscenza prodotto:
grado di freschezza, ecc.
– lingua: se un ispettore vuole condurre ispezioni in una lingua
diversa rispetto la propria, deve fornire prova della conoscenza
di questa altra lingua.
Queste competenze devono essere state acquisite durante gli studi primari, secondari e/o universitari o in un contesto di formazione in atto.
3.2.2

Esperienza richiesta

Gli ispettori devono soddisfare i seguenti requisiti:
– devono aver firmato un contratto con l’Organismo di Ispezione
e devono confermare allo stesso che svolgeranno ispezioni IFS
Food solo per questa organizzazione.
– devono avere partecipato alla formazione interna IFS Food
Store organizzata dall’Organismo di Ispezione.
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– devono fornire all’Organismo di Ispezione tutte le informazioni
pertinenti circa la propria competenza.
– il proprio Organismo di Ispezione deve aver osservato in campo
e confermato le loro qualifiche professionali e loro competenze.
– devono aver dimostrato un’esperienza professionale di due (2)
anni di attività nel settore alimentare, di cui almeno un anno
deve essere stato come auditor o consulente nel campo dell’igiene nella distribuzione organizzata destinata al consumatore
finale (tutti i formati di punti vendita: ipermercati, supermercati,
ecc.).

4

Selezione e qualifica dell’ispettore

4.1

Principio

La qualifica è un processo sistematico che comprende le competenze
nella valutazione, gli studi (formazione iniziale) e le esperienze lavorative (nell’ispezione).

4.2

Selezione dell’ispettore

La selezione dell’ispettore è svolta dall’Organismo di Ispezione sulla
base delle competenze richieste e in accordo con le esperienze professionali.

4.3

Processo per la formazione iniziale e la qualifica
dell’ispettore

La qualifica dell’ispettore deve seguire il seguente processo:
– L’ispettore deve partecipare ad una giornata di formazione teorica sui contenuti e sulla filosofia dello Standard IFS Food Store,
realizzata da un formatore IFS Food Store dell’Organismo di
Ispezione. Il materiale per organizzare questo corso è fornito
dagli uffici IFS. La partecipazione di un ispettore alla formazione
IFS Food Store organizzata da IFS Food può, su richiesta, sostituire la formazione impartita dalla formazione IFS Food Store
dell’Organismo di Ispezione.
– L’ispettore deve partecipare ad almeno una sessione di formazione sulle procedure del Piano di Gestione Sanitario dell’ Insegna(i) selezionata. L’ Insegna e/o il punto vendita forniscono
all’Organismo di Ispezione comunicazione/formazione relative
alle specifiche di funzionamento dell’Insegna e dei punti vendita (orari di apertura, modalità di comunicazione, indipen© IFS, Dicembre 2013
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denza o legami tra la sede del Servizio Qualità centrale e il referente qualità per il punto vendita, procedure specifiche,
contenuti del Piano di Gestione Sanitario, documenti ufficiali di
riferimento per le Buone Prassi di Igiene, ecc.).
– Alla fine della formazione iniziale, l’ispettore svolge una ispezione in un punto vendita, come osservatore, in affiancamento
ad un ispettore IFS Food Store qualificato o ad un formatore IFS
Food Store.
– Quindi, l’ispettore svolge due ispezioni nei punti vendita, come
ispettore, in affiancamento ad un ispettore qualificato dall’ Insegna o ad un formatore IFS Food Store. La seconda ispezione
deve essere obbligatoriamente supervisionata da un formatore
IFS Food Store. Almeno una di queste due (2) ispezioni deve
essere svolta in un punto vendita che ha attività di vendita assistita o vendita di prodotti lavorati nel punto vendita ( laboratorio di produzione).
Nell’eventualità di un « fallimento » di qualifica dell’ispettore
durante il processo di qualificazione, il supervisore (ispettore
qualificato o formatore IFS Food Store) deve terminare l’ispezione IFS Food Store e approvare il rapporto IFS Food Store.
Il formatore IFS Food Store rilascia la qualifica all’ispettore solo dopo
aver validato la corretta esecuzione delle fasi di cui sopra e dopo aver
valutato positivamente le condizioni in cui è svolta l’ispezione supervisionata, così come il rapporto associato.
Al termine del processo, per essere qualificato e per poter ispezionare
altre insegne, l’ispettore deve aver ricevuto una formazione specifica
sull’Insegna: Piano di Gestione Sanitario e procedure dell’ Insegna prescelta.

4.4

Cambiamento dell’Organismo di Ispezione

Quando un ispettore qualificato IFS Food Store cambia Organismo di
Ispezione, l’Organismo di Ispezione è responsabile delle competenze e
del mantenimento della qualifica IFS Food Store dell’ispettore.

5

Formazione dell’ ispettore

5.1

Principio

La formazione degli ispettori deve consentire di proporre e di sviluppare conoscenze, competenze e comportamenti finalizzati a rispondere
ai requisiti delle Buone Prassi Ispettive.
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Sono forniti due tipi di formazione:
– Formazione iniziale,
– Formazione continua.

5.2

Formazione iniziale

La formazione iniziale deve consentire ai futuri ispettori di acquisire le
informazioni necessarie prima di impegnarsi nel processo di qualifica
(cf. Capitolo 4):
– Filosofia e contenuti dello Standard IFS Food Store
– Procedure di igiene e sicurezza alimentare e Piano di Gestione
sanitario dell’Insegna.

5.3

Formazione continua

La formazione continua deve rendere possibile il mantenimento delle
competenze e conoscenze, in particolare nei seguenti settori:
– Igiene e sicurezza dei prodotti alimentari (per esempio aggiornamento della linea guida ufficiale di riferimento sulle Buone
Prassi di Igiene per i supermercati e ipermercati),
– Normative in materia di sicurezza alimentare applicabili nel
paese in cui i punti vendita da ispezione sono ubicati,
– Normative applicabili ai supermercati e ipermercati nel paese
in cui i punti vendita da ispezionare sono ubicati,
– Processi del mestiere: innovazioni nel processo di realizzazione
e/o nel prodotto,
– Standard IFS Food Store e relativi documenti normativi: evoluzioni e aggiornamenti,
– Procedure e Piano di Gestione Sanitario delle Insegne: nel caso
di evoluzione o di aggiornamento.
I contenuti e le modalità di attuazione di queste sessioni di formazione
sono definiti da ogni Organismo di Ispezione, se necessario in collaborazione con le Insegne.
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6

Sorveglianza degli ispettori

6.1

Principio

La sorveglianza è un processo di adeguamento rispetto alla variabilità,
alla soggettività e all’errore dell’ispettore al fine di conseguire risultati
significativamente comparabili nel tempo tra gli ispettori e lo Standard.
La sorveglianza dell’ispettore viene effettuata sia mediante riletture random dei rapporti di ispezione sia attraverso la sorveglianza in campo
dell’ ispettore da parte del formatore IFS Food Store.
Al termine delle riletture dei rapporti e/o della sorveglianza in campo,
deve essere implementato, se necessario, un piano di azione per uniformare il processo di ispezione degli ispettori qualificati.

6.2

Sorveglianza attraverso la lettura dei rapporti di
ispezione

La persona responsabile della sorveglianza attraverso la lettura dei rapporti (persona incaricata della revisione) deve essere un formatore IFS
Food Store o deve soddisfare i seguenti requisiti:
– essere qualificato ispettore IFS Food Store da almeno due (2)
anni,
– aver svolto almeno trenta (30) ispezioni IFS Food Store nei precedenti dodici (12) mesi,
– aver partecipato alla formazione IFS Food Store «Trainer »,
– essere una persona diversa da quella che svolge l’ispezione.
La persona incaricata della revisione deve rileggere i rapporti di ispezione al fine di controllare la coerenza:
– di interpretazione dei vari requisiti contenuti negli item,
– della valutazione delle deviazioni,
– della presa in carico delle procedure dell’ Insegna,
– dell’espressione formale delle deviazioni nei rappori di ispezione.
Almeno il 10 % dei rapporti di ispezione deve essere riletto, e ogni ispettore deve essere riletto minimo 1 volta per anno.
Queste riletture devono essere documentate dall’Organismo di Ispezione. Le conclusioni di queste riletture devono essere conservate
dall’Organismo di Ispezione e devono, se necessario, essere usate come
base per il miglioramento continuo.
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6.3

Sorveglianza attraverso il controllo in campo
dell’ispettore

Un formatore IFS Food Store deve monitorare gli ispettori qualificati
attraverso la sorveglianza almeno una volta ogni due (2) anni, dopo che
hanno ricevuto la qualifica.
Questa sorveglianza in campo, in accompagnamento all’ispettore,
durante una ispezione nel punto vendita, deve rendere possibile la
garanzia della coerenza di:
– protocollo di ispezione (cf. Parte 1: Capitolo 6: Processo di ispezione dei punti vendita),
– tecniche di ispezione (interviste, misure, ispezioni visive, presa
di appunti, ecc.)
– evidenze di scarto (deviazioni o non conformità, regole per la
doppia penalità, ecc.),
– condizioni per determinare la conformità rispetto ai requisiti
degli item
– uso delle valutazioni N/A e N/V (cf. Parte 1: Capitolo 5.2.6: valutazione N/V e Capitolo 5.2.7: valutazione N/A),
– comunicazione (con i dipendenti di ogni attività, con i responsabili del punto vendita).
Le conclusini di queste sorveglianze devono essere conservate dall’Organismo di Ispezione e devono, se necessario, essere usate come base
per miglioramenti continui.
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Diagramma di flusso dei processi di sele
zione, formazione, qualifica e sorveglianza

Dati di ingresso

PROCESSO

Dati di uscita
Formatori IFS Food Store

Esperienza di almeno
cinque (5) anni in audit,
ispezioni o consulenza in
igiene nella grande
distribuzione organizzata
(tutti i punti vendita)
e competenza come
formatore

Selezione secondo il file di formatori IFS Food Store

File individuale

Formazione con IFS –
1 giorno

Formazione iniziale del formatore IFS Food Store nei contenuti
e nella filosofia dello Standard IFS Food Store

Certificato di formazione

Se necessario (nell’evenu
talità di un giudizio
negativo da parte di uno
dei due distributori)
ripetizione della ispezione
« in simulazione » con un
membro di terza parte
(da IFS)

Qualifica del formatore IFS
Food Store:
Svolgimento di ispezione
« in simulazione » in due (2)
punti vendita (preferibilmente
di due (2) distributori diversi);
supervisionato da un membro
del Servizio Qualità dell’
Insegna, che emetterà un
giudizio. La qualifica è
assegnata da IFS

Certificato di qualifica
emesso da IFS

ISPETTORI
Esperienza di almeno
due (2) anni lavorativi
nell’industria alimentare, di cui almeno un
anno, come auditor o
consulente di igiene
nella grande distribuzione organizzata
(tutte le tipologie di
punti vendita)

Selezione secondo il file dell’ispettore

File individuale

Formazione da parte del
formatore IFS Food
Store – 1 giorno

Formazione iniziale dell’ispettore:
– sulla filosofia e contenuti dello Standard IFS Food Store
– sulle procedure di Piano di Gestione Sanitario della Insegna/e
selezionata

Certificati di formazione

Formazione nel piano di
controllo sanitaria del
punto vendita e nelle
procedure

Qualifica dell’ispettore
– 1 ispezione in affiancamento come osservatore
– 2 ispezioni in affiancamento come ispettore sotto super
visione (la seconda ispezione è svolta dal formatore IFS
Food Store )

Certificato di qualifica
emesso dal formatore
IFS Food Store

Piano di formazione

Formazione in continuo dell’ispettore

Certificati di formazione

Pianificazione della ri
lettura e pianificazione
della sorveglianza

Sorveglianza dell’ispettore
– Ri lettura casuale dei rapporti dell’ispettore
– Sorveglianza in campo delle ispezione da parte del formatore
IFS Food Store

Conclusioni della
rilettura e/o soveglianza
e piano di azione
opzionale
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Parte 4: Reportistica e allegati

1

Introduzione

Dopo che i requisiti IFS Food Store sono stati valutati, sia con la visita
preliminare di sede dell’Insegna che con l’ ispezione nel punto vendita,
deve essere preparato un rapporto completo e strutturato.
I rapporti di ispezione devono essere preparati in accordo ai seguenti
formati.

2

Reportistica sulla visita preliminare presso
la sede dell’ Insegna

Il rapporto della visita preliminare di sede dell’Insegna deve essere
scritto in accordo al seguente diagramma: (Cf. Allegato 3: Proposta di
stesura del rapporto della visita preliminare di sede dell’ Insegna).

2.1

Copertina

Deve includere almeno i seguenti elementi:
– Dicitura: «Visita preliminare di sede dell’Insegna nell’ambito
dell’ispezione da svolgere presso i punti vendita Standard IFS
Food Store – versione 1, per la valutazione della sicurezza alimentare nei punti vendita della distribuzione » + il logo IFS
Food Store;
– Identificazione univoca del documento, per esempio la data di
emissione (edizione)/o documento di riferimento (o rif. di intervento);
– Identificazione dell’Organismo di Ispezione emittente: nome+
indirizzo + eventualmente logo dell’organismo;
– Nome completo dell’ispettore e eventualmente nome completo
della persona che approva il rapporto (in accordo al processo
selezionato dall’Organismo di Ispezione per approvare i rapporti) (cf. Capitolo 7.4 della norma ISO/IEC 17020);
– Logo dell’Organismo di Accreditamento e numero di accreditamento dell’Organismo di Ispezione;
– Identificazione dell’ Insegna ispezionata: Nome dell’ Insegna +
Nome e indirizzo della sede centrale;
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– Data di ispezione;
– Dicitura: « I risultati si applicano unicamente alle attività, agli
oggetti o ai lotti indicati nella richiesta »;
– Dicitura: « Il rapporto può essere riprodotto solamente con l’approvazione dell’Organismo di Ispezione e del richiedente, ed
eventualmente può essere riprodotto unicamente nella sua
interezza »
NB.: nel caso in cui una parte dell’attività è subappaltata, il subappaltatore deve essere identificato, per esempio con la nota seguente : « ispezione subappaltata a: xxx »

2.2

Seconda pagina: dettaglio dell’ispezione effettuata

Deve includere almeno i seguenti elementi:
– L’identificazione degli item verificati, in riferimento alla lista
degli « item di sistema » proposti dall’ Insegna;
– Dicitura: « Ispezione condotta ai sensi del protocollo di ispezione descritto nello Standard IFS Food Store »;
– Nome completo della persona di accompagnamento, quando
applicabile;
– Nome completo delle persone incontrate nella sede dell’ Insegna.

2.3

Dettaglio degli « item di sistema »

Questa sezione conterrà tutti gli « item di sistema » selezionati dall’Insegna e validati. Questi item sono presentati nel formato seguente:
In un singolo campo visivo e su una singola linea:

Dettaglio dei commenti:

item no.

I dettagli dei commenti devono
essere facili da collegare ad un
requisito (di fronte, sotto,
eventualmente a fondo elenco
con il riferimento al n. dell’item.)

Titolo degli
« item di
sistema »

valutazione
(A, B, C, D, KO)

Infine, il perimetro dei punti vendita in cui questi « item di sistema »
saranno applicati è descritto sotto forma di elenco.
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3

Rapporto di ispezione presso il punto
vendita

Il rapporto di ispezione presso il punto vendita deve essere scritto in
accordo con il seguente schema (cf. Allegato 4: Proposta di stesura del
rapporto di ispezione presso il punto vendita):

3.1

Copertina

Deve includere almeno i seguenti elementi:
– Dicitura « Rapporto di ispezione Standard: IFS Food Store – versione 1 per la valutazione della sicurezza alimentare nei punti
vendita della distribuzione » + il logo IFS Food Store;
– Identificazione univoca del documento, per esempio la data di
emissione (edizione)/o documento di riferimento (o rif. di intervento);
– Identificazione dell’Organismo di Ispezione emittente: Nome +
indirizzo + eventualmente logo dell’organismo;
– Nome completo dell’ispettore e eventualmente nome completo
della persona che approva il rapporto (in accordo al processo
selezionato dall’Organismo di Ispezione per approvare i rapporti) (cf. Capitolo 7.4 della norma ISO/IEC 17020);
– Logo dell’Organismo di Accreditamento e numero di accreditamento dell’Organismo di Ispezione;
– Identificazione del cliente: Nome dell’ Insegna + Nome e indirizzo del punto di vendita;
– Data di ispezione;
– Dicitura: « I risultati si applicano unicamente alle attività, agli
oggetti o ai lotti indicati nella richiesta »;
– Dicitura: « Il rapporto può essere riprodotto solo con l’approvazione dell’Organismo di Ispezione e del richiedente ed eventualmente può essere riprodotto unicamente nella sua interezza ».
NB.: nel caso in cui una parte dell’ispezione sia subappaltata, il subappaltatore deve essere identificato, per esempio con la nota seguente:
« ispezione subappaltata a: xxx »

3.2

Seconda pagina: dettaglio dell’ispezione condotta

Deve includere almeno i seguenti elementi:
– Il periodo di ispezione nel corso della giornata: « ora di inizio: » e
« ora di fine ispezione: »
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– Identificazione delle attività ispezionate: elenco delle attività/declinazioni ispezionate;
– Identificazione delle ispezioni non realizzate se il contratto non
è stato ottemperato nella sua interezza (per esempio, se un
reparto è chiuso per manutenzione alla data dell’ispezione);
– Dicitura: « Ispezione condotta ai sensi del protocollo di ispezione descritto nello Standard IFS Food Store e degli item di
sistema indicati dall’Insegna e accettati in data XX dall’Organismo di Ispezione XXX »;
– Identificazione dello strumento utilizzato per le misure e le
prove, per esempio con la nota: termometro utilizzato (rif.): ____
data di scadenza della taratura: ____;
– Nome completo della persona che accompagna, se pertinente;
– Condizioni di svolgimento dell’ispezione: annunciata o non
annunciata;
– Nome completo della persona di riferimento incontrata nel
punto vendita.

3.3

Sintesi generale

Una sintesi generale da inviare al direttore del punto vendita, include
almeno:
– Il punteggio finale del punto vendita;
– Il punteggio di ogni attività/declinazione;
– La visione complessiva dei KO, Allerte e penalità relative alla
pulizia delle attrezzature a contatto con gli alimenti e penalità
sui prodotti con date superate.

3.4

Sintesi per attività

Una sintesi più dettagliata per attività, da inviare al direttore del settore
o di reparto, include almeno:
– Il punteggio finale su ciascuna attività;
– Il punteggio di ogni declinazione;
– La ripartizione delle valutazioni in A, B, C e D per ciascuna attività,
– La visione complessiva dei KO, Allerte e penalità relative alla
pulizia delle attrezzature a contatto con gli alimenti e penalità
sui prodotti con date superate.
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3.5

Dettaglio delle caratteristiche ispezionate

Questo contiene tutti gli item delle attività e/o declinazioni ispezionate
(cf. Allegato 2: dettaglio delle caratteristiche dell’attività valutata). Questi item sono presentati per attività nel seguente formato:
In un singolo campo visivo e su una singola linea:

Dettaglio dei commenti:

no.
elemento

I dettagli dei commenti devono
essere facili da collegare ad un
requisito (di fronte, sotto,
eventualmente a fondo elenco
con il riferimento al n. dell’item.)

Nome del
requisito

© IFS, Dicembre 2013
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ALLEGATO 1: Caratteristiche dettagliate delle
attività sottoposte ad ispezione
Attività

Stoccaggio materie prime

Eventuali preparazioni

Vendita

1

Direzione e
servizi di
supporto

Tutte le attività di gestione della sicurezza degli alimenti (gestione documentale, gestione
delle crisi, procedure, ecc) e le attività trasversali, non legate alla vendita (ricevimento
merci, divise, locali comuni, ecc.)

2

Macelleria

Carni sottovuoto. Carne
sfusa.
Carcasse e quarti. Grasso.
Budella. Spezie, condimenti.

Taglio e confezionamento
della carne.
Preparazioni di carne ad
esempio insaccati freschi.
Preparazioni pronte a
cuocere a base di carne
cruda + ingredienti (spiedini,
ecc.), carni marinate, carni
in salamoia, ecc.
Taglio condotto in laboratorio refrigerato o nel retro del
reparto.
Preparazione di carne tritata,
hamburger su richiesta.

Vendita assistita e libero
servizio di preincarti e
prodotti preconfezionati da
fornitore (UVC) se tali
prodotti sono di competenza dell’attività.

3

Salumeria,
rosticceria,
piatti pronti
senza
produzione
propria

Salumeria, prodotti di
rosticceria e prodotti di
gastronomia
da fornitore.

Vendita di prodotti senza
altre manipolazioni, salvo il
taglio ed il preincarto e la
cottura di prodotti di rosticceria. Operazioni eseguite in
laboratorio refrigerato o nel
retro del reparto.

Vendita assistita e libero servizio di preincarti o prodotti
sfusi confezionati a cura del
cliente e prodotti preconfezionati da fornitore (UVC) se
tali prodotti sono di competenza dell’attività

4

Formaggi/
latticini

Formaggi interi o a porzioni, prodotti caseari.
Uova in guscio

Vendita di prodotti senza
altre manipolazioni, salvo il
taglio ed il preincarto.
Operazioni eseguite in
laboratorio refrigerato o nel
retro del reparto.

Vendita assistita o libero
servizio di preincarti o
prodotti sfusi confezionati a
cura del cliente e prodotti
preconfezionati da fornitore
(UVC) se tali prodotti sono
di competenza dell’attività.
Vendita di uova sfuse.

5

Laboratorio
gastronomico

Tutte le materie prime

Preparazioni prodotte
internamente con o senza
cottura in laboratori
refrigerati e in zona cottura.
Rinvenimento di piatti
cucinati da fornitori.
Eventuale raffreddamento.

Vendita assistita o preincarti esposizione refrigerata, in a temperatura
ambiente o in banco caldo.

6

Rosticceria,
punto caldo
Pizza

Polli crudi, materie prime
da cuocere e non

Minima preparazione.
Speziatura dei polli,
assemblaggio di derrate
con/senza cottura (per la
pizza).Preparazione generalmente realizzata nel retro
del reparto. Cottura sul punto di vendita ed eventuale
confezionamento in preincarto. Eventuale raffreddamento delle derrate dopo la
cottura per la esposizione
refrigerata, in vendita
assistita o a libero servizio.

Vendita assistita o libero
servizio di preincarti,
esposizione a temperature
ambiente, su piastra
riscaldata, in banco caldo o
in vetrina refrigerata.
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Stoccaggio materie prime

Eventuali preparazioni

Vendita

73

7

Snacks –
panini

Tuttte le materie prime.

Preparazione di panini
freddi. Preparazione di
panini da riscaldare al
momento della vendita,
cottura di carne e patatine
fritte per kebab. Hot dog.

Vendita assistita (cassa
autonoma all’entrata del
punto vendita con panini,
pasticceria, bevande) o
vendita di panini in vendita
assistita o in libero servizio
all’interno del punto
vendita.

8

Pescheria

Pesci interi o filetti, molluschi, crostacei vivi, pesce
sotto sale, preparazioni da
cuocere, preparazioni cotte.

Vendita di prodotti ittici con
o senza manipolazioni
(squamazione/evisceratura). Preparazioni a base di
pesce.
Taglio e/o confezionamento
in laboratorio refrigerato o
nel retro del reparto.
Produzione di paella,di
sushi, cottura di molluschi
successivamente abbattuti
per la vendita refrigerata.

Vendita prodotto sfuso in
esposizione su ghiaccio o
libero servizio di preincarti,
prodotti sfusi confezionati a
cura del cliente e prodotti
preconfezionati da fornitore
(UVC) se tali prodotti sono
di competenza dell’attività.

9

Panetteria –
croissanteria

Materie prime per panetteria-pasticceria di ogni tipo
(secchi, surgelati, freschi).
Ingredienti tipo pancetta,
noci per focacce, pani
speciali.

Produzione e cottura di
pane, pasticceria e dolci
prodotti internamente.

Vendita assistita o libero
servizio, prodotti sfusi
confezionati a cura del
cliente se i prodotti sono
sotto la responsabilità
dell’attività.

10

Terminali di
cottura
(panetteria/
pasticceria) e
vendita
pasticceria

Prodotto da sottoporre a
cottura o pronto per la
vendita dopo eventuale
riscaldamento

Cottura di pane e dolci da
fornitori.
Scongelamento di pasticceria. Sconfezionamento e
preincarto. Decorazione e
doratura.

Vendita assistita o libero
servizio, prodotti sfusi
confezionati a cura del
cliente se i prodotti sono
sotto la responsabilità
dell’attività

11

Pasticceria –
croissanteria

Materie prime per pasticceria-dolci di ogni tipo
(secchi, surgelati, freschi,
interamente alla frutta).

Produzione di dolci e
pasticceria freschi, scongelamento pasticceria di
fornitori, cottura di pasticceria prodotta internamente
o da fornitore. Attività
stagionale di produzione
gelati/sorbetti (possibilità di
valutare questa attività
come « altro » se il distributore richiede di separare le
responsabilità.

Vendita assistita o libero
servizio, prodotti sfusi
confezionati a cura del
cliente se i prodotti sono
sotto la responsabilità
dell’attività

12

Ristorazione

Tutte le materie prime.

Assemblaggio, cottura e
riscaldamento per le
produzioni dei pasti
(antipasti, piatto principale
e dessert)

Servizio pasti. Il buffet sarà
valutato durante la fase di
processo vendita prodotti
sfusi Il servizio al tavolo
sarà valutato nell’ambito
della vendita assistita.
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Attività

Stoccaggio materie prime

Eventuali preparazioni

Vendita

13

Ortofrutta

Frutta e verdura (intera,
secchi e preconfezionati di
IV e V gamma)

Vendita di frutta e verdura.
Sbucciatura, taglio, preparazione di succhi

Vendita assistita e a libero
servizio di frutta e verdura
preconfezionate, frutta
secca e ortofrutta intera
sfusa confezionata a cura
del cliente. Vendita assistita
e a libero servizio di
prodotti sfusi confezionati a
cura del cliente (succhi,
preparazioni, frutta secca).
Le bancarelle devono
essere valutate nella
vendita a libero servizio.

14

Prodotti
freschi e
surgelati
libero servizio

Prodotti freschi (refrigerati)
e surgelati.

Nessuna preparazione

Vendita a libero servizio o
di prodotti sfusi preconfezionati a cura del cliente

15

Prodotti
preconfezionati non
deperibili
(scatolame,
secco)

Prodotti alimentari per cui
non si richiedono
temperature prestabilite.

Nessuna preparazione

Vendita a libero servizio o
di prodotti sfusi preconfezionati a cura del cliente
(inclusi gli integratori
alimentari).

16

Consegna a
domicilio

Ogni tipo di prodotto
fresco, secco e congelato in
determinate condizioni

Nessuna preparazione,
allestimento dell’ordine

Inscatolamento dopo
l’acquisto da parte del
cliente e consegna a
domicilio, oppure ordine
on-line, preparazione del
pacco e consegna a
domicilio

17

Drive-in

Tutti i tipi di prodotti

Nessuna preparazione,
allestimento dell’ordine

Messa a disposizione del
cliente

18

Teatralizzazione

Tutte le materie prime

Tutte le preparazioni
possibili all’interno dell’attività realizzate in una
specifica area ed entro un
arco temporale deliminato.

Tutti le modalità di vendita
dell’attività realizzate in una
specifica area ed entro un
arco temporale deliminato
(inclusi i prodotti sfusi
confezionati a cura del
cliente)

19

Altro

Tutte le materie prime

Tutte le preparazioni

Tutti i tipi di vendita (inclusi
i prodotti sfusi confezionati
a cura del cliente)
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ALLEGATO 2: Strumento per la valutazione
della freschezza del pesce –
metodo semplificato
PELLE

OCCHIO BRANCHIA

CARNE

Media

rigidità

Cornea

Colore
Pupilla

Data
ricevimento

Muco

Rintracciabilità
del fornitore

Pigmento

Specie

TABELLA DI VALUTAZIONE
2.66 a 3
2 a 2.65
1 a 1.99
Inferiore a 1

QUALITA’ SUPERIORE
QUALITA’ SODDISFACENTE
QUALITA’ INSUFFICIENTE
QUALITA’ MEDIOCRE – DA RITIRARE

Estratto della
valutazione
CEE

0

1

2

3

Pigmentazione
Muco
Pupilla
Cornea

Grigio sbiadito

decolorata sbiadita

viva lucida

iridato brillante

lattiginoso
grigia
Concava lattiginosa
patina gialla
molle

opaco
opaco
Piatta opaca

torbida
Nero tenue
incassata opalescente

transparente
Nero vivo
Bombato trasparente

Perdita di colorazione
morbida

colorazione tenue
elastica

Colore brillante
compatta

Branchie
carne
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ALLEGATO 3: Proposta di stesura del rapporto della visita
preliminare di sede dell’insegna
RAPPORTO DI ISPEZIONE

Logo Organismo
Accreditamento

Riferimento:

Logo Organismo di
Ispezione

Struttura:
Emesso il:
Data(e) ispezione:

t
r
o

Visita preliminare di sede dell’Insegna nell’ambito
dell’ispezione da svolgere presso i punti di vendita

p
e
r

Standard: IFS Food Store – versione 1

per la valutazione della sicurezza alimentare nei punti vendita della distribuzione

e
l
p

Organismo di Ispezione:
Nome:

m
a
S

Indirizzo:

N° accreditamento.:
Ispezione svolta da:
Cognome:
Nome:
Insegna ispezionato:
Nome Insegna:
Nome della sede:
Indirizzo della sede:
Data Ispezione:
I risultati si applicano unicamente alle attività, agli oggetti e ai lotti indicati nella richiesta.
Il rapporto può essere riprodotto solamente con l’approvazione dell’Organismo di
Ispezione e del richiedente, ed eventualmente può essere riprodotto unicamente nella
sua interezza

International Featured Standards · IFS Food Store · Versione 1

RAPPORTO DI ISPEZIONE

Organismo di Ispezione

Riferimento:
Struttura:
Pagina:

Identificazione degli item di sistema:
Gli item di sistema sono quelli proposti dall’ Insegna e descritti
nei contenuti all’interno del presente rapporto.

t
r
o

Identificazione delle ispezioni non realizzate se il contratto non
è stato ottemperato nella sua interezza
Item di Sistema (i):

e
l
p

Ragione (i):

p
e
r

Ispezione condotta ai sensi del protocollo di ispezione descritto
nello Standard IFS Food Store

m
a
S

Eventuale accompagnatore, se applicabile
Cognome e nome:
Ruolo:

Interlocutore principale incontrato in sede
Cognome e nome:
Funzione:
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ALLEGATO 4: Proposta di stesura del rapporto di ispezione
presso il punto vendita

Logo Organismo
Accreditamento

Riferimento:

Logo Organismo di
Ispezione

Struttura:
Emesso il:
Data/e di ispezione:

t
r
o

RAPPORTO DI ISPEZIONE

Standard: IFS Food Store – versione 1

p
e
r

per la valutazione della sicurezza alimentare nei punti vendita della distribuzione

e
l
p

Organismo di ispezione:
Nome:

m
a
S

Indirizzo:

Accreditamento n°:

Ispezione svolta da:
Cognome:
Nome:
Punto vendita ispezionato:
Nome Insegna:
Nome punto vendita:
Indirizzo punto vendita:
Data ispezione:
I risultati si applicano unicamente alle attività, agli oggetti e ai lotti indicati nella richiesta.
Il rapporto può essere riprodotto solamente con l’approvazione dell’Organismo di
Ispezione e del richiedente l’intervento ed eventualmente può essere riprodotto
unicamente nella sua interezza.
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Logo Organismo di Ispezione

Riferimento:
Struttura:

Periodo di ispezione nell’arco della giornata:

GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3

Ora di inizio:
Ora di fine ispezione:
Identificazione delle attività ispezionate:
Direzione e Servizi di supporto
Macelleria
Salumeria, rosticceria, piatti pronti senza produzione propria

t
r
o

Formaggi/latticini
Laboratorio gastronomico
Rosticceria, punto caldo, pizza
Snacks – panini

e
l
p

Pescheria
Panetteria/croissanteria

p
e
r

m
a
S

Terminali di cottura (panetteria/croissanteria) e
vendita croissanteria
Pasticceria/croissanteria
Ristorazione
Ortofrutta
Prodotti freschi e surgelati libero servizio
Prodotti preconfezionati non deperibili (scatolame,
secco)
Consegna a domicilio
Drive-in
Teatralizzazione
Altro
Identificazione delle ispezioni non realizzate se il contratto non è stato ottemperato nella
sua interezza
attività interessata:
Motivazione:
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Ispezione condotta ai sensi del protocollo di ispezione descritto nello Standard IFS Food
Store e degli item di sistema indicati dall’Insegna
Data e Organismo di Ispezione che ha svolto l’ultima visita preliminare presso la sede
dell’Insegna
Data:
Nome:
Indirizzo:
Strumenti utilizzati per le misure e le prove:
Termometro(i) utilizzato (rif.):
Scadenza taratura:

e
l
p

Eventuale accompagnatore, se pertinente
Nome e cognome:
Ruolo:

t
r
o

p
e
r

m
a
S

Condizioni di svolgimento dell’ispezione
Ispezione (annunciata o non annunciata):
Interlocutore principale nel punto di vendita
Nome e cognome:
Funzione:
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Logo Organismo di Ispezione

Riferimento:
Struttura:

Punteggio generale del punto vendita
Numero di allerte
Numero totale di KO
Numero totale di penalità per la pulizia delle
attrezzature a contatto con gli alimenti
Numero totale di penalità per i prodotti oltre la
data di scadenza
Numero totale di penalità per i prodotti con date
superate

e
l
p

Punteggio per ognuna delle attività:
Direzione e Servizi di supporto
Macelleria

m
a
S

Salumeria, rosticceria, piatti pronti senza
produzione propria
Formaggi/latticini

Laboratorio gastronomico

Rosticceria, punto caldo, pizza
Snacks – panini
Pescheria
Panetteria/croissanteria
Terminali di cottura (panetteria/croissanteria) e
vendita croissanteria
Pasticceria/croissanteria
Ristorazione
Ortofrutta
Prodotti freschi e surgelati libero serivzio
Prodotti preconfezionati non deperibili
(secco, scatolame)
Consegna a domicilio
Drive-in
Teatralizzazione
Altro

p
e
r

t
r
o
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Logo Organismo di Ispezione

Riferimento:
Struttura:

LEGENDA
Punteggio degli « item di Sistema »
Commenti

risultato della
valutazione

Punteggio

Conformità completa al requisito

A

20 punti

Conformità quasi completa al requisito, ma rilevata una
leggera deviazione

B (deviazione)

15 punti

E’ stata implementata solo una parte limitata del requisito

C (deviazione)

5 punti

Il requisito non è stato implementato

D (deviazione)

0 punti

L’ispettore deve giustificare accuratamente tutte le valutazioni risultanti in B,C e D nel rapporto di ispezione.

t
r
o

Punteggio degli « item KO »
Valutazione

Spiegazione

A

Conformità completa al requisito

B (deviazione)

Assegnazioni del punteggio/risultato

e
l
p

C (deviazione)
KO (= D)
(non conformità)

Il requisito non è stato
implementato

p
e
r

m
a
S

20 punti

Non è possibile assegnare una valutazione « B »

Non è possibile assegnare una valutazione « C »

0 punti
oltre alla penalità sul punteggio dell’attività o
della declinazione

L’ispettore deve giustificare accuratamente tutte le valutazioni risultanti in KO nel rapporto di ispezione.

Punteggio degli « item Allerta »
Valutazione

Spiegazione

Assegnazioni del punteggio/risultato

A

Conformità completa al requisito

20 punti

B (deviazione)

Non è possibile assegnare una valutazione « B »

C (deviazione)

Non è possibile assegnare una valutazione « C »

ALLERTA (= D)
(non conformità grave)

Il requisito non è stato implementato

0 punti
oltre alla penalità sul punteggio dell’attività o
della declinazione e sul punteggio del punto
vendita

L’ispettore deve giustificare accuratamente tutte le vautazioni risultanti «ALLERTA » nel rapporto di ispezione.

N/V, N/A
N/V (non valutato)

Requisito non valutato

N/V I requisiti sono esclusi dal punteggio finale

N/A (non valutato)

Requisito non applicabile

N/A I requisiti sono esclusi dal punteggio finale
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Logo Organismo di Ispezione

Riferimento:
Struttura:

t
r
o

RAPPORTO DI ISPEZIONE

p
e
r

Standard: IFS Food Store – versione 1

e
l
p

per la valutazione della sicurezza alimentare nei punti vendita della distribuzione

m
a
S

Sommario

Attività: Direzione e servizi di supporto

Scopo generale dell’attività
Numero di Allerta
Numero di KO

Numero delle penalità per la pulizia delle
attrezzature a contatto con gli alimenti
Numero di penalità per i prodotti oltre la
data di scadenza
Numero di penalità per i prodotti con data
superata
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ALLEGATO 5: Caratteristiche dettagliate sulla
valutazione delle attività
Le caratteristiche sono illustrate particolareggiata nel dettaglio sotto
forma di lista di controllo per ciascuna attività.
Legenda:
N°

Titolo Item

A

B

C

D

N°: Numero dell’item sulla base dell’approccio a matrice
Titolo dell’item: Descrizione del requisito dell’item: « item », « item KO »
o « item di misura »..
A,B,C,D: Il sistema di valutazione e di determinazione dei livelli di conformità, deviazione o non-conformità rispetto al requisito.
Annotazione impossibile
Attribuzione di un KO o di una allerta
« Item KO » e « Item Allerta » sono in « grassetto ».
Gli item di misura sono in corsivo.
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Attività: Direzione e servizi di supporto
Ricevimento
N°

Titolo item

42

Stato dei locali e delle attrezzature

1

Pulizia e ordine nell’area esterna

2

Pulizia dei cassoni, dei cointainer e dei compattatori

3

Collocazione dei cassoni, dei container e dei compattatori

4

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a contatto diretto con gli alimenti
nell’area ricevimento

5

Assenza di animali infestanti

43
6

A

B

C

D

A

B

C

D

Corretta temperatura dell’area di stoccaggio
Temperatura del prodotto soddisfacente

45

Attuazione delle operazioni di controllo della temperatura di stoccaggio

46

Registrazioni della temperatura di stoccaggio, svolte in autocontrollo, e loro
archiviazione

47

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti del controllo e registrazione delle temperature di stoccaggio

7

Posizionamento/efficacia delle trappole contro animali infestanti

8

Esistenza di una procedura documentata per i controlli al ricevimento merci

9

Attuazione delle operazioni di controllo in sede di ricevimento merci

10

Registrazioni svolte in autocontrollo al ricevimento merci e loro archiviazione

11

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli al ricevimento merci

12

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione

13

Registrazioni svolte in autocontrollo sulle attività di pulizia, effettuate e
registrate

14

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

15

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle atttezzature di pulizia

16

Presenza e funzionamento del termometro

17

Scostamento rilevato con sonda di riferimento=

18

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

19

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

20

Condotta degli operatori nell’area di ricevimento

21

Protezione dei prodotti

Locali comuni
N°

Titolo item

22

Pulizia e ordine nei corridoi

23

Conformità della cassetta di pronto soccorso
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Spogliatoi e servizi igienici
N°

Titolo item

24

Gestione delle divise (biancheria, grembiuli in plastica, calzature ecc.)

25

Presenza di lavamani accessibili, idonei puliti e attrezzati

26

Pulizia e ordine degli spogliatoi e servizi igienici

27

Lavaggio mani adeguato e conforme, assenza di ferite non protette

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Documentazione
N°

Titolo item

29

Esistenza di un idoneo piano di controllo analitico documentato

30

Rapporti di prova degli esiti analitici reperibili e archiviati

31

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti provenienti dal piano di controllo analitico

32

Esistenza di una procedura formalizzata per la rintracciabilità interna

33

Esistenza di procedure formalizzate per l’allerta/i ritiri/i richiami presso i
punti vendita

48

Allerte/ritiri/richiami: gestione della documentazione (flusso di informazioni, ecc.)

34

Allerta, ritiro/richiamo: gestione dei prodotti coinvolti (tempi di trattamento,
affissione della comunicazione di richiamo, identificazione, segregazione)

49

Esistenza di una procedura documentata per le donazioni a organizzazioni di
beneficienza( enti no-profit)

50

Attuazione di una procedura per le donazioni a organizzazioni di beneficienza
(enti no-profit)

35

Conoscenza dei fornitori qualificati dal punto vendita

36

Esistenza di un piano di pulizia documentato/protocollo di intervento

51

Presenza di un programma di manutenzione per i sistemi di nebulizzazione/
irrorazione

52

Attuazione e archiviazione del programma di manutenzione e monitoraggio
per i sistemi di nebulizzazione/irrorazione

37

Esistenza di una procedura documentata per la registrazione del monitoraggio della temperatura dell’area vendita refrigerata e/o dello stoccaggio in
condizioni controllate

38

Formazione aggiornata degli operatori relativa alle Buone Prassi di Igiene

40

Esistenza di un piano documentato di lotta preventiva contro gli animali infestanti

41

Archiviazione dei rapporti d’intervento (relativi alla lotta contro animali infestanti)

54

Taratura delle attrezzature di pesatura

Comune
N°

Titolo item

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)

232

Esistenza dei documenti di riferimento per le attività che sono soggette a
riconoscimento (Allerta)

© IFS, Dicembre 2013

International Featured Standards · IFS Food Store · Versione 1

Parte 4

87

Attività: Macelleria
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)
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Titolo item

109

Adeguate condizioni di estrazione del midollo spinale di ovini e caprini

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento

116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

118

Esistenza di un protocollo formalizzato di sanificazione dei vegetali

119

Attuazione del protocollo per la sanificazione dei vegetali

151

Esistenza di istruzioni documentate per la preparazione di carne macinata

152

Attuazione di istruzioni per le operazioni di preparazioni di carne macinata

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »
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N°

Titolo item

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)
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A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita Libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per
le uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC, TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata
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Titolo item

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione
(KO)

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolda dei rifiuti. Trattamento igienico dei rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Sscostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

224

Contabilità della carne bovina

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)
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Attività: Salumeria, rosticceria, piatti pronti senza
produzione propria
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

111

Condizioni soddisfacenti delle aree di deposito

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento
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Titolo item

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento

116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

118

Esistenza di un protocollo formalizzato di sanificazione dei vegetali

119

Attuazione del protocollo per la sanificazione dei vegetali

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui
cicli di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura
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N°

Titolo item

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui
cicli di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento
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Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro ) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita prodotti sfusi
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

105

Protezione dei prodotti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)
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N°

Titolo item

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)
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A

B

C

D

A

B

C

D

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione
(KO)

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei
rifiuti
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Titolo item

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Sscostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)

A

B

C

D
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Attività: Formaggi/latticini
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

111

Condizioni soddisfacenti delle aree di deposito

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)
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Titolo item

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

118

Esistenza di un protocollo formalizzato di sanificazione dei vegetali

119

Attuazione del protocollo per la sanificazione dei vegetali

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso
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N°

Titolo item

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)
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A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)
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Vendita prodotti sfusi
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

105

Protezione dei prodotti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D
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Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione
(KO)

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei
rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Sscostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)
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Attività: Laboratorio gastronomico
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento
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N°

Titolo item

116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

118

Esistenza di un protocollo formalizzato di sanificazione dei vegetali

119

Attuazione del protocollo per la sanificazione dei vegetali

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

140

Esistenza di una procedura formalizzata di congelamento

141

Attuazione delle operazioni di congelamento

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui
cicli di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento

Parte 4
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A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti
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106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

A

B

C

D
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Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo , nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

A

B

C

D

A

B

C

D

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti
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227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione
(KO)

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei
rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)

A

B

C

D
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Attività: Rosticceria, punto caldo, pizza
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento
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116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

118

Esistenza di un protocollo formalizzato di sanificazione dei vegetali

119

Attuazione del protocollo per la sanificazione dei vegetali

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui
cicli di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura
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N°

Titolo item

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura
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Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

A

B

C

D

A

B

C

D

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti
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N°

Titolo item

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione
(KO)

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei
rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)
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Attività: Snacks – panini
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento
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N°

Titolo item

116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

118

Esistenza di un protocollo formalizzato di sanificazione dei vegetali

119

Attuazione del protocollo per la sanificazione dei vegetali

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo tale da costituire un
rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui
cicli di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento

Parte 4

113

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura
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107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

A

B

C

D
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Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC 7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione
(KO)
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207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei
rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Sscostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)

A

B

C

D

© IFS, Dicembre 2013

International Featured Standards · IFS Food Store · Versione 1

Parte 4

117

Attività: Ristorazione
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

111

Condizioni soddisfacenti delle aree di deposito

112

Condizioni soddisfacenti sulla manipolazione del ghiaccio

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

109

Adeguate condizioni di estrazione del midollo spinale di ovini e caprini

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento
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114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento

116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

118

Esistenza di un protocollo formalizzato di sanificazione dei vegetali

119

Attuazione del protocollo per la sanificazione dei vegetali

151

Esistenza di istruzioni documentate per la preparazione di carne macinata

152

Attuazione di istruzioni per le operazioni di preparazioni di carne macinata

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

140

Esistenza di una procedura formalizzata di congelamento

141

Attuazione delle operazioni di congelamento

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui
cicli di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti
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N°

Titolo item

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura
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Vendita libero servizio – Buffet
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

105

Protezione dei prodotti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D
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Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione
(KO)

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei
rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile

230

Conoscenza e controllo dei pericoli di parassiti nel pesce

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)
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Attività: Pescheria
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

111

Condizioni soddisfacenti delle aree di deposito

112

Condizioni soddisfacenti sulla manipolazione del ghiaccio

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento
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N°

Titolo item

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento

116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

118

Esistenza di un protocollo formalizzato di sanificazione dei vegetali

119

Attuazione del protocollo per la sanificazione dei vegetali

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui
cicli di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento
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B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura
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Titolo item

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)
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N°

Titolo item

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)
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A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita prodotti sfusi
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

105

Protezione dei prodotti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti
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Titolo item

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione
(KO)

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei
rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Sscostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia
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N°

Titolo item

220

Definizione e validazione della vita utile

230

Conoscenza e controllo dei pericoli di parassiti nel pesce

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)
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Attività: Panetteria/croissanteria
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)
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N°

Titolo item

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento

116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

140

Esistenza di una procedura formalizzata di congelamento

141

Attuazione delle operazioni di congelamento

Parte 4
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A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »
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Titolo item

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori
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Vendita prodotti sfusi
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

105

Protezione dei prodotti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori
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Titolo item

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei
rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)

A

B

C

D
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Attività: Terminali di cottura (panetteria/croissanteria) e
vendita croissanteria

Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura
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Titolo item

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento

116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

140

Esistenza di una procedura formalizzata di congelamento

141

Attuazione delle operazioni di congelamento

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Corretta attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui
cicli di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura
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N°

Titolo item

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

Parte 4
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A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

© IFS, Dicembre 2013

136

N°

Parte 4

International Featured Standards · IFS Food Store · Versione 1

Titolo item

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita prodotti sfusi
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

105

Protezione dei prodotti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)
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N°

Titolo item

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)
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A

B

C

D

A

B

C

D

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione (KO)

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)
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Attività: Pasticceria/croissanteria
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento
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N°

Titolo item

116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

118

Esistenza di un protocollo formalizzato di sanificazione dei vegetali

119

Attuazione del protocollo per la sanificazione dei vegetali

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

140

Esistenza di una procedura formalizzata di congelamento

141

Attuazione delle operazioni di congelamento

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui
cicli di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento
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A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti
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Titolo item

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)
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N°

Titolo item

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)
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A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita prodotti sfusi
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

105

Protezione dei prodotti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata
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Titolo item

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione (KO)

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)
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Attività: Ortofrutta
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

111

Condizioni soddisfacenti delle aree di deposito

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura
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Titolo item

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento

116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

118

Esistenza di un protocollo formalizzato di sanificazione dei vegetali

119

Attuazione del protocollo per la sanificazione dei vegetali

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)
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N°

Titolo item

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)
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A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante
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Titolo item

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita prodotti sfusi
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

105

Protezione dei prodotti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)
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C

D

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei
rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)
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Attività: Prodotti freschi e surgelati libero servizio
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)
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Vendita prodotti sfusi
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

105

Protezione dei prodotti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori
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Titolo item

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)

A

B

C

D
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Attività: Prodotti preconfezionati non deperibili
(secco, scatolame)

Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

Vendita prodotti sfusi
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

105

Protezione dei prodotti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)
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Titolo item

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)
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Attività: Drive in
Ricevimento
N°

Titolo item

42

Stato dei locali e delle attrezzature

1

Pulizia e ordine nell’area esterna

4

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a contatto diretto con gli alimenti
nell’area ricevimento

43

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Corretta temperatura dell’area di stoccaggio

6

Temperatura del prodotto soddisfacente

8

Esistenza di una procedura documentata per i controlli al ricevimento merci

9

Attuazione delle operazioni di controllo in sede di ricevimento merci

10

Registrazioni svolte in autocontrollo al ricevimento merci e loro archiviazione

11

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive sui controlli al
ricevimento merci

19

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

20

Condotta degli operatori nell’area di ricevimento

21

Protezione dei prodotti

Spogliatoi e servizi igienici
N°

Titolo item

25

Presenza di lavamani accessibili, idoeni, puliti e attrezzati

26

Pulizia e ordine degli spogliatoi e servizi igienici

27

Lavaggio mani adeguato e conforme, assenza di ferite non protette

Deposito prima della preparazione dell’ordine
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti
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Titolo item

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione dell’ordine
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

130

Pulizia e conformità delle divise

134

Condotta degli operatori

159

Esecuzione adeguata del « picking »o delle operazioni di raccolta al fine di
rispettare la catena del freddo

Deposito degli ordini
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura
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N°

Titolo item

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

Parte 4
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A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Trasporto
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

226

Pulizia all’interno degli spazi destinati ai veicoli dei clienti

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione
(KO)

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)
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Titolo item

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei
rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

229

Esistenza di una procedura per la gestione dell’attività di « drive in »

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)

A

B

C

D
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Attività: Consegna a domicilio
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

135

Temperatura ambiente appropriata

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°
39

Titolo item
Esistenza di procedure formalizzate per le consegne a domicilio

Trasporto
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =
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Titolo item

228

Attuazione delle operazioni delle consegne a domicilio

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperature dell’area vendita o di stoccaggio

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)

A

B

C

D
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Attività: Teatralizzazione
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

111

Condizioni soddisfacenti delle aree di deposito

112

Condizioni soddisfacenti sulla manipolazione del ghiaccio

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

109

Adeguate condizioni di estrazione del midollo spinale di ovini e caprini

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento
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Titolo item

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento

116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

118

Esistenza di un protocollo formalizzato di sanificazione dei vegetali

119

Attuazione del protocollo per la sanificazione dei vegetali

151

Esistenza di istruzioni documentate per la preparazione di carne macinata

152

Attuazione di istruzioni per le operazioni di preparazione di carne macinata

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

140

Esistenza di una procedura formalizzata di congelamento

141

Attuazione delle operazioni di congelamento

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Corretta applicazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui
cicli di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti
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N°

Titolo item

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura
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Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

112

Condizioni soddisfacenti sulla manipolazione del ghiaccio

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita prodotti sfusi
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti
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N°

Titolo item

105

Protezione dei prodotti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

Parte 4
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A

B

C

D

A

B

C

D

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione
(KO)
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Titolo item

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei
rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile

230

Conoscenza e controllo dei pericoli di parassiti nel pesce

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

224

Contabilità della carne bovina

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)

A

B

C

D
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Attività: Altro
Deposito
N°

Titolo item

100

Capacità di deposito

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

110

Identificazione degli alimenti

111

Condizioni soddisfacenti delle aree di deposito

112

Condizioni soddisfacenti sulla manipolazione del ghiaccio

120

Rotazione dei prodotti

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

135

Temperatura ambiente appropriata

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

Preparazione
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti
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Titolo item

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

109

Adeguate condizioni di estrazione del midollo spinale di ovini e caprini

113

Condizioni soddisfacenti di sconfezionamento

114

Condizioni soddisfacenti di disimballaggio, apertura dei cartoni

115

Condizioni soddisfacenti di scongelamento

116

Esistenza di schede ricetta

117

Rispetto delle schede ricetta

118

Esistenza di un protocollo formalizzato di sanificazione dei vegetali

119

Attuazione del protocollo per la sanificazione dei vegetali

151

Esistenza di istruzioni documentate per la preparazione di carne macinata

152

Attuazione di istruzioni per le operazioni di preparazione di carne macinata

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

159

Esecuzione adeguata del « picking »o delle operazioni di raccolta al fine di
rispettare la catena del freddo

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

140

Esistenza di una procedura formalizzata di congelamento

141

Attuazione delle operazioni di congelamento

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

A

B

C

D
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N°

Titolo item

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui
cicli di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento
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A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita assistita
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

104

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

105

Protezione dei prodotti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

128

Qualità dell’olio di frittura

129

Attuazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sull’olio di frittura e loro
archiviazione

130

Pulizia e conformità delle divise

131

Presenza di lavamani accessibili, idonei, puliti e attrezzati

132

Stato igienico delle mani, assenza di monili

133

Lavaggio delle mani o cambio dei guanti adeguato, conforme, assenza di
ferite non protette

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata
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Titolo item

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

142

Esistenza di una procedura documentata per la cottura, riscaldamento e
mantenimento in temperatura

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

147

Esistenza di una procedura sui cicli di raffreddamento

148

Attuazione delle operazioni di raffreddamento

149

Attuazione e e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sui
cicli di raffreddamento

150

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli sui cicli di raffreddamento

A

B

C

D

A

B

C

D

Vendita libero servizio
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

112

Condizioni soddisfacenti sulla manipolazione del ghiaccio

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori
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N°

Titolo item

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

143

Attuazione delle operazioni di cottura e riscaldamento

144

Attuazione delle operazioni per il mantenimento in temperatura

145

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo, nel
corso della cottura, del riscaldamento e del mantenimento in temperatura

146

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito degli
esiti dei controlli in cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura
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D

A

B

C

D

Vendita prodotti sfusi
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

102

Pulizia delle attrezzature a diretto contatto con gli alimenti, tale da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

103

Numero di attrezzature con superficie sporca a contatto con gli alimenti, tale
da comportare un rischio per la sicurezza degli alimenti

105

Protezione dei prodotti

108

Freschezza e aspetto degli alimenti

120

Rotazione dei prodotti

121

Rispetto della data di scadenza, del TMC e della « durata consigliata » degli
ingredienti, dei prodotti sfusi, e assenza di post-datazione (KO)

122

Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di scadenza
iniziale (Allerta)

153

Rispetto delle date di scadenza

154

Numero di UVC oltre la data di scadenza

155

Rispetto del Termine Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7 giorni per le
uova « durata consigliata »

156

Numero di UVC con date superate (TMC,TMC-7 giorni per le uova, « durata
consigliata »)

125

Corretta applicazione della vita utile

157

Applicazione di una vita utile (utilizzare entro) più lunga di quella validata
dal Piano di Gestione Sanitario dell’Insegna o dal documento ufficiale di
riferimento per le Buone Pratiche Igieniche e che non è validata dal punto
vendita o dall’ Insegna (KO)

126

Conformità dell’ etichettatura – indicazioni cogenti diverse da aspetti di
sicurezza degli alimenti

127

Conformità dell’etichettatura – sicurezza degli alimenti (KO)

158

Tara conteggiata nei prodotti venduti a peso

134

Condotta degli operatori
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Titolo item

135

Temperatura ambiente appropriata

136

Visualizzatore delle temperature (display) funzionante

137

Rispetto dei limiti di carico delle attrezzature

138

Temperatura del prodotto soddisfacente

139

Assenza di rottura della catena del freddo o del caldo che potrebbe costituire
un rischio per la sicurezza degli alimenti (KO)

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Trasporto
N°

Titolo item

101

Pulizia dei locali e delle attrezzature non a diretto contatto con gli alimenti

106

Separazione di alimenti di diversa natura

107

Assenza di contaminazione crociata che potrebbe comportare un rischio
diretto per la sicurezza degli alimenti (KO)

134

Condotta degli operatori

135

Temperatura ambiente appropriata

Comune
N°

Titolo item

200

Stato dei locali e delle attrezzature

201

Uso dei locali e delle attrezzature in base alla destinazione prevista

202

Marcia in avanti – separazione dei settori

203

Efficacia delle cappe e dei sistemi di aspirazione

204

Assenza di animali infestanti

205

Posizionamento/efficacia delle trappole contro gli animali infestanti

227

Presenza di uno studio HACCP per tutti i processi dell’attività non coperti dal
documento guida ufficiale per le Buone Prassi di Igiene o dalla linea guida
interna dell’Insegna

206

Presenza dei documenti di riferimento per le attività soggette a registrazione
(KO)

207

Assenza di pratiche non autorizzate dalle normative vigenti (KO)

208

Conformità dei recipienti per la raccolta dei rifiuti. Trattamento igienico dei
rifiuti

209

Presenza e funzionamento del termometro

210

Scostamento rilevato con sonda di riferimento =

211

Scostamento rilevato al test dell’acqua ghiacciata =

212

Attuazione delle operazione di controllo delle temperature di stoccaggio e/o
della temperatura dell’area vendita refrigerata

213

Attuazione e archiviazione delle registrazioni, svolte in autocontrollo, delle
temperature di stoccaggio o della temperatura dell’area vendita refrigerata
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N°

Titolo item

214

Attuazione, registrazione e archiviazione delle azioni correttive a seguito
degli esiti dei controlli delle temperatura dell’area vendita o di stoccaggio

215

Conoscenza e applicazione del piano di sanificazione/protocollo di intervento

216

Conformità e stato del materiale di pulizia e di disinfezione

217

Attuazione e archiviazione delle registrazioni svolte in autocontrollo sulle
attività di pulizia

218

Conformità dei prodotti di pulizia (idonei per il contatto con gli alimenti)

219

Stoccaggio isolato dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia

220

Definizione e validazione della vita utile

230

Conoscenza e controllo dei pericoli di parassiti nel pesce

221

Condizioni soddisfacenti di stoccaggio del materiale di confezionamento

222

Sensibilizzazione alle norme igieniche di base

223

Conformità della rintracciabilità interna

224

Contabilità della carne bovina

225

Segregazione e identificazione dei prodotti non conformi (KO)

231

Monitoraggio degli altri PRP operativi/CCP
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ALLEGATO 6: Glossario/lista delle definizioni
Lessico specializzato che spiega i termini tecnici e vocaboli specifici
dello Standard IFS Food Store.
TERMINE

DEFINIZIONE

Abbattitore

Mezzo o dispositivo per ridurre rapidamente la temperatura
di un alimento caldo per conservarlo al freddo. Obiettivo
generale: calare da + 63 °C ad una temperatura inferiore a
+10 °C in meno di due (2) ore (a meno che una analisi dei
rischi dimostra che un raffreddamento meno rapido è
ancora sufficiente a garantire garantisce sufficientemente la
sicurezza alimentare dei prodotti alimentari)

Animali infestanti

Insetti, uccelli, roditori e altri animali la cui presenza è
indesiderabile o imprevista e che, spesso, danneggiano gli
alimenti, i beni o le attrezzature.

Assemblaggio

Azione di produrre e elaborare prodotti finiti a partire da
prodotti semi-finitilavorati e/o prodotti finiti (ad esempio, la
preparazione di piatti cucinati a partire da kit).

Attività

Insieme di processi strettamente legati tra loro (generalmente per settore) che hanno in comune mezzi materiali
(risorse umane, locali, attrezzature, ecc.) e/o aspetti non
tangibili (procedure, obiettivi, ecc.).

Attività soggette
ad autorizzazione/
riconoscimento

Attività di consegna, a consumatori non finali, di derrate
animali o di origine animale ai sensi del regolamento Reg.
CE n° 853/2004.

Azione correttiva

Azione volta a eliminare la causa di una non-conformità o di
un’altra situazione indesiderabile che è stata rilevata.

BPI

La Buona Prassi Igienica include tutte le condizioni e regole
da applicare in una organizzazione per garantire la sicurezza
dei prodotti alimentari.

Catena del caldo
o conservazione in
caldo

Metodo di conservazione di un prodotto tra la sua produzione e la sua vendita, che consiste nel mantenere una
temperatura calda (generalmente superiore a 63 °C) per
mantenere o stabilizzare la sicurezza alimentare.

Catena del freddo

Metodo di conservazione dei prodotti alimentari ( dalla
produzione fino all’uso/consume) al freddo.

Catena del freddo o
conservazione a
freddo

Metodo di conservazione di un prodotto tra la sua produzione e la sua vendita, che consiste nell’abbassare rapidamente la temperatura immediatamente dopo la sua produzione e nel mantenere costantemente questa temperatura
per tutto il periodo della conservazione (temperatura
positiva o negativa) per mantenere o stabilizzare le caratteristiche di sicurezza alimentare.

Confezionamento

1. Materiale: qualsiasi involucro o contenitore destinato a
venire in contatto con un prodotto, con l’obiettivo di
proteggere il contenuto da una ricontaminazione di tipo
microbico, fisico, chimico (per esempio una carne
imballata in film plastico). Si considera il materiale di
confezionamento « il primo imballo »
2. Operazione che consiste nel porre un prodotto in un
imballo. Cfr. anche « imballaggio ».

Conformità

Soddisfacimento di un requisito: la conformità corrisponde
al livello «A » della guida interpretativa per l’ispettore.
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TERMINE

DEFINIZIONE

Congelamento illecito Attività di congelamento che viola le disposizioni normative.
Conservazione in
caldo

Metodo per la conservazine delle preparazioni alimentari
(dalla produzione fino all’uso/consumo) con il calore.

Contaminante

Tutti gli agenti biologici o chimici, le materie estranee o tutte
le altre sostanze non aggiunte intenzionalmente al prodotto
alimentare che possono comprometterne la sicurezza o la
salubrità.

Correzione

Azione volta a eliminare una non-conformità.

Cottura

Fase del processo per la trasformazione di un prodotto
alimentare crudo in un prodotto alimentare cotto.Questo
processo di bonifica microbiologica comporta un aumento
della temperatura.

Durata consigliata

La durata consigliata è usata da certi fornitori per certi tipi di
materie prime (es. maiale)

Data di scadenza/
TMC

In caso di alimenti microbiologicamente molto deperibili e
che, per questo motivo, dopo un breve periodo, possono
presentare un pericolo immediato per la salute umana e nel
caso di alimenti per cui la normativa in materia di controlli
sanitari fissa una durata di conservazione, tale data corrisponde ad una data limite di consumo. Negli altri casi tale
data corrisponde al termine minimo di conservazione.

Deviazione

Non conformità a un requisito che non ha un impatto
immediato sulla sicurezza alimentare dei prodotti e dei
processi. Nell’ IFS Food Store, le deviazioni sono requisiti ai
quali vengono attribuiti punteggi B, C o D.

Disimballo

Operazione volta ad eliminare l’imballaggio degli alimenti
per conservare le derrate confezionate.

Diversi tipi di
prodotti alimentari

Alimenti che hanno un potenziale di rischio per la presenza
o lo sviluppo di diversi pericoli (ad esempio, pollame
rispetto alla carne bovina dinanzi rispetto al rischio microbiologico).

Durata di conservazione

Il periodo che precede la data di scadenza per il consumo
dei prodotti o il termine minimo di conservazione (la data in
cui tale derrata alimentare conserva le sue proprietà specifiche in condizioni adeguate di conservazione).

Durata di vita
microbiologica

Il periodo a partire dalla data di origine produzione (DG0) in
cui l’alimento rispetta dei criteri microbiologici prefissati.

EA

Cooperazione Europea per l’Accreditamento. Il suo scopo è
quello di coordinare e dirigere l’infrastruttura europea di
accreditamento in modo tale da consentire che i risultati di
servizi di valutazione della conformità da siano utilizzatire
tra i paesi senza ulteriore esame, beneficiando dell’Unione
Europea e dell’economia mondiale.
(www.european-accreditation.org)

Etichettatura

Le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercializzazione, le immagini o i segni relativi ad un genere
alimentare che figurano su tutti gli imballi, documenti,
cartelli, etichetta, fasce o collari che accompagnano o si
riferiscono ad un genere alimentare.
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TERMINE

DEFINIZIONE

Etichettatura –
Sicurezza degli
alimenti

Per gli alimenti preconfezionati: diciture che possono avere
un’incidenza sulla salute o sulla sicurezza dei consumatori:,
come data di scadenza, condizioni di conservazione, indicazioni di allergeni importanti, ecc.
In vendita assistita il personale deve saper rispondere ai
clienti sugli argomenti che attengono ai principali allergeni
(ad esempio: « Questo prodotto contiene glutine? »).

Genere alimentare o
alimento

Sostanze o prodotti trasformati, parzialmente trasformati o
non trasformati, destinati, ad essere ingeriti o ragionevolmente suscettibili di essere ingeriti dagli esseri umani.

HACCP

Sistema che identifica, valuta e previene i pericoli di carattere rilevante per la sicurezza dei prodotti alimentari (Punti
di controllo critici dell’analisi dei pericoli) .

ILAC

Cooperazione Internazionale di Accreditamento dei Laboratori: è una coperazione internazionale enti di accreditamento
di laboratori e di organismi di ispezione che si è formata to
oltre 30 anni fa per aiutare a ridurre le barriere tecniche al
commercio. (www.ilac.org)

Imballaggio

1. Materiale: qualsiasi involucro o contenitore destinato alla
movimentazione di un prodotto confezionato. Si considera il materiale di confezionamento « il secondo
imballo »
2. Operazione che consiste nel porre un prodotto in un
imballo secondario. Cfr. anche « confezionamento ».

Ipermercato

Punto vendita con una superficie maggiore di 2500 m², che
offre una selezione eliminare preponderante di prodotti
alimentari.

Ispezione

Valutazione della conformità attraverso una osservazione ed
una verifica professionale, accompagnata se necessario da
misure, prove o tarature.

Ispezioni interne

Modalità di ispezione in cui una persona fisica controlla i
risultati del proprio lavoro, le cui regole sono formalmente
definite nel manuale di garanzia della qualità o altre disposizioni di gestione della qualità degli alimenti .

Item

Dettaglio del requisito su cui l’ispettore è chiamato a
giudicare la conformità o la deviazione.
Certi item non sono caratteristiche attese, ma richieste di
valore (temperatura misurata, numero di unità per la vendita
al consumatore finale, ecc.).
Formato della risposta = valore numerico o alfanumerico.

Item allerta

Item identificato di grande importanza per la sicurezza degli
alimenti e per la legalità dei prodotti e dei servizi. Questo
item può essere giudicato solo come conforme o non
conforme. In caso di annotazione « D », questa non-conformità grave prevede una valutazione particolare.

Item di sistema

Gli « item di sistema » sono da definire con ciascuna Insegna. Corrispondono agli item la cui gestione spetta ai servizi
centrali dell’Insegna e non ai punti vendita. Questi item non
vengono valutati presso il punto vendita. I risultati della
valutazione di questi item sono pre-registrati nella check-list
di ispezione del punto vendita a seguito di una visita
preliminare presso la sede del l’Insegna.
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Item KO

Item identificato come critico per la sicurezza degli alimenti,
che può mettere a repentaglio la salute dei consumatori, in
caso di non-conformità. Questi requisitiarticoli possono
solamente essere giudicati conformi o non conformi.
In caso di annotazione « D », questa non-conformità grave
prevede una valutazione specifica.

Limiti di carico di
frigoriferi/banchi
caldi

Livello massimo di riempimento di frigoriferi/banchi caldi
come definito dal costruttore, indicato o meno (in genere da
una linea sul bordo) che consente di garantirne il buon
funzionamento ed il mantenimento delle temperature
previste per il prodotto (caldo o freddo).

Materiale contaminante

Materiale che è un vettore di un pericolo microbiologico,
fisico o chimico.
Sono considerati contaminanti i seguenti materiali: imballaggi esterni, cartone, legno,ecc.

Metrologia

Incertezza: l’incertezza di misura è un parametro associato
al risultato della misurazione, che caratterizza la dispersione
dei valori che potrebbero ragionevolmente essere attribuiti
all’elemento misurato. Il termometro dell’ispettore deve
avere un’incertezza massima di misura di 1 °C.
Tolleranza: deviazione accettabile da una norma. Valori compresi tra i valori di riferimento e i valori critici.

MLA

Un accordo multilaterale è un accordo firmato tra gli Stati
membri dell’UE, in cui i firmatari riconoscono e accettano
l’equivalenza dei sistemi di accreditamento proposti dai
membri firmatari, nonché l’affidabilità dei risultati delle valutazioni di conformità previsti dagli organismi di valutazione
della conformità accreditati dai membri firmatari.

Non conformità

Mancato soddisfacimento di un requisito specifico. Nello
Standard IFS Food Store le non-conformità definite sono gli
item KO e l’ item allerta annotati come D.

Pericolo (sanitario)

Agente biologico, chimico o fisico ritrovato in un prodotto
alimentare o uno stato del prodotto alimentare con la
potenzialità di causare un effetto avverso sulla salute.

Pianificazione delle
pulizie

Pianificazione delle azioni di pulizia secondo: Chi, Quando,
Dove, Cosa, Come, Perché.

Piano di gestione
sanitario

Serie di documenti che descrivono le misure assunte dalla
struttura per garantire l’igiene e la sicurezza sanitaria
alimentare delle proprie produzioni in termini di rischi
biologici, fisici e chimici.
Il Piano di gestione sanitario comprende gli elementi richiesti
per l’implementazione (procedure, istruzioni, ordini, ecc.) e la
evidenza dell’appilcazione (registrazione):
– Buone prassi igieniche o pre requisiti
– Il piano HACCP basato sui sette principi del Codex Alimentarius
– Gestione dei prodotti non conformi (incluso richiamo/ritiro)
– Applicazione del Sistema di rintracciabilità.

Piano di sorveglianza

Insieme di misure finalizzate alla raccolta sistematica e
permanente di informazioni che vengono analizzate e
comparate al fine di mettere in atto azioni correttive in caso
di necessità.
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Post-datazione

Etichettatura di un genere alimentare confezionato dal punto
vendita con una data di scadenza posteriore alla data di
scadenza della materia prima (o di una delle materie prime)
che costituisce tale genere alimentare.

Procedura

Modalità specifica per lo svolgimento di un’attività o di un
Processo.
NOTA 1: Le procedure possono essere o meno documentate.
NOTA 2: Quando una procedura è documentata, devono
essere utilizzati i termini « procedura scritta » o « procedura
documentata ».

Prodotti al consumo

Prodotti al pronti per il consumo

Prodotti alimentari
microbiologicamente altamente
sensibili

Ogni prodotto alimentare deperibile che può diventare
rapidamente pericoloso, in particolare a causa della sua
instabilità microbiologica, quando la temperatura di conservazione non è controllata.

Prodotti alimentari
microbiologicamente sensibili

Ogni prodotto alimentare che può diventare pericoloso, in
particolare a causa della propria instabilità microbiologica,
quando la temperatura di conservazione non è controllata.

Prodotto alimentare
preconfezionato

Unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al
consumatore finale e alla collettività, costituita da un genere
alimentare e dall’imballaggio nel quale è stato confezionato
prima della sua presentazione per la vendita; tale imballaggio può essere totale o parziale, ma deve essere tale che il
contenuto non possa essere modificato senza che l’imballaggio subisca un’apertura o una modifica.

Prodotto pre
confezionato per un
consumo immediato (preincarto)

Prodotti alimentari che vengono confezionati e venduti in
modalità di libero servizio presso il negozio dopo la produzione o la manipolazione.
Da non confondere con i prodotti pre-confezionati da
fornitori, e venduti in modalità self-service.

Produzione

Trattasi della produzione, elaborazione dei prodotti finiti a
partire da materie prime.

Produzione interna

Prodotto alimentare preparato in modo non industriale
seguendo una ricetta interna al punto vendita, per la vendita
diretta al consumatore.

Teatralizzazione

Attività di vendita limitata ad un tempo definito (in un
determinato periodo) e in un luogo definito.
Gestita da un fornitore esterno o dal punto di vendita.

Protezione del
prodotto

Tutti i mezzi messi in atto per limitare le contaminazioni
(copertura, pellicola alimentare, materiale protettivo, ecc.).

Protocollo di pulizia

Specifica modalità per realizzare le operazioni di pulizia.

Referenza

Insieme di unità di vendita al consumatore finale identiche
(stesso prodotto, stesso formato, stesso codice a barre).

Registrazione

Documento che indica i risultati ottenuti o fornisce la
evidenza una attività è stata eseguita.

Richiamo

Tutte le misure volte a conseguire il ritiro di una derrata
pericolosa che il produttore/fabbricante o il distributore ha
già fornito al consumatore o ha messo a sua disposizione.
Cfr. anche « ritiro »
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Riconfezionamento
con prolungamento
della data di
scadenza

Pratica vietata.
Azione atta allo sconfezionamento deliberato di un prodotto
preconfezionato per poi riconfezionarlo attribuendo una vita
utile di durata superiore rispetto a quella iniziale.

Rintracciabilità
interna presso il
punto vendita

Capacità di ricostruire, attraverso diverse tappe dalla
ricezione alla vendita, il percorso di un genere alimentare
e/o di una sostanza incorporata nel genere alimentare
trasformata dal punto vendita.

Riscaldamento

Fasi del processo finalizzate a riscaldare un prodotto
alimentare con transizione da « legame freddo » a « legame
caldo ». Il riscaldamento di pasti pronti da servire caldi è
svolto in modo che la loro temperatura non rimanga a
temperature comprese tra + 10 °C e la temperatura dal
distributore al consumatore per più di un’ora. In ogni caso,
questa temperatura non deve essere inferiore a + 63 °C, a
meno che una analisi dei pericoli approvata mostri che una
temperatura inferiore non comporta alcun rischio per la
salute del consumatore. Questi pasti preparati devono
essere consumati il giorno del primo riscaldamento.

Rischio (salute)

Funzione della probabilità di un effetto avverso alla salute e
della gravità di tale effetto dovuto ad uno o più pericoli insiti
in un alimento.

Ristorazione
istituzionale

Aattività di ristorazione non domestica caratterizzata dalla
fornitura di pasti a un gruppo di consumatori regolari, vincolata da un contratto o un accordo. Per esempio, preparazioni
di pasti per i dipendenti di un punto vendita.

Ritiro

Le misure volte ad impedire la distribuzione e l’esposizione
di un genere alimentare pericoloso nonché l’offerta al
consumatore. Cfr. anche « richiamo »

Sanificazione

Riduzione mediante procedimenti fisici o chimici del numero
di micro-organismi presenti che possono compromettere
l’impiego degli alimenti o dei materiali destinati a entrare in
contatto con i alimenti.

Scartonamento

Operazione per rimuovere le scatole.

Sconfezionamento

Operazione volta ad eliminare il primo involucro o il primo
contenitore posto a contatto diretto con i alimenti.

Sede dell’Insegna
o distributore

Sito dell’Organizzazione in cui si trova la Direzione del
Sistema di Gestione della Qualità di uno o più punti vendita.

Sicurezza degli
alimenti

Garanzia che gli alimenti non provocheranno danni al
consumatore nel momento in cui vengono preparati e/o
consumati in conformità con l’uso per cui sono destinati.

Sorveglianza

Effettuazione di una serie programmata di osservazioni o di
misure volte a valutare se le misure di controllo funzionano
come previsto.

Spazi espositivi del
punto vendita

Tutte le unità espositive di scaffalature che appartengono ad
una singola attività.

« Stanza » di
conservazione

Prodotti alimentari conformi presi fuori dallo spazio tradizionale di vendita dopo che il punto vendita ha chiuso, al fine
di conservarli in riserva o in una stanza di raffreddamento al
fine di rivederli o rimetterli in vendita successivamente, in
conformità con la loro vita utile e proprietà organolettiche.

Supermercati e
ipermercati

Questo campo comprende essenzialmente i punti vendita
che sono classificati come supermercati e ipermercati.
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Supermercato

Punto vendita con una superficie da 400 a 2500 m², che offre
una selezione preponderante di prodotti alimentari.

TACT

Mezzo mnemotecnico per individuare i 4 parametri fondamentali per le operazioni di pulizia/disinfezione (Temperatura dell’ acqua, azione meccanica, concentrazione, tempo
d’azione).

Trasformazione
(processo)

Le azioni che comportano una modifica importante del
prodotto iniziale, compresi riscaldamento, affumicatura,
salamoia, stagionatura, essicazione, marinatura, estrazione,
estrusione o una combinazione di tali procedimenti.

UVC

Unità di Vendita al Consumatore. Confezione singola
elementare di un articolo o di una referenza.

Validazione

Processo di approvazione e di conferma mediante prove
tangibili secondo cui i requisiti sono stati ottemperati

Vendita assistita

Metodo di vendita assistita dal personale del punto vendita
o dal subappaltatore. Il cliente/consumatore non ha accesso
diretto al prodotto.

Vendita in libero
servizio (o LS)

Metodo di vendita caratterizzato dalla presentazione e dal
libero accesso del cliente ai prodotti confezionati

Vendita prodotti
sfusi

Metodo di vendita caratterizzato dalla presentazione e dal
libero accesso da parte del cliente/consumatore/cliente al
prodotto sfuso. Il consumatore/cliente sceglie e si serve
direttamente del prodotto.

Verifica

Conferma, mediante prove tangibili, che i requisiti specifici
sono stati ottemperati.

Workshop

Sito, stabile fuori della superficie di vendita, dove sono
svolte le operazioni per preparare e/o confezionare.

Zona esterna

Ambiente esterno del punto vendita legato all’attività
alimentare (cortile di ricevimento merci, zona esterna di
deposito, zona deposito rifiuti, ecc.).
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Stato di pulizia inaccettabile derivante dal
mancato rispetto delle
procedure di pulizia
(piano di sanificazione/
protocollo d’intervento).
Presenza di rifiuti,
materiali abbandonati
tali da comportare il
rischio di attrazione di
infestanti
Stato di pulizia inaccettabile dei materiali (cassoni, container, compattatori) e dell’ambiente
immediatamente
circostante a causa del
mancato rispetto delle
procedure di pulizia
(piano/protocollo di
intervento).
Presenza di odori
invasivi.Tenuta insufficiente dei cassoni e dei
container, fuoriuscita di
liquidi provenienti dalla
compressione. Nonostante l’area sia definita
« pulita presenza di
‹ liquidi provenienti dalla
compressione › del
giorno ».

Aree o attrezzature
insufficientemente
pulite. Mancato rispetto
delle frequenze delle
pulizie (previste da
piano).
Carenze relative all’ordine.

Pulizia e disinfezione
insufficiente dei cassoni.
Mancato rispetto delle
frequenze delle pulizie
(previste da piano)

Transito di alcune merci
non protette nelle
vicinanze

Presenza di umidità
invasiva

Presenza di qualche
rifiuto della giornata

Valutazione non
consentita

Area e attrezzature pulite
e ordinate. Rispetto delle
frequenze e condizioni di
pulizia (piano/protocollo
di intervento)

Pulizia delle aree o degli
elementi. Rispetto delle
frequenze e delle
condizioni di pulizia
(piano/protocollo di
intervento ).

Zona distinta o protezione totale di tutte le
merci situate nelle
vicinanze nel caso in cui
la creazione di una zona
distinta non sia possibile.

Verifica visiva della
pulizia (indipendentemente dal fatto che sia
garantita dal personale
del punto vendita o da
una società esterna) e
dell’ordine delle varie
aree e dei vari elementi
(scaffali ecc.)

Verifica visiva della
pulizia (indipendentemente dal fatto che sia
garantita dal personale
del punto vendita o da
una società esterna), dei
materiali e dell’ambiente
immediatamente
circostante.

Verifica visiva della
collocazione

Pulizia e ordine
nell’area esterna

Pulizia dei
cassoni, dei
container e dei
compattatori

Collocazione dei
cassoni, dei
container e dei
compattatori

1

2

3

Mancato rispetto dei
requisiti sull’ubicazione.

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

2
International Featured Standards · IFS Food Store · Versione 1

© IFS, Dicembre 2013

© IFS, Dicembre 2013

Pulizia inaccettabile a
causa del mancato
rispetto delle frequenze
e/o delle procedure di
pulizia. Presenza di
muffe sulle superfici.
Sporcizia sulle maniglie
delle porte. Presenza di
rifiuti, materiali abbandonati tali da comportare
il rischio di attrazione di
infestanti
Presenza di infestazione.
Presenza di danneggiamento degli alimenti a
causa della presenza di
animali infestanti.

Pavimento pulito, ma
pulizia insufficiente di
muri e soffitti. Sporcizia
nelle griglie o nelle
bocchette di aereazione.

Presenza di alcune tracce
di animali infestanti nella
zona senza che vi sia
stato un danneggiamento ai prodotti.

Temperatura rilevata
compresa tra il valore di
riferimento sommato
dell’incertezza di misura
e il valore che determina
la situazione di non-conformità (valutazione D).

Pulizia insufficiente nelle
zone in cui non transitano i prodotti.

Nessuna traccia visibile
della presenza di animali
infestanti. Lo stato dei
locali non consente di
prevenire l’intrusione da
parte di animali infestanti
Valutazione non
consentita

Pulizia delle aree o degli
elementi. Assenza di
sporco pregresso.
Rispetto delle frequenze
e delle condizioni di
pulizia (piano/protocollo
di intervento )

Assenza di gatti, roditori,
insetti e uccelli nella
zona di ricezione (o
tracce degli stessi).

Rispetto delle temperature di riferimento
previste dall’insegna,
dalla normativa, o dalle
indicazioni riportate in
etichetta

Verifica visiva della
pulizia della zona e delle
attrezzature (scaffali,
pannelli, pallet in
plastica, griglie di
ventilazione, ecc.), (sia
che la pulizia sia garantita dal personale del
punto vendita sia da una
società esterna)

Verifica visiva per
verificare la presenza di
animali infestanti o
tracce palesi tali da
indicarne la presenza
(tracce di escrementi,
sacchi degli alimenti
rosicchiati)

In caso di deposito
prolungato (per esempio
cella di stazionamento
del ricevimento nelle ore
notturne). Misurare (con
il termometro dell’ispettore) la conformità della
temperatura del prodotto
a cuore, se possibile,
altrimenti tra 2 UVC;
1 misurazione per zona.

Pulizia dei locali e
delle attrezzature
non a contatto
diretto con gli
alimenti nell’area
ricevimento

Assenza di
animali infestanti

Temperatura del
prodotto soddisfacente

4

5

6

Temperatura a cuore non
conforme = prodotti
refrigerati: temperatura
rilevata superiore di oltre
2 °C ma inferiore a 4 °C
rispetto al valore di
riferimento ( senza
tenere conto dell’incertezza di misura). In caso
la temperatura a cuore
prodotto sia superiore di
oltre 4 °C rispetto al
valore di riferimento o in
presenza di scongelamento fuori freddo
attribuire la penalità solo
all’item
«Assenza di rottura della
catena del freddo o del
caldo (KO) »
Temperatura negativa.

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Trappole mal posizionate, assenti laddove
sono necessarie (in
particolare laddove
previste in planimetria).
Rischio di contaminazione chimica degli
alimenti o dei materiali.
Trappole non controllate,
non sostituite, usurate o
non reinstallate dopo
lavori o installate dopo
cambi di attività. Lampade antinsetto guaste.
Lampade antinsetto
collocate sopra gli
alimenti.
Non è disponibile una
procedura scritta o una
tabella riportante i
controlli per svolgere le
verifiche in condizioni
adeguate o per adottare
le azioni correttive;
assenza dei criteri di
accettazione previsti per
le merci ricevute.
Mancato adeguamento
alla normativa vigente.
Documenti non disponibili

Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Esiste una procedura
scritta e, nonostante sia
incompleta rispetto ad
uno o più elementi, non
pregiudica i controlli e
l’effettuazione corretta
delle azioni correttive.
Leggero scostamento
rispetto alla normativa,
ma senza rischi per la
sicurezza dei prodotti.

Posizionamento trappole
conforme alla planimetria.
Posizionamento trappole
che non comportano
rischi di contaminazione
chimica.
Trappole intatte e
operative. Re installazione delle trappole in
caso di attività o di usura
delle medesime.

Esistenza di una procedura scritta sui
controlli in sede di
ricevimento merci, di
una tabella riportante i
controlli e i criteri di
accettazione delle merci.
La procedura descrive
altresì il relativo autocontrollo (registrazioni),
le condizioni in cui
eseguire il controllo
(sanificazione del
termometro per le
misurazioni delle
temperature, ecc) e le
azioni correttive da
mettere in atto. La
procedura è disponibile
al personale interessato
(il personale conosce
dove reperirla e la può
mostrare)

Verifica in loco.
Trappole per roditori e
lampade anti insetti.

Verifica documentale
della procedura per
valutarne la pertinenza in
relazione alla sicurezza
alimentare

Collocazione/efficacia delle
trappole contro
animali infestanti

Esistenza di una
procedura
documentata per
i controlli al
ricevimento
merci

7

8

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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D
Mancato rispetto delle
condizioni previste dalla
procedura per le verifiche delle temperature.
Per mancanza della
procedura, non sono
svolti controlli al ricevimento. Controlli non
effettuati per ogni
consegna.

Mancato rispetto delle
condizioni previste dalla
procedura in merito
all’attuazione e alla
registrazione dei controlli.
Mancante oltre il 25 %
delle registrazioni (ad
esempio giornate di
ricevimento merci senza
registrazione).
Non reperibili i documenti di registrazione

C
Valutazione non
consentita

Controlli svolti e registrati, ma il 25 % al
massimo delle registrazioni non è presente (ad
esempio intere giornate
di ricevimento merci
senza registrazione).
Archiviazione non in
accordo alle condizioni
previste dalla procedura
o per meno di 6 mesi se
manca la procedura.

B
Scostamento lieve in
relazione alla procedura,
ma che non comporta
l’accettazione della
merce non conforme.

Controlli svolti e registrati, ma il 10 %, al
massimo delle registrazioni non è presente (ad
esempio una giornata di
ricevimento merci senza
registrazione).

A
Il personale conosce ed
applica la procedura. La
procedura è disponibile,
è esposta come richiesto, è nota al personale
ed è nella sua versione
aggiornata. Se non c’è
procedura: verificare che
per ciascuna consegna
vengano verificate
temperatura, data di
scadenza, stato dei colli
e integrità delle confezioni, aspetto visivo.
Registrazioni svolte in
autocontrollo con la
frequenza e le condizioni
previste dalla procedura.
Tutte le registrazioni
sono archiviate e
catalogate come previsto
nella procedura. Se non
c’è una procedura
verificare almeno di 6
mesi.

metodo di valutazione

Intervista del personale
circa le modalità di
esecuzione e registrazione in autocontrollo
delle verifiche svolte;
confrontare le risposte
con la procedura.

Verifica delle registrazioni dei controlli al
ricevimento merci in
relazione all’ultimo
mese.
Se non c’è una procedura, punteggio N/V

N°
Item
Item

Attuazione delle
operazioni di
controllo in sede
di ricevimento
merci

Registrazioni
svolte in autocontrollo al ricevimento merci e
loro archiviazione

9

10
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5

Mancata applicazione
delle azioni correttive in
caso di esito di controllo
non soddisfacente o
impossibilità di dimostrare l’attuazione della
misura correttiva.
Mancata archiviazione
delle azioni correttive
secondo quanto previsto
dalla procedura o per
meno di 6 mesi in
assenza della procedura.
Se il prodotto non
conforme non è identificato, penalizzare l’item
« Segregazione e identificazione dei prodotti non
conformi » (KO).

Mancata archiviazione
delle azioni correttive
secondo quanto previsto
dalla procedura o per
meno di 6 mesi in caso
di assenza della procedura.

Valutazione non
consentita

Il personale conosce le
azioni correttive. Le
azioni correttive sono
state applicate conformemente alla procedura
nel caso in cui l’esito del
controllo sia risultato
insoddisfacente.
I documenti sulle azioni
correttive sono stati
compilati conformemente alla procedura.
Tutte le azioni correttive
attuate sono state
archiviate e catalogate
conformemente alla
procedura. La durata
dell’archiviazione è
rispettata. In caso di
assenza della procedura
archiviazione per almeno
di 6 mesi.
In caso di assenza della
procedura, le azioni
correttive sono state
efficaci: segregazione,
blocco, rifiuto, restituzione o distruzione delle
merci in funzione della
non conformità. Ogni
evidenza della corretta
attuazione delle azioni
correttive è stata conservata.

Intervista del personale
sulle azioni intraprese
nel caso in cui il controllo dia esito non
soddisfacente.
Citare l’esempio di un
controllo non soddisfacente.
Verificare la compilazione dei documenti
previsti: scheda sulle
azioni correttive, risultati
dei controlli, ecc.

11

Attuazione,
registrazione e
archiviazione
delle azioni
correttive a
seguito degli esiti
dei controlli al
ricevimento
merci

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Mancato rispetto delle
condizioni di pulizia in
maniera tale da comportare una pulizia inappropriata e/o una disinfezione inappropriata delle
superfici a contatto con
gli alimenti. Cattivo stato
o assenza di utensili e di
materiale per la pulizia.
Mancata manutenzione
(non viene effettuato
l’ammollo) del materiale
di pulizia. Mancanza del
sistema di dosaggio. Uso
di spatole senza un’ulteriore fase di disinfezione.
Prodotti per la pulizia
non trasferiti in un
contenitore adatto.
Contenitori di prodotti
per la pulizia correttamente identificati.
Mancanza di conoscenza
e/o di formazione del
personale. Mancanza
della gamma completa
di prodotti di pulizia
delle superfici a contatto
con gli alimenti. Pulizia
delle superfici a contatto
con gli alimenti senza
prodotti di pulizia o
prodotti di pulizia in uso
non corrispondenti con il
piano di pulizia (tipo di
prodotto, dosaggio,
tempi d’azione).
Materia di pulizia
conservato in condizioni
non igieniche (da
specificare nel rapporto
nel commento all’item)
Mancato rispetto dei
tempi di disinfezione per
il materiale da sottoporre
a trattamento termico
(piatti da mettere in
forno, ad esempio).
Utensili di pulizia usurati,
ma puliti e disinfettati.
Zone pulite, ma presenza
di incrostazioni da
togliere.

Mancato rispetto delle
condizioni di pulizia di
un elemento non a
contatto diretto con gli
alimenti.
Uso di prodotti scaduti

Completa eliminazione
delle macchie organiche
e/o minerali. Presenza di
un sistema di dosaggio
(bicchiere, dosatore).
Formazione del personale sui prodotti per la
pulizia e la disinfezione;
corretta identificazione
dei prodotti. Corretta
identificazione del
prodotto (etichetta
del produttore, codice
colore, identificazione
manuale indelebile).
Disponibilità dei prodotti
(gamma completa).
Materiali di pulizia
previsti dal piano di
pulizia e di disinfezione.
Materiale di pulizia in
buono stato, sottoposto
a manutenzione e pulizia
periodiche. Possibilità di
effettuare l’ammollo del
materiale nel prodotto di
pulizia durante le ore
notturne. In assenza di
procedura, assenza di
spugne, assenza di
manici in legno, utensili
in materiale sintetico
adeguati per l’uso.
Nessuna promiscuità
nell’uso tra utensili per
l’ambiente (pavimenti,
muri, esterni) e gli
utensili destinati alle
superfici a contatto con
gli alimenti. Raschietti,
spatole autorizzati se
seguiti da disinfezione
con spazzole o strofinacci.

Verifica dei tempi di
contatto definiti dal
produttore. Controllo
visivo dell’azione
meccanica applicata(operatore, apparecchio ad
alta pressione, ecc.)
durante la fase di pulizia
e disinfezione. Presenza
di dosatori manuali o
automatici. Controllo
della temperatura
dell’acqua di diluizione
nel corso della pulizia e
disinfezione. Al di fuori
dei periodi di pulizia,
intervistare il personale
sulla applicazione delle
operazioni di pulizia.
Controllo visivo della
presenza e del buono
stato del materiale di
pulizia per operazioni
meccaniche, di risciacquo e asciugatura.
Nel caso in cui il servizio
di pulizia è appaltato a
terzi, il punto vendita
deve poter presentare un
piano di pulizia (che
spesso è definito dal
contratto).

12

Conoscenza e
applicazione del
piano di sanificazione/protocollo
di intervento

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Mancato rispetto delle
condizioni previste dalla
procedura per larealizzazione e registrazione dei
controlli.
Documenti non disponibili. Manca oltre il 25 %
delle registrazioni

I controlli vengono
realizzati e registrati, ma
ne mancano fino al 25 %.
Non viene svolta l’archiviazione secondo quanto
previsto dalla procedura
o per meno di 6 mesi in
assenza della procedura.

Valutazione non
consentita.

I controlli vengono
realizzati e registrati, ma
mancano fino al 10 %
delle registrazioni.

Valutazione non
consentita.

Tutte le registrazioni
sono svolte in autocontrollo con la frequenza e
nelle condizioni previste
dalla procedura.
In assenza della procedura, registrazione
quotidiana dell’attività
da parte dell’operatore
dopo la pulizia e/o
validazione documentata
da parte del responsabile, una volta a settimana.Tutti i controlli
vengono archiviati e
catalogati secondo
quanto previsto dalla
procedura.
In assenza della procedura, per almeno di 6
mesi. Nel caso in cui il
servizio di pulizia è
appaltato a terzi, il punto
vendita deve essere in
grado di presentare le
registrazioni di pulizia
(che spesso sono definite contrattualmente).
Prodotti di pulizia idonei
per il contatto con gli
alimenti e disinfettanti
omologati per le superfici a contatto con gli
alimenti nelle zone di
manipolazione degli
alimenti non confezionati.

Verifica della corretta
compilazione delle
registrazioni. Compiere
verifiche sull’ultimo
mese.
Nel caso in cui il servizio
di pulizia è appaltato a
terzi, il punto vendita
deve essere in grado di
presentare un piano di
pulizia (che spesso è
definito contrattualmente).

Verifica della conformità
dei prodotti attraverso le
etichette delle confezioni
e, se necessario, le
schede tecniche.

Registrazioni
svolte in autocontrollo sulle attività
di pulizia, effettuate e registrate

Conformità dei
prodotti di pulizia
(idonei per il
contatto con gli
alimenti)

13

14

Uso di prodotti non
idonei al contatto con gli
alimenti o non omologati
in zona di manipolazione
degli alimenti non
confezionati, salvo il
caso in cui l’utilizzo sia
validato mediante
procedura.

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Segregazione dei
prodotti e del materiale
per la pulizia, in un
mobile o in un locale
chiuso destinato specificatamente a tale uso.
Assenza di rischio di
contaminazione chimica
dei locali, degli alimenti
e del materiale pulito.

Controllo visivo del
deposito dei prodotti per
la pulizia.

15

Stoccaggio
isolato dei
prodotti e delle
attrezzature di
pulizia

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Presenza o deposito dei
prodotti di pulizia sulla
stessa superficie, nello
stesso mobile o al di
sopra di alimenti o
materiale o stoviglie
pulite da utilizzare senza
risciacquo.
Stoccaggio di materiali
per pulizie in condizioni
non igieniche o che
potrebbero comportare
la contaminazione degli
alimenti o del materiale
pulito.

D
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9

Verifica dell’esistenza e
dell’affidabilità del
termometro. E’ riferito al
termometro portatile. Il
termometro può essere
utilizzato per diverse
attività (nel caso di
piccoli punti vendita). Ma
il personale deve sapere
dove reperirlo, senza
essere costretto ad
« attraversare il punto
vendita » per potervi
avere accesso. Misura
parallela della temperatura (di un prodotto o
dell’ambiente) o prova di
funzionamento del
termometro in una
miscela di acqua ghiacciata. Controllo visivo
della registrazione di
verifica dell’accuratezza.
Pertinenza del metodo di
verifica utilizzato.
Richiesta del metodo
(presentazione documentale o mediante
intervista). Indicare nei
commenti lo scostamento tra il termometro
e la sonda di riferimento
o la temperatura misurata nel corso del test
dell’acqua ghiacciata,
indicando la prova
compiuta. Considerare
N/V quando si tratta di
consegna delle spese
(carrelli riempiti dal
cliente).

16

Presenza e
funzionamento
del termometro

metodo di valutazione

N°
Item
Item

B

Valutazione non
Presenza di una sonda
funzionante ed affidabile. consentita
Sono consentite misure
di routine con una sonda
IR, ma in caso di dubbio,
è obbligatorio avere
conferma mediante
sonda ad immersione. La
frequenza di verifica
della sonda è indicata
nelle condizioni previste
dalla procedura. In
assenza di procedura,
frequenza minima di
almeno una volta l’anno,
verifica in acqua ghiacciata o raffronto con
sonda di riferimento.
Scostamento massimo
rilevato al test dell’acqua
ghiacciata pari a precisione della sonda.
Scostamento massimo
nel raffronto con la
sonda di riferimento =
2 °C.

A
Sonda affidabile, ma
assenza di verifica della
sonda secondo le
condizioni previste nella
procedura o, in assenza
di procedura, verifica
risalente ad oltre un
anno.

C
Assenza del termometro.
Termometro non accessibile. Sonda per la misura
della temperatura non
affidabile: mancato
rispetto delle tolleranze
previste dalla procedura.
Scostamento rilevato al
test dell’acqua ghiacciata
> precisione della sonda.
Scostamento rilevato nel
raffronto con la sonda di
riferimento > 2 °C.

D

10
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./.

Valutazione non
consentita

./.

Valutazione non
consentita

./.

Rispetto delle indicazioni
e delle operazioni di
ricevimento dei prodotti.

Format di risposta nella
Colonna punteggio
= valore numerico
espresso in °C (un
decimale).
Se necessario, l’ispettore
può fornire informazioni
aggiuntive nei commenti. Per esempio,
l’ambiente o il prodotto
misurati

Misurazione al cuore dei
prodotti. Verifica delle
operazioni (stazionamento a temperatura
ambiente prima della
presa in carico, ecc.).

Scostamento
rilevato al test
dell’acqua
ghiacciata =

Assenza di
rottura della
catena del freddo
o del caldo che
potrebbe costituire un rischio
sanitario (KO)

18

19

./.

./.

./.

Format di risposta nella
Colonna punteggio
= valore numerico
espresso in °C (un
decimale).
Se necessario, l’ispettore
può fornire informazioni
aggiuntive nei commenti. Per esempio,
l’ambiente o il prodotto
misurati.

Scostamento
rilevato con
sonda di riferimento =

17

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

© IFS, Dicembre 2013

KO.
– Non conformità della
temperatura al cuore del
prodotto = temperatura
rilevata superiore di 4 °C
(per il freddo) e inferiore
di 4 °C (per il caldo)
rispetto al valore di
riferimento (senza tenere
conto dell’incertezza di
misura)

./.

./.

D
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I prodotti, confezionati o
meno, non devono
essere in contatto diretto
con il pavimento.
Prodotti avvolti nella
pellicola, in sacchi chiusi
o in contenitori con
coperchio chiuso.
Deposito: i prodotti
imballati (cartone,
cassette) sono posti in
zone diverse rispetto ai
prodotti privi di confezione.
Assenza di rischio di
schiacciamento durante
lo stoccaggio

Al massimo una referenza non protetta
purché non sussista il
rischio di contaminazione diretta

Protezione dei
prodotti

21

Controllo visivo delle
zone di deposito o di
attesa di ricevimento
(per esempio cella di
stazionamento del
ricevimento nelle ore
notturne).

Valutazione non
Rispetto delle Buone
consentita
Pratiche Igieniche.
Assenza di oggetti
personali contaminanti a
contatto con le superfici
sensibili (chiavi, porta
monete, ecc.) nei cassetti
e sul piano di lavoro.
Non si starnutisce sopra
i prodotti. Divieto di
fumo. Assenza di
mozziconi sul pavimento,
nei sifoni ecc. Divieto di
consumare cibi.

Controllo visivo degli
operatori in zona
ricevimento

Condotta degli
operatori nell’area di ricevimento

20

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

D
Tutti i tipi di comportamenti umani che potrebbero provocare danni
alla qualità degli alimenti
movimentati.Tra gli altri:
fumare, mangiare,
sputare nelle zone di
ricevimento e di movimentazione degli
alimenti. Deposito di
oggetti, effetti personali
nelle zone di ricevimento
e di manipolazione degli
alimenti. Azioni quali
sputare, starnutire,
tossire sopra gli alimenti.
Almeno una referenza
non protetta in caso di
rischio di contaminazione diretta o in caso di
presenza di animali
infestanti.
Presenza di materiali
contaminanti in eccesso
in una zona in cui
vengono movimentati gli
alimenti privi di confezione. Accatastamento o
schiacciamento di
prodotti in zona di
deposito.

C
Valutazione non
consentita

Al massimo 2 referenze
non protette purché non
sussista il rischio di
contaminazione diretta.
Al massimo 1 referenza
sul pavimento purché
non sussista il rischio di
contaminazione diretta
(ad esempio, assenza di
contenitori forati es.
ceste del pane sul
pavimento, assenza di
cartone sul pavimento in
corrispondenza delle
pilette di scarico, ecc).
Presenza di materiali
inquinanti in piccole
quantità, senza rischio
diretto di contaminazione.

12
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Cassetta pronto soccorso
non accessibile Assenza
di mezzi per la cura delle
scottature e dei tagli (non
penalizzare se indicazione
diversa da parte dell’insegna in una procedura
specifica o del medico del
lavoro) o per proteggere
le ferite ed i problemi
cutanei (cerotti, disinfettanti, ditali, guanti, ecc.).
Prodotti scaduti.

Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Presenza di almeno un
armadietto di pronto
soccorso rifornito ai
sensi delle disposizioni
normative (come
requisiti minimi: disinfettante, garza sterile,
guanto e ditale, ecc.)

Valutazione non
Divise pulite protette
consentita
dalle contaminazioni e
dalle fonti di sporco.
Separazione degli abiti
civili dalle divise professionali da lavoro.
Assenza di rischio di
contaminazione derivante da uniformi
sporche. Presenza di un
contenitore riservato alle
divise sporche. Buono
stato di manutenzione
delle calzature ad uso
professionale. Assenza di
calzature sopra gli
armadietti o al di sopra
delle divise pulite.

Controllo visivo

Controllo visivo della
conservazione degli
indumenti sporchi e
puliti e intervista al
personale sulla gestione
delle uniformi sporche e
pulite.

Conformità della
cassetta di pronto
soccorso

Gestione delle
divise (divise,
grembiuli in
plastica, calzature, ecc.)

23

24

Uniformi sporche manipolate o conservate in
condizioni non igieniche.
Contatto tra le divise da
lavoro e l’abbigliamento
personale. Conservazione
di elementi della divisa in
zone di deposito o di
manipolazione degli
alimenti. Calzature poste
sopra gli armadietti o
sopra le divise pulite
(inclusi gli spogliatoi e i
servizi igienici destinati al
personale che gestisce i
prodotti preconfezionati
non deperibili o condivisi
tra personale che gestisce
prodotti preconfezionati
non deperibili e personale
che gestisce prodotti non
alimentari)

Stato di pulizia inaccettabile dovuto al mancato
rispetto delle procedure
di pulizia (piano di
sanificazione/protocollo
di intervento).
Presenza di materiale
abbandonato o sporco.

Zone insufficientemente
pulite. Mancato rispetto
delle frequenze di pulizia
(previste da piano).
Mancanza d’ordine

Valutazione non
consentita

Pulizia e ordine nell’area
(elemento). Applicazione
delle frequenze e delle
condizioni di pulizia
(piano/protocollo di
intervento).

Verifica visiva della
pulizia e dell’ordine
(indipendentemente dal
fatto che sia garantita dal
personale del punto
vendita o da una società
esterna).

Pulizia e ordine
nei corridoi

22

Al massimo un elemento
non sufficientemente
pulito nella zona in cui
vengono conservate le
divise pulite, ma in
maniera da non pregiudicare direttamente la
pulizia. Uniformi sporche
non riposte immediatamente nel contenitore
dedicato.

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Il numero o la collocazione dei lavandini non
consente al personale di
lavarsi le mani correttamente. Lavandini
sporchi.
Almeno un lavandino
non è collegato allo
scarico.Temperatura
dell’acqua troppo calda o
troppo fredda per
consentirne l’uso.
Assenza di carta o
sistema di asciugatura
delle mani guasto o
bloccato. Mancanza di
sapone. Qualsiasi
elemento che comporta
l’impossibilità per il
personale di lavarsi le
mani ad una frequenza
sufficiente ed in idonee
condizioni. Utilizzo del
lavandino per operazioni
non idonee. Lavandino
intasato. Sapone non in
forma liquida.
Sapone non battericida
né batteriostatico

Presenza di residui di
calcare nonostante il
lavandino sia pulito.
Asciugamani non
utilizzabili da dispenser
ma collocati in una zona
pulita

Presenza di lavamani a
comando non manuale
negli spogliatoi e nei
servizi igienici (non
richiesti in punti di
vendita con solo libero
servizio (esclusivamente
vendita a libero servizio
senza attività di produzione, sconfezionamento,
vendita assistita, confezionamento,ecc.).
Lavamani collegati allo
scarico. Non ostruiti e
sgombri; assenza di
utensili o di oggetti nella
vasca, assenza di oggetti
o di materiale intorno al
lavandino tale da
impedirne l’uso. Il
numero e la collocazione
dei lavamani consentono
ai lavoratori il lavaggio
frequente delle mani.
Acqua tiepida. « Dispenser » di sapone dotato di
sapone liquido battericida. Sistemi igienici per
l’asciugatura delle mani.
Assenza di sporco
dovuta a mancanza di
pulizia, (sporco incrostato pregresso di tipo
organico o minerale,
sporco residuo sulla
superficie dopo la
pulizia, sporco di natura
fisica come polvere,
carta sul pavimento ecc.)

Esame visivo della
presenza di lavamani in
numero sufficiente nei
servizi igienici. Esame
visivo della presenza dei
dispositivi per il lavaggio
delle mani e della
funzionalità del rubinetto
di erogazione dell’acqua
e dei distributori di
sapone.
Non è richiesto il
rubinetto azionabile
senza il contatto delle
mani nei punti vendita
con solo libero servizio
(esclusivamente vendita
a libero servizio, senza
attività di produzione,
sconfezionamento,
vendita assistita, confezionamento ecc.)

25

Presenza di
lavamani accessibili, idonei, puliti
e attrezzati

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Stato di pulizia inaccettabile derivante dal
mancato rispetto delle
procedure di pulizia
(piano di sanificazione/istruzione protocollo di intervento).
Presenza di attrezzature
abbandonate o sporche.
In caso di un problema
che riguarda la conservazione delle divise,
penalizzare l’item
« Gestione delle divise »
(divise, grembiuli in
plastica, calzature, ecc.).

Zone insufficientemente
pulite. Mancato rispetto
della frequenza delle
pulizie (previste da
piano). Mancanza
d’ordine

Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Pulizia e ordine delle
varie zone e dei vari
elementi. Rispetto delle
frequenze e delle
condizioni di pulizia
(Piano/protocollo di
intervento).

Adeguatezza del lavaggio delle mani.
Assenza di asciugatura
diretta delle mani sui
vestiti o su asciugamani.

Riguarda solamente gli
spogliatoi del settore
alimentare. Verifica visiva
della pulizia (indipendentemente dal fatto che sia
garantita dal personale
del punto vendita o da
una società esterna) e
ordine (oltre alle divise).

Controllo visivo degli
operatori all’uscita degli
spogliatoi/servizi igienici

Pulizia e ordine
degli spogliatoi e
servizi igienici

Lavaggio mani
adeguato e
conforme,
assenza di ferite
non protette

Nessun item

26

27

28

Assenza di lavaggio della
mani all’uscita dei bagni
e/o dagli spogliatoi.
Asciugatura delle mani
in condizioni non
igieniche (su asciugamani sporchi, sui vestiti).

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

International Featured Standards · IFS Food Store · Versione 1
15

Controllo microbiologico Valutazione non
degli alimenti e delle
consentita
superfici. A seconda delle
esigenze dell’insegna o
ai sensi del metodo
HACCP. Analisi dei
prodotti basata su criteri
microbiologici validi
(normativa), laddove
esistono, o di norme
interne. La procedura
prevede azioni correttive:
ritiro del prodotto, pulizia
approfondita del laboratorio, nuova azione di
sensibilizzazione del
personale, comunicazioni
al fornitore, esecuzione
di controanalisi, ecc. In
assenza di procedura,
controlli sugli alimenti
deperibili manipolati dal
punto vendita sulla base
di un’analisi dei rischi
(aw, pH); acqua: almeno
un’analisi all’anno,
soprattutto quando
l’acqua rientra nella
composizione degli
alimenti (cucina, panetteria). Ghiaccio: almeno
un’analisi all’anno nell’attività di pescheria. Analisi
microbiologiche svolte
da un laboratorio
accreditato ISO 17025. La
procedura è disponibile
al personale interessato
(che sa dove reperirla e
la può mostrare).
ou validées AFNOR
lorsqu’elles existent

Intervista sul piano di
controllo (analisi microbiologiche dei prodotti,
acqua, ghiaccio, superfici, analisi chimiche,
ecc.). Se necessario,
consultazione del
contratto. Domanda non
applicabile in caso di
mancata manipolazione
degli alimenti sfusi.

Esistenza di un
idoneo piano di
controllo analitico
documentato

29

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Piano di controllo
analitico presente ma
insufficiente (alcune
attività che comportano
la manipolazione di
prodotti sfusi non sono
monitorate attraverso il
piano di controllo, ad
eccezione dell’ortofrutta
e della panetteria).
I criteri di analisi ( metodi
e limiti) utilizzati non
sono più i criteri della
normativa cogente da
meno di un anno.

C
Assenza di piani di
controllo analitici, piani
non appropriati o
insufficienti. Laboratori
non accreditati o metodi
di analisi non riconosciuti (non accreditati). I
criteri di analisi ( metodi
e limiti) utilizzati non
sono più i criteri della
normativa cogente da
oltre un anno. Le azioni
correttive in caso di
risultato non-conforme
non risultano specificate.
In caso di assenza della
procedura, non è
presente un’analisi
dell’acqua o del ghiaccio
o l’analisi risulta inadeguata in relazione
all’attività o all’approvvigionamento idrico.
Domanda non applicabile in caso non sia
presente manipolazione
degli alimenti sfusi.
Documenti non disponibili.

D
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Azione correttiva non
eseguita o non registrata
secondo quanto previsto
dall’Insegna relativamente ad un criterio che
non è la presenza di un
microrganismo patogeno o non è considerato un criterio di
sicurezza alimentare. In
assenza di procedura, le
azioni correttive non
eseguite o insufficientemente efficaci, relativamente ad un criterio che
non è la presenza di un
microrganismo patogeno o non è considerato un criterio di
sicurezza alimentare.
Azione correttiva non
archiviata secondo
quanto previsto dalla
procedura o per meno di
6 mesi in assenza di
procedura.

Quando un criterio
relativo alla sicurezza
alimentare dei prodotti
non è soddisfatto:
almeno un’azione
correttiva non eseguita o
non registrata secondo
quanto previsto dall’Insegna. In assenza di
procedura, le azioni
correttive non sono state
intraprese o non sono
state sufficientemente
efficaci o non sono state
registrate. Mancanza di
notifica alla Autorità
Competente, ove
applicabile, se tale
obbligo spetta al punto
vendita.

I responsabili sono al
Valutazione non
corrente delle azioni
consentita
correttive. Le azioni
correttive sono state
intraprese in conformità
con la procedura in caso
di controllo con esito non
soddisfacente. I documenti sulle azioni
correttive sono stati
compilati come richiesto
dalla procedura.Tutte le
azioni correttive sono
state archiviate e catalogate conformemente alla
procedura. In caso di
assenza della procedura:
6 mesi. Dove applicabile,
il Servizio Qualità
Centrale dell’Insegna è
informato in accordo alle
condizioni previste dalla
procedura. In assenza di
procedura, a seconda del
caso, notifica eseguita da
parte del punto vendita.
Conservazione dell’evidenza della notifica.

Intervista ai responsabili
sulle azioni intraprese
nel caso in cui il risultato
delle analisi non sia
soddisfacente per il
prodotto alimentare e
sulle azioni correttive
effettivamente messe in
atto. Citare l’esempio di
un controllo con esito
non soddisfacente.
Verifica della compilazione dei documenti
previsti: scheda dell’azione correttiva, registrazioni svolte in autocontrollo ecc.. Verificare che
il punto vendita abbia
informato il Servizio
Qualità Centrale dell’Insegna, se previsto dalle
procedure interne. In
caso di assenza di
procedure interne, il
punto vendita dovrebbe
effettuare direttamente
la notifica.

Attuazione,
registrazione e
archiviazione
delle azioni
correttive a
seguito degli esiti
provenienti dal
piano di controllo
analitico

31

Mancato rispetto delle
condizioni previste dalla
procedura sull’archiviazione dei rapporti di
prova. Archiviazione mal
organizzata.
Documenti non accessibili

Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Archiviazione e catalogazione dei rapporti di
prova. Documenti messi
a disposizione prima
della fine dell’audit.
I rapporti di prova sono
archiviati e catalogati
secondo quanto previsto
dalla procedura. In caso
di assenza della procedura: tempo di conservazione minimo pari ad
1 anno.

Visione dei rapporti di
prova. Verifica dei tempi
di conservazione previsti
dalla procedura.
Verifica degli ultimi due
cicli di campionamento.

Rapporti di prova
analitici reperibili
e archiviati

30

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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C
Valutazione non
consentita

Procedura incompleta
tale da non impedire la
ricezione ed il trattamento delle allerte/
ritiri/richiami.

B
Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

A
Esistono procedure
formalizzate per descrivere l’organizzazione
della rintracciabilità in
tutte le attività pertinenti.
La procedura è disponibile per il personale
interessato(che sa dove
reperirla e la può
mostrare)
Esistenza di una procedura scritta che
definisce i mezzi affinché
le allerte/i ritiri/i richiami
siano trasmessi al punto
vendita e siano divulgati,
i prodotti siano effettivamente rimossi dalla
vendita, trattati come
prevede l’avviso di
allerta/ritiro e le azioni
eseguite siano registrate.
La procedura include
clienti professionali,
organizzazioni di beneficienza. La procedura è
disponibile per il personale interessato (che sa
dove reperirla e la può
mostrare).

metodo di valutazione

Verifica della presenza di
procedure sull’organizzazione della rintracciabilità, unicamente per i
prodotti sfusi o trasformati dal punto vendita.

Verifica della presenza di
procedure per le allerte,
i ritiri: procedura d’invio
(fax, telefono, invio
elettronico), persone
autorizzate alla ricezione
e al trattamento delle
comunicazioni in ordine
di priorità (in caso di
assenza considerare i
sostituti previsti),
procedura di divulgazione ai responsabili del
ritiro, alle persone
autorizzate a gestire il
ritiro e incaricate al ritiro
effettivo dei prodotti,
conferma di ricezione/
gestione del ritiro inviata
al mittente, al Servizio
Qualità centrale e
archiviazione. Verificare
se il punto vendita
dispone di procedure di
affissione di eventuali
comunicazioni di
richiamo esposte presso
il punto vendita stesso,
in che modo devono
essere affisse, e cosa
devono indicare sull’avviso in caso di richiamo.

N°
Item
Item

Esistenza di una
procedura
formalizzata per
la rintracciabilità
interna

Esistenza di
procedure
formalizzate per
l’allerta/i ritiri/
i richiami presso
il punto vendita

32

33

Assenza di procedura
interna formalizzata o
incompleta che rischia di
provocare la mancata
ricezione o il mancato
trattamento di allerte/
ritiri/richiami.
Documenti non disponibili.

Non esiste una procedura di rintracciabilità su
almeno un’attività
eseguita.
Documenti non disponibili

D
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Valutazione non
Controllare che il lotto
coinvolto non sia incluso consentita
nella prossima consegna. Nessun prodotto
coinvolto nell’ultima
allerta/ritiro/richiamo
(fatta eccezione per le
allerte/richiami/ritiri del
giorno), presente in
vendita o in deposito,
non identificato.
Esistenza di mezzi per
l’isolamento e la identificazione. Ad esempio:
zone di consegna (area
identificata sul pavimento, cassoni dedicati,
« roll cam », ecc.) nastri di
identificazione, documenti di segnalazione. Il
personale conosce le
procedure. Nessun
prodotto coinvolto
dall’allerta/ritiro/
richiamo in vendita,presente in stoccaggio non
identificato. Correnti
Affissioni delle comunicazioni del/i richiami in
corso.

Valutazione di tre allerte/
ritiri/richiami, se possibile relativi agli ultimi
sette giorni. Verificare,
durante l’ispezione, la
fase di vendita e di
stoccaggio. Anche
relativamente al drive-in
(specialmente ove il
reparto ha un proprio
stock di prodotti alimentari) e alle organizzazioni
di beneficienza.

Allerta, ritiro/
richiamo:
gestione dei
prodotti coinvolti
(tempi di trattamento,affissione
della comunicazione di richiamo,
identificazione,
segregazione)
(KO)

34

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Valutazione non
consentita

C
KO.
Dans le mois précédent,
au minimum 1 alerte/
retrait/rappel non
traité(e) dans les conditions prévues par la
procédure ou la trace de
sa réalisation non
conservée. Prodotto
coinvolto in una
allerta/richiamo/ritiro
non ritirato (sia dal
deposito che dalla
vendita che dall’utilizzo).
Prodotti non segregati nè
identificati. Non corretta
separazione dagli altri
prodotti in stoccaggio.
Nessuna affissione di
comunicazione dei
richiami in corso.
Non penalizzare se
l’allerta non gestita è più
recente rispetto alla
mezza o intera giornata
precedente

D
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Assenza della lista dei
fornitori « qualificati dal
punto vendita ». Nessuna
conoscenza dei fornitori
« qualificati dal punto
vendita ».

Il piano di pulizia/protocollo di intervento manca
per almeno 2 zone o per
due elementi. Il piano di
pulizia/protocollo di
intervento è incompleto
o non aggiornato.
Informazioni mancanti
che non consentono la
debita messa in atto
delle operazioni di
pulizia o di disinfezione.

La lista dei fornitori
qualificati dal punto
vendita non è formalizzata o è incompleta

Il piano di pulizia/protocollo di intervento manca
al massimo per 1 zona o
un elemento, purché le
operazioni di pulizia
siano state svolte
correttamente. Il piano di
pulizia/protocollo di
intervento è incompleto,
ma non pregiudica la
corretta attuazione della
pulizia.

Valutazione non
consentita

Nessun piano di pulizia/
protocollo di intervento
al massimo per una delle
zone prive di alimenti
sfusi (ad esempio:
ricevimento merci,
riserve).

Esistenza di una lista dei
fornitori qualificati dal
punto vendita con i
relativi riferimenti
nominativi e di contatto
(mail, telefono ecc.) del
responsabile, nonché il
numero di emergenza, e
i tipi di merce fornita, il
numero di riconoscimento (ove applicabile).
Valutazione documentale: il piano di pulizia/
protocollo di intervento
risponde a: dove/cosa/
come/cosa/quando e chi
in tutte le zone « pulite »
e « sporche ».

Verifica della presenza di
procedure di qualifica
dei fornitori, da parte del
punto vendita, e della
lista dei fornitori.
Il punto vendita deve
conoscere i fornitori che
gestisce direttamente e
deve essere in grado di
contattarli rapidamente
in caso di crisi.

Valutazione del piano di
pulizia e protocollo di
intervento. E’ obbligatorio avere una programmazione nelle aree del »
settore alimentare » (area
pulita e aera sporca),
senza includere gli
spogliatoi. Nei casi di
subappalto della pulizia,
il punto vendita deve
essere in grado di
presentare un piano di
pulizia (spesso definito
contrattualmente).

Conoscenza dei
fornitori qualificati dal punto
vendita.

Esistenza di un
piano di pulizia
documentato/
protocollo di
intervento

35

36

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Procedura documentata
assente o incompleta
(omissione di celle o
banchi vendita o relative
aree fuori fredde e azioni
correttive da intraprendere) che non consente il
corretto svolgimento dei
controlli delle temperature e delle azioni
correttive. Documentazione non disponibile.

Esiste una procedura
scritta ma incompleta,
che non pregiudica la
debita messa in atto dei
controlli e delle azioni
correttive.

Valutazione non
consentita

Esistenza di una procedura scritta, eventualmente esposta, in cui
vengono precisate la
frequenza dei controlli
delle temperature e le
modalità (lettura del
display, a cuore, ecc.)
Procedura pertinente
basata sui principi
HACCP e sulla normativa
(temperature bersaglio o
di riferimento) e integrata nel sistema qualità.
La procedura considera
tutte le attività/reparti.
La procedura descrive
inoltre le correlate
registrazioni in autocontrollo previste, le condizioni di controllo (disinfezione del termometro
per le misurazioni delle
temperature ecc.) e le
azioni correttive da
intraprendere.
La procedura è disponibile al personale interessato (che sa dove
reperirla e può
mostrarla) .

Visione della procedura
per valutarne la pertinenza in relazione alla
sicurezza alimentare
(controllo della temperatura della cella, almeno
una volta al mese,
utilizzando una sonda,
anche quando ci sono
registrazioni automatiche).
Non controllare il
sistema informatico (tele
gestione), ma l’esistenza
ed il rispetto di una
procedura.

37

Esistenza di una
procedura
documentata per
la registrazione
del monitoraggio
della temperatura
dell’area vendita
refrigerata e/o
dello stoccaggio
in condizioni
controllate

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Procedure di consegna
incomplete o non
definizione delle registrazioni da svolgere in
autocontrollo.

Valutazione non
consentita

Valutazione della
presenza di procedure
formalizzate sulle
condizioni di consegna:
consegna a domicilio
indipendentemente dalla
destinazione.

Esistenza di
procedure
formalizzate per
le consegne a
domicilio

39

Esistenza di una procedura documentata che
definisce le condizioni di
deposito prima della
consegna, il materiale da
usare (veicolo refrigerato, cassoni isotermici,
piastre eutettiche) e la
gestione degli alimenti
refrigerati o surgelati. La
procedura descrive
anche le registrazioni da
svolgere in autocontrollo
e le azioni correttive da
realizzare. La procedura
è disponibile al personale interessato (che sa
dove trovarla e può
mostrarla).

Il personale viene
formato secondo un
programma definito, ma
manca la firma sui fogli
di presenza e/o l’attestato. La formazione è
obsoleta, ma è stata
condotta da meno di tre
anni.

Valutazione non
Aggiornamento della
consentita
formazione basata sulla
valutazione delle conoscenze del personale.
Formazione interna o
esterna, che prevede un
programma di formazione e dei fogli presenza
e/o un attestato. Possibilità di ricostruire lo
storico della formazione
del personale.

Verifica attraverso
intervista e il confronto
tra i nomi delle persone
intervistate in reparto e i
documenti di formazione. Metodo di campionamento: una
persona per attività.
Deve essere valutata
attraverso l’intervista
anche la formazione del
personale « esterno »
(reparti in gestione,
teatralizzazione,ecc.)

Formazione
aggiornata degli
operatori relativa
alle Buone Prassi
di Igiene

C

38

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

Assenza di procedura
documentata sulla
consegna o procedura
incompleta che non
consente al personale di
effettuare consegne in
condizioni appropriate,
né di mettere in atto
azioni correttive. La
documentazione non è
disponibile.

Mancanza di conoscenza,
formazione non aggiornata o inadatta all’attività.
Assenza dello storico
della formazione.
Assenza di documentazione sulla formazione
(programma e foglio di
presenza o attestato).
L’ultima formazione è
stata condotta da oltre
tre anni, per più del 25 %
del personale intervistato.

D
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Piano di lotta contro gli
animali infestanti non
disponibile. Nessuna
prevenzione di lotta
contro gli animali
infestanti.
Completa assenza di un
piano di lotta contro gli
animali infestanti.

Frequenza di intervento
dell’azienda esterna non
rispettata.
Assenza di archiviazione
dei rapporti d’intervento
(esterni o interni).
Documenti non disponibili.

Piano di lotta contro gli
animali infestanti
incompleto. Esempio:
il punto vendita non
dispone delle schede di
sicurezza dei prodotti o
manca la planimetria
riportante le trappole o
tale planimetria è
incompleta .

Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Rapporti d’intervento
tutti presenti ma l’archiviazione non è centralizzata o non sono classificati.

Esistenza di un piano di
lotta preventiva contro
gli animali infestanti. Se
c’è un contratto con
un’azienda esterna,
questa deve essere
qualificata.
Allocazione delle
trappole, definita e
indicata sulla planimetria
dei locali che coprono
tutte le entrate e tutti i
percorsi. Aggiornamento
della planimetria in caso
di lavori o variazioni
strutturali dei reparti.
Disponibilità di schede di
sicurezza dei prodotti
contro animali infestanti.
Presenza dei rapporti
d’intervento dell’azienda
esterna secondo quanto
previsto da contratto
(frequenza, tipo di
intervento).
Archiviazione e catalogazione dei rapporti
d’intervento.
Archiviazione degli
interventi interni (pulizia
delle trappole stermina
insetti, ad esempio).

Verifica della presenza di
un piano e intervista ai
responsabili del punto
vendita

Verifica dei rapporti
d’intervento della
azienda esterna, relativi
all’anno in corso.

Esistenza di un
piano documentato di lotta
preventiva contro
gli animali
infestanti

Archiviazione dei
rapporti d’intervento (relativi alla
lotta contro
animali infestanti)

40

41

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Presenza di materiali
contaminanti sulle
superfici dei locali in
un’area di attesa per i
prodotti alimentari non
confezionati.
Superfici con vernice
scheggiata, incluse le
superfici non in contatto
con gli alimenti (muri,
soffitti) in aree di attesa
per i prodotti alimentari
non confezionati..

Tracce di ruggine su
attrezzature/locali in
un’area di attesa per i
prodotti alimentari non
confezionati.

Superficie non lavabile
in un’area di attesa per i
prodotti alimentari
confezionati.
Condizioni insoddisfacenti del locale e/o
attrezzature, in un’area
priva di prodotti alimentari non confezionati.

Conformità dei locali e
delle attrezzature, buone
condizioni di manutenzione, che non comportano alcun rischio
potenziale per la sicurezza dei prodotti
alimentari.
Per esempio: tolleranza
per murature in blocchi
nei corridoi.

Esame visivo dei locali.
Non penalizzare se i
locali appaiono usurati,
datati, ma i criteri sono
rispettati.
Da essere verificato solo
quando ci sono attività di
deposito nell’area di
ricevimento. Non
applicabile se l’area di
ricevimento è solo
un’area di transito.

42

Stato dei locali e
delle attrezzature

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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metodo di valutazione

Da valutare nelle aree in
cui viene fatto il deposito
(in particolare aree di
ricevimento merci).
Misura (utilizzando il
termometro dell’ispettore) della conformità
della temperatura
ambientale (al di fuori
del periodo di sbrinamento).
Temperatura dell’ambiente = controllo della
temperatura dell’aria
ponendo il termometro
al centro del lineare o
dello scaffale (per
esempio, nello spazio
libero tra due file di
prodotti in esposizione,
su un armadio frigo,o su
un ripiano in una cella o
nel banco frigo). Controlli eseguiti al di fuori
del periodo di sbrinamento. Controllo non
distruttivo e non a
contatto con gli alimenti.
Controllo delle zone
chiuse (celle frigo,
armadi refrigerati,
congelatore, forno ecc):
una misurazione per
area chiusa. Valutazione
del tempo di conservazione delle uova: valutazione attraverso i
documenti di trasporto .

N°
Item
Item

Corretta temperatura dell’area di
stoccaggio

Nessun item

43

44

C
Temperatura rilevata
compresa tra il valore di
riferimento sommato
della tolleranza e il
valore che determina la
situazione di non-conformità (valutazione D).
Temperatura conforme
(cfr. A), ma evaporatore
ghiacciato o presenza di
una significativa quantità
di brina.

B
Valutazione non
consentita

A
Rispetto della corretta
temperatura del prodotto, facendo riferimento alla temperatura
di conservazione più
bassa prevista (per il
freddo) e la più alta (per
il caldo) ( riportata in
etichetta e/o definita
dalla normativa e/o dalle
linee guida di buone
pratiche (es. prodotti di
rosticceria) o definite
nell’HACCP)).
Ventole privi di ghiaccio
ed in buone condizioni.
Tolleranza accettabile se
uguale alla incertezza di
misura della sonda.

Temperatura ambientale
non conforme: temperatura rilevata superiore di
oltre i 2 °C ( per il freddo)
o inferiore di oltre 2 °C
(per il caldo) rispetto al
valore della temperatura
di riferimento senza
tenere conto dell’incertezza di misura ( temperatura di riferimento
riportata in etichetta e/o
definita dalla normativa
e/o dalle linee guida di
buone pratiche (es.
prodotti di rosticceria o
definite nell’HACCP).
Stoccaggio refrigerato
e/o vendita di uova di
gallina fresche con una
temperatura di
< +5 °C per più di 72 ore.
(Valutazione in accordo
alla documentazione di
trasporto per il deposito
e intervistando il personale per l’area vendita)
(In Europe).

D
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Valutazione non
Procedure conosciute e
consentita
applicate dal personale.
La procedura è disponibile, esposta come
richiesto, conosciuta dal
personale ed è presente
nell’ultima versione in
vigore.
La lettura della temperatura è svolta nelle
condizioni stabilite nella
procedura. Se non vi è
procedura né un sistema
automatico di rilevazione
di temperatura per le
unità non connesse: il
display viene letto ogni
giorno. Se non vi è una
procedura, le misurazioni della temperatura
sono svolte una volta al
mese utilizzando almeno
una sonda, anche
quando esiste una
registrazione automatica.
Necessità di disinfettare
la sonda (se necessario)
per le misurazioni al
cuore del prodotto.
Sistema automatico di
registrazione obbligatorio per i prodotti surgelati conservati in cella di
capienza oltre i 10m3 (in
Europa).

Intervista al personale
sulle condizioni di
esecuzione dei controlli
delle temperature.
Consultazione delle
registrazioni dei controlli
della temperatura di
stoccaggio, svolti
nell’area ricevimento
merci.

Attuazione delle
operazioni di
controllo della
temperatura di
stoccaggio

45

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Se non c’è una procedura ed è effettuato un
sistema di registrazione
automatico: nessun
controllo (mensile)
utilizzando una sonda.

C
Controlli non svolti
secondo le condizioni
stabilite nella procedura.
La sonda usata per le
misurazioni al cuore del
prodotto è sporca o non
disinfettata. Se non c’è
una procedura: nessuna
registrazione di temperatura e/o nessun controllo
della temperatura a
display. Presenza di celle
frigo che non sono
oggetto di controllo della
temperatura.

D
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I controlli sono svolti e
registrati, ma manca fino
al 10 % delle registrazioni.

Tutte le registrazioni in
autocontrollo sono
archiviate e classificate
secondo la frequenza e
le condizioni stabilite
nella procedura. Se non
c’è la procedura, archiviazione per 12 mesi.
Temperature registrate in
continuo per tutte le
celle negative di
capienza oltre i 10 m3 (in
Europa).

Controllo della compilazione delle registrazioni
svolte in autocontrollo
relativo dell’ultimo mese.
Verifica dell’archiviazione. Deve essere
valutata ogni area di
stoccaggio. La penalizzazione è calcolata per
unità (attribuendo il
livello di deviazione in
funzione della cella con
numero minore di
controlli) e non come
valore medio degli
elementi refrigerati. Se
non c’è una procedura,
attribuire Non Valutabile.

46

Registrazioni
della temperatura
di stoccaggio,
svolte in autocontrollo, e loro
archiviazione

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
I controlli sono svolti e
registrati, ma manca fino
al 25 % delle registrazioni. Le archiviazioni
non sono svolte secondo
le condizioni stabilite
dalla procedura, o sono
inferiori ai 12 mesi se
manca la procedura.

C
Errore nel rispetto delle
condizioni stabilite nella
procedura per lo svolgimento e registrazione
dei controlli. Manca più
del 25 % delle registrazioni .Nessuna registrazione in continuo per
almeno una cella
negativa di capienza
oltre 10 m3. Documentazione non disponibile.

D
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Valutazione non
Le soglie di accettabilità
consentita
sono conosciute dal
personale. Le azioni
correttive sono conosciute dal personale.
Sono state intraprese
secondo le condizioni
stabilite dalla procedura
nel caso in cui gli esiti
dei controlli non sono
soddisfacenti. Ripresa
formativa del personale,
moduli non conformità,
chiamata dei tecnici di
assistenza per le attrezzature di refrigerazione,
smaltimento dei prodotti
ecc. La documentazione
relativa alle azioni
correttive è stata compilata secondo la procedura.Tutte le azioni
correttive sono state
archiviate e catalogate
secondo la procedura. Se
non c’è la procedura, le
evidenze che le azioni
correttive sono state
correttamente svolte
sono disponibili e sono
state archiviate per
almeno 12 mesi.

Intervista del personale
sulle azioni svolte nel
caso di esito di controllo
non soddisfacente e
conseguente azione
correttiva intrapresa.
Prendere un esempio di
controllo non soddisfacente. Controllare che i
documenti necessari
siano stati compilati:
modulo azione correttiva, esito delle registrazioni svolte in autocontrollo, ecc.

Attuazione,
registrazione e
archiviazione
delle azioni
correttive a
seguito degli esiti
del controllo e
registrazione
delle temperature
di stoccaggio

47

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

D
Errore nel rispetto della
procedura. Le persone
incaricate delle registrazioni della temperature,svolte in autocontrollo,
non conoscono le soglie
di accettabilità. Ameno
una azione correttiva non
intrapresa o non c’è
evidenza che è stata
svolta nel caso di esito di
controllo non soddisfacente. Se non c’è
procedura e non ci sono
i controlli, il punteggio è
Non Valutabile (N/V).

C
Le azioni correttive non
sono state archiviate
secondo le condizioni
stabilite dalla procedura
o per meno di 6 mesi se
non c’è la procedura.
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Valutazione non
consentita

Verifica della presenza di
procedure per le organizzazioni di beneficienza.
Includere per esempio:
gestione dello stoccaggio, identificazione,
rintracciabilità, catena
del freddo, selezione,
gestione allerte, lista dei
prodotti autorizzati/proibiti, ecc.

Esistenza di una
procedura
documentata per
le donazioni a
organizzazioni di
beneficienza (enti
no-profit)

49

Esistenza di una procedura scritta che definisce
almeno le risorse e le
condizioni di stoccaggio,
identificazione, rintracciabilità e gestione delle
comunicazioni nel caso
di allerta/ritiro/richiamo.
La procedura è disponibile a tutto il personale
interessato (che sa dove
reperirla e può
mostrarla).

Valutazione non
Allerte/ritiri/richiami
consentita
gestiti secondo le
condizioni stabilite nella
procedura. Applicata
l’ultima versione della
procedura. Se non c’è la
procedura, tutte le
allerte/ritiri/richiami
gestiti sono archiviati e
classificati in ordine
cronologico o in nell’ordine specificato dall’insegna. Non manca nulla. Il
punto vendita deve
anche aver confermato
l’assenza del lotto o aver
tenuto traccia della sua
destinazione (distruzione, restituzione al
fornitore, ecc.). Conoscenza delle procedure
per tutto il personale.

Valutazione delle
allerte/ritiri/richiami di
prodotti alimentari
relativi agli ultimi sette
giorni.
Verificare la risposta alle
allerte/ritiri/richiami:
risposta informatica, su
un modulo cartaceo, ecc.
Verificare la gestione a
partire dal giorno o
mezza giornata precedente.
Se la documentazione
della gestione crisi non è
accessibile (per esempio
a causa di un problema
al sistema informatico):
punteggio N/V (non
valutabile) con commento.

Allerte/ritiri/
richiami: gestione
della documentazione (flusso delle
informazioni ecc.)

48

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

Assenza di procedura
documentata o procedura incomplete con
pericolo di procurare un
rischio di sicurezza
alimentare.
Documentazione non
disponibile.

Ameno una allerta/
ritiro/richiamo non
gestito secondo le
condizioni stabilite nella
procedura, o è stato
gestito senza essere
rintracciabile.
Procedura non disponibile.
Se la deviazione dalla
conformità riguarda il
trattamento o gestione
dei prodotti non conformi, valutare l’item
come KO nel n° 34.

Valutazione non
consentita

La procedura è documentata ma incomplete,
senza nessun pericolo di
procurare un rischio per i
consumatori.

D

C

International Featured Standards · IFS Food Store · Versione 1
29

Errore nel rispetto delle
condizioni disposte nella
procedura. Se non c’è la
procedura, nessuna
rintracciabilità, controllo
o identificazione dello
stoccaggio.
NB: assenza di comunicazione nel caso di
allerta/ritiro/richiamo
comporta KO al requisito
n° 34 «Allerta, ritiro/
richiamo: gestione dei
prodotti coinvolti (tempi
di trattamento, affissione
della comunicazione di
richiamo, identificazione,
segregazione) (KO) »
NB: per prodotti conservati a temperatura non
idonea si penalizza l’item
n° 138 «Temperatura del
prodotto soddisfacente »
o n° 139 «Assenza di
rottura della catena del
freddo o del caldo che
potrebbe costituire un
rischio per la sicurezza
degli alimenti (KO) ».
NB: i prodotti preparati
per le donazioni ma che
sono non conformi sotto
il profilo di sicurezza
alimentare, si penalizzano all’item n° 225
« Segregazione e identificazione dei prodotti non
conformi (KO) »
Valutazione non
consentita

Deviazione minore dalla
conformità alla procedura che comunque non
comporta donazione di
merce non-conforme

Applicazione delle
procedure definite.
Utilizzazione dell’ultima
versione delle procedure
.

Verifica della corretta
applicazione delle
procedure che organizzano le donazioni a enti
di beneficienza. Incluso
per esempio: gestione
dello stoccaggio,
identificazione, rintracciabilità, catena del
freddo,selezione, lista
dei prodotti autorizzati/
proibiti, ecc.

50

Attuazione di una
procedura per le
donazioni a
organizzazioni di
beneficienza (
enti no-profit)

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Presenza di adesivi
indicanti che è superata
la validità della taratura,
ma prevista e confermata verifica di taratura
(email, fax o lettera
disponibili).

Taratura delle
attrezzature di
pesatura

54

Valutazione non
consentita

Nessun item

53
Tutti strumentale
attrezzature sono
conformi.

Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Esistenza di una evidenza degli interventi del
servizio esterno e del
servizio interno, se
necessario. Rispetto
delle frequenze da parte
servizio esterno o
interno, se necessario.

Verifica documentale
della modulistica di
intervento del fornitore
di servizio esterno e/o
presenza di un sistema
che permetta di rintracciare gli interventi svolti
internamente. Se non c’è
un piano, valutare N/V
(non valutabile).

Attuazione e
archiviazione del
programma di
manutenzione e
monitoraggio per
i sistemi di
nebulizzazione/
irrorazione

52

Verifica dell’esistenza
degli adesivi verdi validi
(che indicano che
l’attrezzatura è tarata;
non superata la validità
della taratura) per le
bilance, per i sistemi di
pesatura/etichettatura,
per i sistemi di confezionamento/pesatura/etichettatura destinati al
consumatore finale (non
include le bilance per
uso interno (area di
ricevimento merci, ecc)).

Nessun piano di manutenzione o monitoraggio
per i sistemi di nebulizzazione/irrorazione.

Nessun programma di
monitoraggio (analisi,
ecc.) per i sistemi di
nebulizzazione e irrorazione, ma esistenza di un
programma di manutenzione (manutenzione
preventiva).

Valutazione non
consentita

Presenza di un programma (contratto in
subappalto, piano di
manutenzione e di
monitoraggio) elaborato
in accordo all’analisi dei
pericoli (HACCP).

Visione del programma
di manutenzione.

Presenza di un
programma di
manutenzione
per i sistemi di
nebulizzazione/
irrorazione

51

Almeno una attrezzatura
non conforme (adesivo
non conforme, assenza
di adesivo, validità di
taratura superata,
mancanza di azioni
correttive, ecc.).

Documentazione non
disponibile. Errore nel
rispetto delle frequenze
da parte dell’azienda
esterna appaltata e del
servizio interno, se
necessario. Nessuna
evidenza degli interventi
del servizio esterno e del
servizio interno, se
necessario.

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Verifica visiva dei locali.

Capacità di
deposito

Pulizia dei locali e
delle attrezzature
non a diretto
contatto con gli
alimenti.

100

101

Verifica visiva della
pulizia della zona e delle
attrezzature (scaffali,
pannelli, pallet in plastica, griglie di ventilazione, calzari per zone
fredde, ecc.) (indipendentemente dal fatto che la
pulizia sia garantita dal
personale del punto
vendita o da una società
esterna). Pulizia dei
cassoni di trasporto
(cassone dell’autocarro,
contenitori, casse porta
ghiaccio ecc.)
Pescheria: riguarda
anche la pulizia delle
cassette di rientro dopo
chiusura.
Ortofrutta: valutare la
pulizia delle attrezzature
di supporto della frutta e
della verdure esposte.
Drive-in: riferita ai
carrelli, vassoi e altri
contenitori per la
preparazione degli
ordini, così come delle
piastre eutettiche.

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Area di stoccaggio
sovraccarica. Difficoltà
ad accedere ai prodotti
alimentari conservati.
L’ammassamento dei
prodotti con rischio di
schiacciamento.
Non penalizzare in caso
di recente ricevimento
che comporta la presenza di bancali nell’attesa della presa in carico.
Pulizia inaccettabile a
causa del mancato
rispetto della frequenza
e/o delle condizioni di
pulizia.
Presenza di muffe visibili
(relativamente alle
dimensioni) sulle
superfici. Indipendentemente dalla fase: pulizia
insufficiente di diversi
elementi.
Deposito, preparazione,
vendita assistita o
trasporto: sporco sulle
maniglie delle porte.
Vendita libero servizio:
diversi lineari insufficientemente puliti o presenza
di sporco o residui
alimentari pregressi su
almeno un lineare (ad
esempio: sangue secco).
Vendita assistita :pulizia
insufficiente di almeno
un elemento interno ad
un banco di vendita
assistita. Per esempio:
armadietto porta coltelli
con barra magnetizzata
Indipendentemente dalla
fase: pulizia insufficiente,
al massimo di un elemento in una zona in cui
sono presenti alimenti
sfusi (ad esempio:
ventole dell’ evaporatore
in cella, leggermente
impolverate)
Vendita assistita: cfr.
«D»
Utilizzo di un’attrezzatura
conservata in un
ambiente insufficientemente pulito, senza
pulizia precedente.
Segregazione non
sufficiente tra l’attrezzatura sporca e quella
pulita per il lavaggio o
nelle aree di stoccaggio
(scolatoi, ripiani ecc).
Indipendentemente dalla
fase: pulizia insufficiente,
al massimo di un
elemento in una zona in
cui non vi è presenza di
alimenti sfusi (ad
esempio: griglia dell’evaporatore in cella, leggermente impolverata )
associato ad un basso di
rischio di contaminazione o di ricontaminazione.

Pulizia delle varie zone e
degli elementi. Assenza
di sporco pregresso.
Rispetto delle frequenze
e delle condizioni di
pulizia (piano di pulizia/
protocollo di intervento).

D

Valutazione non
consentita

C

Valutazione non
consentita

B

Capacità di stoccaggio
sufficiente.

A

32
International Featured Standards · IFS Food Store · Versione 1

© IFS, Dicembre 2013

Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Indipendentemente dalla
fase: assenza di sporco
pregresso. Non penalizzare un’ attrezzatura
sporca se viene effettuata una pulizia/disinfezione sistematica prima
dell’uso. Attrezzatura alla
vista pulita conservata in
un ambiente pulito.

Verifica visiva della
pulizia delle attrezzature
e delle aree.
E’ richiesta la valutazione
dell’ispettore della
situazione che si configura.
Per esempio:
– livello di sporco dei
vassoi del Panimatic,
feltri delle macchine
per la panificazione,
vasche impastatrici.
– possibilità di contatto
tra gli schermi protettivi sporchi del mixer e
l’alimento.
– valutazione (al fine
della detrazione punti)
in funzione del rischio
di sicurezza alimentare
= tenere conto della
destinazione d’uso
delle attrezzature e dei
prodotti.
Esempio 1: cinque
coltelli sporchi in un
armadio UV = 5 × 10 punti
di penalizzazione,
Esempio 2: alcuni spiedi
di pollo (nessuna
penalizzazione né per
item 102 o 103, ma è
necessario il commento).

102

Pulizia delle
attrezzature a
diretto contatto
con gli alimenti,
tale da comportare un rischio
per la sicurezza
degli alimenti

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

© IFS, Dicembre 2013

Altro esempio: « n »
coltelli di preparazione
sporchi –> valutare qui
con « D » e inserire il
numero dei coltelli all’
item relativo al campo di
misura « Numero di
attrezzature con superficie sporca a contatto con
gli alimenti che potrebbero comportare un
rischio per la sicurezza
degli alimenti ».

Indipendentemente dalla
fase: le superfici in
contatto con gli alimenti
sono sporche a causa di
mancanza di pulizia che
potrebbe comportare un
rischio sanitario.
Esempi: residui organici,
resti alimentari sul piano
di lavoro, sull’affettatrice,
residui di crema sulle
fruste del miscelatore.
Indicare le attrezzature e
le superfici sporche e
conteggiarle per attrezzatura (ad esempio,
un’affettatrice sporca =
1 × 10 penalità anche se
sono diverse le superfici
sporche della stessa
affettatrice; per macchina panificatrice e non
per vassoio).
Non applicare queste
penalità in caso di tracce
minerali e di calcare
sulle superfici.

D
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./.

./.
Inserire il numero di
superfici rilevato nella
colonna « valutazione » e
le attrezzature e/o i materiali le cui superfici a
contatto con gli alimenti
sono sporche nella
colonna « commento ».
Modalità di redazione:
« materiale » ed eventualmente « localizzazione »,
« descrizione e/o posizione della sporcizia ».
Esempio: impastatrice
del laboratorio
di pasticceria: presenza
di muffa sui bordi interni
e sul fondo.
Esempio: per i prodotti
venduti sfusi: tank della
tramoggia dei cereali per
la colazione: presenza di
muffa sui bordi interni e
sul fondo.

103

Numero di
attrezzature con
superficie sporca
a contatto con gli
alimenti, tale da
comportare un
rischio per la
sicurezza degli
alimenti

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
./.

C
./.

D
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Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Indipendentemente dalla
fase: materiale di
confezionamento e
superfici idonee ad
entrare a contatto con gli
alimenti e adatte all’attività. Ceppi in legno
autorizzati se in buono
stato e se approvati
dall’Insegna .

Controllo visivo del
materiale di confezionamento e delle superfici
che vengono a contatto
con alimenti, eventuale
intervista al personale o
ai responsabili sulla
natura o origine dei
materiali

104

Conformità dei
materiali a
contatto con gli
alimenti.

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Indipendentemente dalla
fase: materiale di
confezionamento e
superfici non idonee ad
entrare a contatto con gli
alimenti, arrugginite,
usurate, non adeguate
all’attività.
Esempi: vendita di
alimenti in sacchi per
l’immondizia, preparazioni speciali vendute in
cartone grezzo, recipienti
non alimentari, protezione degli alimenti con
pellicola non alimentare,
uso di tubi in gomma per
l’irrigazione per l’acqua
potabile, glassatura con
pennelli di carta, materiale in legno, ceppi in
legno degradati o vietati
dall’Insegna ecc.
In caso di utilizzo di
recipienti sporchi,
penalizzare l’item
« Pulizia del materiale a
contatto con gli alimenti ».
Piani di taglio fortemente
incisi

D
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Controllo visivo delle
zone di stoccaggio,
preparazione e di
vendita.
Preparazione: da valutare
al di fuori della fase di
manipolazione
Nessuna penalizzazione
per i crostacei cotti interi.
Drive-in: valutazione
della protezione e
inserimento in buste
della frutta e verdura.

105

Protezione dei
prodotti

metodo di valutazione

N°
Item
Item

D
Indipendentemente dalla
fase: almeno una
referenza non protetta,
priva di confezione o
prodotta dal punto
vendita, ove si presenta
il rischio di contaminazione diretta o in presenza di animali infestanti. Presenza di
materiali contaminanti in
eccesso in una zona in
cui vengono manipolati
alimenti privi di confezione.
Stoccaggio: accatastamento o schiacciamento
di prodotti in zona
deposito a causa delle
pratiche non corrette di
stoccaggio.
Vendita assistita: stato
del pesce: almeno due
referenze non autorizzate
a contatto con il ghiaccio. Se viene accertato il
rischio di contaminazione, penalizzare
all’item «Assenza di
contaminazione crociata
che potrebbe comportare
un rischio diretto per la
sicurezza alimentare
(KO) »

C
Indipendentemente dalla
fase: al massimo due
referenze non protette,
prive di confezione o
prodotte dal punto
vendita, sempre che non
sussista il rischio di
contaminazione diretta.
Al massimo 1 referenza
sul pavimento purché
non sussista il rischio di
contaminazione diretta
(ad esempio, assenza di
contenitori forati es.
ceste del pane sul
pavimento, assenza di
cartone sul pavimento in
corrispondenza delle
pilette di scarico, ecc).
Vendita assistita: presenza di materiali
inquinanti in piccole
quantità, senza rischio
diretto di contaminazione in una zona in cui
vengono manipolati i
alimenti privi di confezione.
Vendita assistita: stato
del pesce: al massimo
una referenza non
autorizzata (senza pelle,
prodotto cotto, sgusciato) a contatto con il
ghiaccio.

B
Indipendentemente dalla
fase: al massimo una
referenza non protetta,
priva di confezione o
prodotta dal punto
vendita, sempre che non
sussista il rischio di
contaminazione diretta.

A
Indipendentemente dalla
fase: i prodotti, confezionati o meno, non devono
essere a contatto diretto
con il pavimento.
Prodotti avvolti nella
pellicola, in sacchi chiusi
o in contenitori con
coperchio chiuso.
Assenza di materiali
inquinanti (legno,
cartone) nelle zone in cui
sono presenti alimenti
sfusi.
Stoccaggio: assenza di
pericolo di schiacciamento durante il deposito.
Vendita assistita: stato
del pesce = i prodotti
cotti, sgusciati e privi di
pelle sono protetti dal
ghiaccio.
Vendita assistita: prodotti avvolti in pellicola
durante lunghi momenti
di sosta (chiusura
notturna). I prodotti privi
della confezione sono
riposti in piatti o avvolti
nella pellicola, ma non
sono a contatto con
prodotti confezionati.
Formaggio: possibile la
presenza di formaggi
non filmati perché
consegnati sfusi (senza
protezione) dal fornitore
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Controllo visivo delle
zone di stoccaggio, di
manipolazione e di
vendita. Requisito N/A se
tutti i prodotti sono
confezionati e non
sussiste il rischio di
contaminazione.
Drive-in:verificare che i
prodotti per la cura e
l’igiene della persona
(HPC Health Personal
and Care) siano separati
rispetto i prodotti
alimentari.

106

Separazione di
alimenti di
diversa natura

metodo di valutazione

N°
Item
Item

D
Indipendentemente dalla
fase: segregazione
insufficiente tra i prodotti. Mancanza di
segregazione nelle zone
in cui sono presenti
alimenti privi di confezione. Le condizioni di
deposito e di manipolazione comportano il
rischio di contaminazione crociata. In caso di
contaminazione dei
prodotti pronti al
consumo con prodotti
crudi da cuocere,
penalizzare all’item
«Assenza di contaminazione diretta che
potrebbe comportare un
rischio diretto per la
sicurezza alimentare
(KO) ».
Contaminazione accertata cotto/crudo dei
salumi; contaminazione
accertata crudo/pastorizzato dei formaggi,
attraverso l’affettatrice
per esempio.

C
Indipendentemente dalla
fase: segregazione (area
dedicata), ma separazione (assenza di
contatto tra i prodotti)
insufficiente per i
prodotti sfusi pronti al
consumo.
Ad esempio: salumi
stagionati e salumi cotti.

B
Stoccaggio: i prodotti in
imballaggio contaminante (cartone, cassette)
sono posti in aree
diverse rispetto ai
prodotti privi di confezione.

A
Indipendentemente dalla
fase: le condizioni di
stoccaggio, di manipolazione o di vendita sono
tali da limitare le contaminazioni crociate. I
prodotti sono raggruppati per categoria in tutte
le fasi in cui possono
aver luogo delle contaminazioni. Stoccaggio: i
prodotti in imballaggio
contaminante (cartone,
cassetta) sono posti in
settori chiusi diversi
rispetto ai prodotti privi
di confezione. In caso di
deposito di diverse
categorie di prodotti
sulla stessa scaffalatura,
i ripiani superiori sono
riservati ai prodotti
microbiologicamente
sensibili.
Vegetali: separazione
totale dei prodotti che
provengono dal terreno
dai vegetali « puliti ».
Carni: separazione delle
frattaglie, della carne di
cavallo, della selvaggina,
dei volatili, delle carni
rosse.
Separazione degli
insaccati per famiglia:
freschi (crudi), stagionati, affumicati e cotti.
Separazione dei formaggi prodotti con latte
crudo dai formaggi
prodotti con latte
pastorizzato.
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37

Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Indipendentemente dalla
fase: assenza di
contaminazione accertata dei prodotti pronti al
consumo da parte di
materie prime grezze.
Viene constatata l’assenza di contaminazione
chimica e fisica degli
alimenti.

Controllo visivo delle
zone di stoccaggio, di
manipolazione, di
vendita e di trasporto. La
contaminazione deve
essere accertata e può
essere tale da mettere a
repentaglio la salute o la
sicurezza alimentare del
consumatore.
Formalizzazione del
commento: descrivere in
dettaglio la situazione, il
pericolo ed il rischio
accertato.

107

Assenza di
contaminazione
crociata che
potrebbe comportare un rischio
diretto per la
sicurezza degli
alimenti (KO)

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
KO. Indipendentemente
dalla fase:
contaminazione accertata dei prodotti da
consumare (o che
possono essere consumati) tal quali da parte di
materie prime grezze:
carne e volatili crudi,
pesci crudi, uova intere,
verdure ipogee o
prodotti contenenti tali
alimenti. Non si applica
alla contaminazione
della frutta e delle
verdure intere da parte
verdure ipogee. Viene
constatata la contaminazione chimica e fisica
degli alimenti.
Proposta di una lista
positiva (redatta con il
contributo degli Organismi di Ispezione: Contaminazione microbiologica:
Materie prime non
trattate a contatto con
prodotti pronti al
consumo.
Per esempio: carne avicola e frattaglie a diretto
contatto con carne destinata alla produzione di
alimenti pronto al consumo (carne macinata o
carpaccio)
Contaminazione da
allergeni: presenza
visiva di un allergene in
un alimento che non lo
contiene normalmente.

D
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N°
Item
Item

metodo di valutazione

A

B

C
IMPORTANTE: la
mancanza di conoscenza
sulla presenza di questi
allergeni o una risposta
non corretta da parte del
personale porterà alla
penalizzazione all’item
(KO) 127.
Contaminazione fisica:
presenza sopra o
all’interno di un alimento.
Corpi estranei, capello,
lama di cutter ,insetti,
escrementi di infestante (
acari, moscerini ecc.
Contaminazione chimica:
contaminazione accertata dell’alimento da
parte di un prodotto per
la pulizia, un prodotto
chimico, perdite di
liquidi non conosciuti
all’interno dell’alimento.

D
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Almeno 3 referenze di
prodotti dall’aspetto non
fresco, danneggiate o
con muffa e che non
sono state eliminate.
Frutta e verdura: almeno
tre referenze di frutta e
verdura non fresche
suscettibili di declassare
il lotto (oltre il 10 %).
Presenza in vendita di
patate o indivia scolorite
dalla luce e non eliminate.
Presenza di parassiti nei
alimenti (carni, pesci
interi, ecc.).
Prodotti di pescheria:
presenza di molluschi
privi di vita.
Almeno tre referenze con
nota < 2 sulla valutazione
semplificata di freschezza dei pesci.
Almeno un risultato < 1
sulla valutazione semplificata di freschezza dei
pesci.
Indipendentemente dalla
fase: al massimo 2 referenze di prodotti dall’aspetto non fresco,
danneggiate o con muffa
e che non sono state
eliminate.
Pesce: al massimo due
referenza con nota < 2
sulla valutazione semplificata di freschezza dei
pesci.

Indipendentemente dalla
fase: al massimo 1 referenza di prodotto
dall’aspetto non fresco
nell’aspetto, danneggiato o con muffa, e che
non è stato eliminato.
Pesce: al massimo 1 una
referenza con nota < 2
sulla valutazione semplificata di freschezza dei
pesci.

Indipendentemente dalla
fase: buon aspetto,
impressione di freschezza dei prodotti.
Assenza di carni, insaccati, formaggi, piatti
preparati, dall’aspetto
poco fresco.
Frutta e verdura =
rispetto delle norme di
commercializzazione.
Assenza di parassiti
alimentari (carni, pesci
interi).
Assenza di prodotti
ammuffiti
Assenza di cartellini
prezzo inseriti nei
prodotti sotto vuoto e/o
nei prodotti sfusi
Poissonnerie: Absence
de contact entre poisson
coloré et glace.

Esame visivo della
vendita e dello stoccaggio.
Pescheria: eseguire
3 valutazioni semplificate
per la freschezza del
pesce con la guida CE
semplificata (cfr. strumento disponibile in
allegato al manuale).
Esame non distruttivo.
Scelta del campione:
campionare il pesce , per
ogni referenza, di aspetto
meno fresco.
Drive-in: valutare la
scelta e la selezione dei
prodotti (frutta e verdura, carne, pesce ecc.)
durante la preparazione
dell’ordine. Riguarda
anche il pane non
etichettato per il consumo (che si presume
essere stato cotto nello
stesso giorno). Prestare
attenzione agli ordini
preparati a fine giornata
(in anticipo per il giorno
seguente).

108

Freschezza e
aspetto degli
alimenti .

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Eliminazione del midollo Valutazione non
spinale di ovini e caprini consentita
nelle condizioni previste
dalla procedura. Applicazione della procedura
nella sua ultima revisione. In assenza di
procedura, manipolazione ed eliminazione del
midollo spinale ai sensi
delle condizioni previste
dalla normativa: assenza
di contaminazione diretta
o indiretta delle carni da
parte del midollo spinale;
esiste un utensile
dedicato a questo uso;
eliminazione del midollo
senza contatto con il
tavolo, i coltelli, i
recipienti, le carni ecc.
Pulizia e disinfezione di
tutte le superfici a
contatto con il midollo
quanto prima possibile
dopo l’operazione di
estrazione.

Intervista al personale e
verifica nel corso
dell’attività delle condizioni di manipolazione e
di eliminazione del
midollo spinale di ovini e
caprini. Verifica visiva
della vendita.
Applicazione secondo i
regolamenti in vigore.

Adeguate
condizioni di
estrazione del
midollo spinale di
ovini e caprini

109

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Valutazione non
consentita

C
Estrazione del midollo da
ovini e caprini in condizioni che comportano la
contaminazione degli
alimenti da parte del
midollo spinale. Mancato
rispetto della procedura.
In caso di assenza della
procedura non viene
eseguita estrazione del
midollo da ovini e
caprini, non vi è utensile
dedicato a questo uso,
non viene eseguita
pulizia del materiale a
contatto con il midollo
spinale.

D
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Deposito degli alimenti
pronti al consumo (ad
esempio, gamberetti) in
casse che contenevano
prodotti da cuocere o
frutta e verdura, anche
se sono state pulite,
salvo il caso in cui il
punto vendita dimostri
che le casse sono state
efficacemente disinfettate. Stoccaggio senza
pulizia delle casse. Se il
luogo di conservazione
non è conforme, penalizzare all’item « Separazione degli alimenti di
diversa natura ».
Semplice lavaggio in
acqua se gli alimenti
sono rimessi nelle casse
che contenevano
alimenti di livello
microbiologico comparabile.

Valutazione non
consentita

Alimenti inseriti in
cassette/contenitori
puliti. E’ vietato stoccare
i prodotti sfusi pronti al
consumo in cassette che
contenevano alimenti da
cuocere o frutta e
verdura.

Verifica delle casse/contenitori in merito alla
loro sistemazione e/o
durante lo stoccaggio in
cella frigorifera. Riguarda
essenzialmente l’attività
di pescheria. Se il
ghiaccio è insufficiente,
la non conformità della
temperatura sarà
valutata nell’item
temperatura del prodotto.

Condizioni
soddisfacenti
delle aree di
deposito

111

Almeno due referenze
non identificate o non
riportanti alcuna data in
zona stoccaggio
Se lo scostamento dalla
conformità constatato
riguarda prodotti non
conformi non segnalati,
penalizzare all’item
« Segregazione e identificazione dei prodotti non
conformi (KO) ».

Al massimo un prodotto
alimentare non identificato o non riportante
alcuna data in zona di
stoccaggio.

Al massimo un prodotto
alimentare non riportante alcuna data purché
il personale sia in grado
di risalire immediatamente alla data.

Per le i prodotti preparati
nel punto vendita,
l’identificazione può
essere realizzata sul
carrello, sul vassoio, sul
rivestimento ecc. ma
senza ambiguità.
Tutti i prodotti sono
identificati.
A seconda dell’attività la
data di apertura confezione, di confezionamento, di taglio, di
scongelamento, di
produzione, di cottura
ecc. dovrebbe essere
riportata sul contenitore
o sull’etichetta fornitore.
Valutare l’identificazione
dei prodotti lavorati nel
punto vendita (quando
non sono in lavorazione).

Verifica delle zone di
stoccaggio, di
manipolazione affinchè
non vi siano alimenti
non identificati.
Valutare l’identificazione
dei prodotti lavorati nel
punto vendita (quando
non sono in lavorazione).

Identificazione
degli alimenti

110

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Condizioni corrette di
sconfezionamento, ma
separazione insufficiente
delle confezioni dagli
alimenti privi di confezione.

Valutazione non
consentita

Pulizia della banda
stagnata, apertura con
un utensile pulito,
trasferimento in recipiente di plastica della
parte di prodotto non
utilizzata. Sanificazione
dell’esterno della
confezione (se il materiale è sporco) o incisione e capovolgimento
senza contatto del
prodotto con la confezione.
Apertura della confezioni
sottovuoto delle carni su
teglia a fori.

Intervista al personale se
non ci sono operazioni in
corso e verifica nell’area
refrigerata

Condizioni
soddisfacenti di
sconfezionamento

113

L’esterno delle vasche è
sporco

L’esterno delle vasche è
leggermente sporco

La macchina del ghiaccio
è in buono stato. Le
uscite della macchina del
ghiaccio sono pulite e
non presentano incrostazioni. Le vasche di
trasporto e le pale sono
pulite. Le pale non
vengono mai messe a
terra.

Esame visivo sul posto

Condizioni
soddisfacente
sulla manipolazione del ghiaccio

112

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Contatto diretto tra gli
alimenti privi di confezione e le confezioni. Gli
alimenti senza confezioni
vengono posati su una
superficie dove erano
state posate precedentemente le confezioni.
Non eseguita sanificazione esterna delle
bande stagnate o di ogni
altra confezione esteriormente sporca.
Mancato rispetto delle
procedure operative
relative allo sconfezionamento degli alimenti.

Pale del ghiaccio al suolo
o depositate in condizioni non igieniche.
Il ghiaccio viene prodotto, depositato o
manipolato in condizioni
non igieniche: le uscite
delle macchine del
ghiaccio sono sporche,
le vasche sono sporche
all’interno o utilizzate
anche per altri fini oltre il
trasporto del ghiaccio,
ghiaccio ammassato al
suolo, ecc.

D
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Lo scongelamento
avviene ai sensi della
procedura o delle
indicazioni del fornitore
del prodotto alimentare.
In assenza di procedura,
lo scongelamento
avviene lentamente in
cella.

Valutazione non
consentita

Condizioni
soddisfacenti di
scongelamento

115

Intervista al personale se
non sono previste
attività nel corso della
visita.

Valutazione non
Il disimballaggio e
consentita
l’apertura dei cartoni
avviene in una zona
definita. Zona priva di
alimenti privi di confezione. Pulizia e disinfezione dopo il disimballaggio e l’apertura dei
cartoni, se necessario.
Non viene eseguita
alcuna manipolazione
che possa creare rischi di
contaminazione nei
prodotti privi di confezione. Alla fine dell’operazione di disimballaggio
e di apertura dei cartoni,
gli imballaggi vengono
eliminati.

Controllo visivo delle
zone di disimballaggio
apertura dei cartoni.

Condizioni
soddisfacenti di
disimballaggio,
apertura dei
cartoni

114

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

Valutazione non
consentita

Il disimballaggio e
l’apertura dei cartoni
avviene nei luoghi
previsti, ma gli imballaggi non vengono
sistematicamente
eliminati.

C

Scongelamento non
controllato (temperatura
ambiente) o che non
rispetta le indicazioni
(procedura del punto
vendita, indicazioni del
fornitore).

Il disimballaggio e
l’apertura dei cartoni
avviene in presenza degli
alimenti privi di confezione. L’area non viene
pulita dopo il disimballaggio e l’apertura dei
cartoni se è prevista una
manipolazione degli
alimenti privi di confezione.
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Mancano due o più
ricette.

Mancato rispetto di
almeno una ricetta che
comporta un’etichettatura errata (ad esempio,
aggiunta di un ingrediente allergene, alcool,
ecc. senza indicazione) o
un rischio sanitario per
la sicurezza alimentare.

Manca al massimo una
ricetta.

Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Mancato rispetto della
ricetta, ma non sussiste
un rischio sanitario.

Le schede ricetta devono
essere presenti, accessibili a tutti, leggibili e
aggiornate.

Rispetto rigoroso delle
schede ricetta.

Verifica dell’esistenza di
schede ricetta scritte,
sotto forma di schede,
quaderni, cartelle,
manifesti ecc. per tutti i
prodotti preparati sul
punto vendita con un
misto di ingredienti.
Verifica di almeno il 10 %
dei prodotti preparati ed
esposti in vendita.
Verifica relativa all’assenza di schede ricetta
che può comportare un
rischio per la sicurezza
alimentare (allergeni).
Domanda N/V se non è
prevista la produzione di
alimenti in reparto

Esistenza di
schede ricetta

Rispetto delle
schede ricetta

116

117

Intervista al personale
sulle condizioni di
preparazione, verifica
degli ingredienti presenti
nel prodotto e confronto
con le ricette.
Verifica delle ricette
presentate a seguito
della intervista precedente, poiché il mancato
rispetto delle schede
ricetta può comportare
un rischio sanitario
(allergeni)

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Procedura incompleta o
non formalizzata in
maniera tale da non
impedire la corretta
sanificazione dei vegetali.

In assenza di procedura,
lavaggio delle verdure e
dei vegetali
decorativi degli arredi
con acqua.

Valutazione non
Riguarda le verdure
consentita
crude ed i vegetali
decorativi sugli arredi. La
procedura descrive il
prodotto utilizzato
(prodotti a base di ipoclorito di sodio, aceto, ecc.)
la concentrazione, i tempi
d’azione, la modalità di
risciacquo, le varie fasi di
utilizzo. La procedura
definisce le condizioni di
preparazione della
soluzione disinfettante e
la relativa durata di vita.
La procedura è disponibile al personale interessato (che sa dove
reperirla e può
mostrarla).
Valutazione non
Riguarda le verdure
consentita
crude, i vegetali decorativi sugli arredi e la
sanificazione dei vegetali
quando preparati.
Il personale conosce e
rispetta il protocollo.
Applicato protocollo
aggiornato.
In assenza di protocollo,
prelavaggio se molto
sporco – lavaggio – sanificazione - risciacquo.
Dosaggio del disinfettante secondo il protocollo del fornitore.
Prodotto a base di
ipoclorito di sodio:
1/1000 di prodotto a base
di ipoclorito di sodio a 9°
clorometrici ossia 50 ml
(½ bicchiere di yogurt) in
50 litri d’acqua.

Visione del protocollo
per valutarne la pertinenza in relazione alla
sicurezza alimentare.

Intervista sulla conoscenza e applicazione del
protocollo di sanificazione dei vegetali

Esistenza di un
protocollo
formalizzato di
sanificazione dei
vegetali

Attuazione del
protocollo per la
sanificazione dei
vegetali

119

C

118

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

Mancato rispetto della
procedura.
In assenza di procedura:
nessun lavaggio dei
vegetali.
In presenza di procedura:
dosaggio errato dei
prodotti antibatterici,
tempo di contatto
insufficiente ad eccezione di frutti di bosco
nelle preparazioni di
pasticceria e frutta se è
pelata (agrumi, per
esempio) o viene
successivamente cotta.
Mancato risciacquo dei
vegetali. Manipolazione
o stoccaggio dei vegetali
sanificati in condizioni
non igieniche.

Il personale non ha
accesso ad alcuna
procedura di sanificazione dei vegetali. La
procedura è incompleta
e rischia di comportare
una sanificazione
inadeguata o incompleta.
Documentazione non
disponibile.
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Esame visivo e verifica
delle etichette.
Drive-in: valutare la
scelta dei prodotti con le
date più lontane quando
si preleva dal magazzino
e/o le date più vicine
quando si preleva dal
magazzino dedicato al
drive-in.

120

Rotazione dei
prodotti

metodo di valutazione

N°
Item
Item

Indipendentemente dalla
fase: uso prioritario delle
date più prossime.
Stoccaggio: organizzazione del deposito
affinché le date più
prossime siano le più
accessibili.
Vendita: i prodotti con
data più prossima
vengono messi maggiormente in evidenza ai
clienti.

Aceto: 6/100 ossia 0,6
litri per 10 litri d’acqua.
Materiale a disposizione
se il disinfettante viene
diluito (esempio: prodotto a base di ipoclorito
di sodio). Rispetto della
durata d’utilizzo della
soluzione disinfettante.
Come standard si
prevede: prodotto a base
di ipoclorito di sodio =
5 min, aceto = 15 minuti.
Protocollo conosciuto dal
personale.
Se non c’è il protocollo,
viene tollerata la mancanza di sanificazione di
frutti di bosco nelle
preparazioni di pasticceria e frutta se è pelata
(agrumi, per esempio) o
viene successivamente
cotta.

A

Indipendentemente dalla
fase: al massimo
1 rotazione non correttamente applicata purché
non comporti il rischio di
post-datazione

B

Indipendentemente dalla
fase: al massimo
2 rotazioni non applicate
purché non comportino il
rischio di post-datazione

C

Indipendentemente dalla
fase: almeno 1 rotazione
non applicata che
comporta il rischio di
post-datazione. Almeno
1 vita utile del fornitore
che si rivela insufficiente
per la durata di vita
prevista dal punto
vendita, constatato
prima del confezionamento da parte del punto
vendita. Almeno 3 rotazioni non applicate
purché non comportino il
rischio di post-datazione

D
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Indipendentemente dalla Valutazione non
fase: la data di scadenza/ consentita
TMC/ »durata consigliata » indicate dal
fornitore sui prodotti non
sono oltrepassate.
Nel caso si rilevasse la
presenza di materie
prime con vita utile
minore rispetto alla vita
utile prevista per la
preparazione a cui sono
destinate, prima del loro
impiego e confezionamento, viene penalizzata
la rotazione.
In caso di materia prima
oltre la data limite di
consumo, prima del suo
utilizzo, viene penalizzato
l’item Rispetto del
Termine Minimo di
Conservazione (TMC),
del TMC-7 giorni per le
uova, della « durata
consigliata »
Riferito anche ai coadiuvanti e agli additivi.

Confronto tra date di
scadenza,TMC, delle
materie prime e dei
prodotti in vendita.
Prendere tre referenze.
Si riferisce anche alla
« durata consigliata ».
Non vi è alcuna post
datazione se la materia
prima è trasformata (per
esempio attraverso la
cottura, ecc.)
Drive-in: solo per quanto
riguarda le valutazioni
delle preparazioni
correnti con prodotti che
hanno superato le date
indicate (scadenza,TMC,
« durata consigliata »).

Rispetto della
data di scadenza,
del TMC e della
« durata consigliata » degli
ingredienti, dei
prodotti sfusi e
assenza di
post-datazione
(KO)

121

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Valutazione non
consentita

C
KO. Indipendentemente
dalla fase: almeno un
prodotto in cui il superamento della data di
scadenza, del TMC, della
durata consigliata dal
fornitore viene rilevato nei
seguenti casi:
Prodotti non confezionati
nella vendita assistita, postdatazione degli ingredienti,
coadiuvanti e additivi.
Nessuna riduzione del
punteggio per post-datazione se vi è una trattamento di trasformazione
del prodotto.
Per esempio, un carne
cruda con scadenza il
10/10/2013 può essere
cotta il 09/10/2013 e può
essere conservata per
diversi giorni (entro il
limite della scadenza per i
prodotti cotti pronti per il
consumo validato dal
punto vendita o insegna).
In caso di « reimballo », penalizzare all’item «Assenza
di riconfezionamento con
prolungamento della data
di scadenza (allerta) ».
Se è definito il TMC del
fornitore come « da
consumarsi preferibilmente entro 12/03/2012 » è
considerato KO se il
prodotto è utilizzato dalla
mattina del 12/03/2012.
Il KO deve essere applicato se la « durata consigliata » è superata e vi è
post datazione.
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D
ALLERTA
Presenza di riconfezionamento con prolungamento della data di
scadenza e del TMC in
almeno un prodotto.
L’allerta per il riconfezionamento si riferisce ai
prodotti che sono statti
« re-imballati », ed anche
ai prodotti che sono stati
rietichettati con prolungamento della data,
anche se non sono stati
sconfezionati e riconfezionati.

C
Valutazione non
consentita

B
Valutazione non
consentita

A
Assenza di riconfezionamento con prolungamento della data di
scadenza e del termine
minimo di conservazione
= « re-imballo »

metodo di valutazione

Ricerca delle etichette
originali.

N°
Item
Item

Assenza di
riconfezionamento con
prolungamento
della data di
scadenza iniziale
(allerta)

Nessun item

Nessun item

122

123

124
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Raffrontare le vita utile
applicata (dei semilavorati e dei prodotti in
vendita) in stoccaggio, in
preparazione e in
vendita, rispetto alla vita
utile definita per verificarne la corretta applicazione.
Da valutare su un
minimo di 3 referenze.
Riguarda la vita utile dei
semilavorati (data
apertura, scongelamento, e produzione) e
la data di scadenza ed il
TMC dei prodotti
confezionati.

125

Corretta applicazione della vita
utile

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Indipendentemente dalla
fase: domanda non
applicabile se le vita utile
non sono state definite.
Rispetto delle vite utili
ufficiali dell’Insegna o
del punto vendita.
Tutto il personale
addetto al confezionamento o alla vendita
assistita ha accesso alle
vite utili.

A
Valutazione non
consentita

B
Valutazione non
consentita

C
Indipendentemente dalla
fase: almeno una
referenza la cui vita utile
validata è superata
(espressa in giorni o
ore). Nessuna informazione sulla data di
apertura/scongelamento/
produzione del prodotto
e quindi sulla sua vita
utile.
Au minimum 1 référence
dépassant la durée de
vie validée de 2 journées
ou plus.Vendita di
prodotti a libero servizio
e di prodotti venduti
sfusi: quando etichettati
con una scadenza più
lunga della vita utile
validata nel Piano di
Controllo Sanitario
(HACCP) o nei documenti
di riferimento ufficiali
delle Buone Pratiche
Igieniche (GHP) e non è
validata dal punto
vendita o dall’insegna,
penalizzare all’item «
Applicazione di una vita
utile (utilizzare entro) più
lunga di quella validata
dal Piano di Gestione
Sanitario dell’Insegna o
dal documento ufficiale
di riferimento per le
Buone Pratiche Igieniche
e che non è validata dal
punto vendita o dall’
insegna (KO) ».
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Verificare almeno le tre
referenze più vendute.
Verifica visiva sull’attività.
Indipendentemente dal
fatto che l’etichettatura
sia gestita a livello centrale o dal punto vendita.
Non riguarda laTABELLA
DEI PREZZI (pane,
prosciutto, latte, ecc.).
Ortofrutta: non valutare
la dimensione dei caratteri indicanti l’origine.
Riguarda la menzione in
etichetta dei coloranti
azoici e la menzione
regolamentata per legge
sull’iperattività.
Riguarda l’assenza della
menzione « latte crudo »
(vendita assistita o libero
servizio)
Riguarda i nomi scientifici
del pesce.
Valutare l’assenza della
menzione « decongelato »
nell’elenco ingredienti
successivamente al nome
dell’ingrediente, se questo
è citato nella denominazione di vendita.
Riguarda anche l’etichettatura dei prodotti nel
libero servizio che
saranno quindi utilizzati
per la preparazione degli
ordini per il drive-in. Per i
prodotti con peso minimo
garantito e venduti a
pezzo, verificare se il peso
dichiarato è corretto.

126

Conformità dell’
etichettatura –
indicazioni
cogenti diverse
da aspetti di
sicurezza degli
alimenti

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Indipendentemente dalla
fase: presenza delle
indicazioni generali nei
casi in cui siano obbligatorie: assenza di abbreviazioni e leggibilità
dell’etichettatura.
Presenza di menzioni
specifiche per ciascuna
attività (formaggio,
pesce fresco, carne,
insaccati, ecc.), informazione ai consumatori
sulle uova sfuse, ecc.
Vendita: vendita assistita:
tutti i prodotti sono
identificati in modo
univoco.
Vendita : presenza e
conformità delle indicazioni previste per legge .
Il peso netto indicato in
etichetta risponde al
peso netto misurato
dall’ispettore.

A

B
Indipendentemente dalla
fase: al massimo una
referenza presenta
un’etichettatura inesatta
o incompleta purché
l’indicazione non
influisca sulla sicurezza
degli alimenti .
Penalizzare quando
mancano le indicazioni
di legge e/o non corrispondono alle indicazioni del fornitore
(l’origine, assente o non
corretta la categoria, se
richieste).

C
Indipendentemente dalla
fase: almeno due o più
referenze la cui etichettatura è assente, incompleta, inesatta.
L’etichettatura con la nota
« preferibilmente entro il »
su un prodotto microbiologicamente sensibile per
cui il Piano di Controllo
Sanitario ha previsto una
data di scadenza (nota
« consumare entro ») o
qualsiasi altra omissione,
errore, ecc. che influisce
sulla sicurezza alimentare, comportano una
penalità all’item « Conformità dell’etichettatura
– sicurezza alimentare
degli alimenti(KO) ».
Errore nell’inserire la
nota « Preferibilmente
entro il » o « Consumare
entro » ma la data limite
è presente sull’etichetta.
Attribuzione di penalità
quando le indicazioni
obbligatorie per legge
sono assenti e/o non corrette rispetto alle indicazioni del fornitore (origine, categoria mancante o
non corretta se richieste).
Attribuzione di penalità
per omissione della nota
« decongelato » nella lista
degli ingredienti relativamente a ingredienti
decongelati in un
prodotto assemblato.
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127

Conformità
dell’etichettatura
– sicurezza degli
alimenti (KO)

N°
Item
Item

Verificare almeno le tre
referenze più vendute.
Verifica visiva sull’attività
e raffronto con le etichette delle materie prime.
Intervista al personale
sulle informazioni che
riguardano gli allergeni.
Relativo anche ai
prodotti preconfezionati
per consumo immediato
che saranno poi utilizzati
durante la preparazione
degli ordini nella raccolta
al drive in.
Per tutti i prodotti
lavorati venduti sfusi e a
libero servizio (olive
marinate, panini ecc.) la
composizione deve
essere visivamente
disponibile per il cliente.

L’ispettore realizza una
verifica per declinazione
su un ‘unità di vendita
preconfezionata dal
punto vendita per il
consumo immediato.
Controllo non distruttivo.
Viene pesato il prodotto
selezionato utilizzando le
bilance conformi (etichetta verde valida),
prive di tara impostata.
Verificare il peso lordo
visualizzato.Verificare la
confezione vuota. Il
risultato del peso lordo
– peso confezione deve
essere maggiore del
peso in etichetta.

metodo di valutazione

B

Indipendentemente dalla Valutazione non
fase: presenza di tutte le consentita
indicazioni che vertono
sulla sicurezza degli
alimenti (data di scadenza, condizioni di
conservazione, ingredienti allergenici, ecc.).
Vendita assistita: il
personale è in grado di
rispondere ai clienti sulle
domande che riguardano
gli allergeni (« Il prodotto
contiene glutine? »).(La
presentazione dell’etichetta originale con la
lista degli ingredienti è
corretta).

A

Valutazione non
consentita

C

KO. Indipendentemente
dalla fase: almeno una
referenza in cui manca
un’indicazione sulla
sicurezza degli alimenti :
data di scadenza,
condizioni di conservazione, allergeni.
Vendita assistita: il
personale non è in grado
di rispondere ai clienti
sulle domande che
riguardano gli allergeni
(« Il prodotto contiene
glutine? »).
Secondo la normativa
vigente: prodotto che
dovrebbe recare l’indicazione che deve essere
interamente cotto, ma
non la riporta.

Peso netto in etichetta
non conforme.
Peso netto in etichetta
più alto del peso netto
misurato dall’ispettore.
Nessuna penalità se il
peso netto in etichetta è
più basso del peso netto
misurato.

D

52
International Featured Standards · IFS Food Store · Versione 1

© IFS, Dicembre 2013

N°
Item
Item

Relativo alle note che si
riferiscono alla sicurezza
dei prodotti alimentari:
« consumare entro », condizioni di conservazione,
allergeni e altre informazioni sulla destinazione d’uso.
Consumare entro: nota
che riguarda la vita utile
degli alimenti altamente
deperibili (secondo i
regolamenti normativi).
Condizioni di conservazione: temperatura o altra
indicazione relativa alla
conservazione per gli
alimenti altamente
deperibili (secondo i
regolamenti normativi).
Questa nota è definita dalla
normativa o dagli studi di
validazione della data di
scadenza inseriti
nell’HACCP. Ogni prodotto
alimentare con una data di
scadenza definita deve
almeno menzionare le
proprie condizioni di
conservazione.
Allergeni: allergeni
maggiori definiti dalla
normativa e aggiunti
intenzionalmente alla
ricetta (non si riferisce a
note per la protezione
contro la presenza accidentale degli allergeni).
Altre informazioni sulla
destinazione d’uso: nota
che stabilisce che la carne
macinata, le preparazioni a
base di carne e prodotti a
base di carne devono
essere ben cotti.

metodo di valutazione

A

B

C
Etichetta riportante
« Preferibilmente entro »:
sui prodotti alimentari ad
elevata sensibilità dal
punto di vista microbiologico per i quali il Piano
di Controllo Sanitario ha
previsto una data di
scadenza (nota « entro »).
Dovrebbe essere penalizzato l’item 126 quando la
nota « Preferibilmente
entro » o « Consumare
entro » non è inclusa ma
la data di scadenza è
sull’etichetta.
Assenza delle menzione
« prodotto decongelato ,
non ricongelare » sui
prodotti nei quali è
necessaria (solo) se la
menzione è omessa
sull’intera unità di
vendita decongelata (si
fa eccezione per una
unità usata come
decorazione).
Allergene conosciuto
non menzionato sull’etichetta del prodotto (non
applicabile per allergeni
non intenzionali).
Questo KO non si
riferisce al pane bianco.
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128

Qualità dell’olio
di frittura

N°
Item
Item

Intervista sulla frequenza
del ricambio e della
frequenza di utilizzo.
Valutazione mediante
test adatto sull’olio (3M
o test Oxifrit) utilizzato
dal punto vendita.

Nota « Prodotto scongelato,
non risurgelare » sui
prodotti che lo richiedono
(unità interamente decongelata (eccezione per le
decorazioni)).
Nota per le condizioni di
conservazione dopo
l’acquisto per i prodotti che
hanno una data di scadenza (per esempio, pollo
cotto venduto a temperatura ambiente e « da essere
refrigerato dopo l’acquisto ») (se la data di scadenza dello studio di
validazione definisce
queste condizioni di
conservazione).

metodo di valutazione

Indipendentemente dalla
fase: olio di buona
qualità alla vista e al di
sotto dei valori minimi
previsti dai test sull’olio.

A

Valutazione non
consentita

B

Indipendentemente dalla
fase: olio di
qualità accettabile
mediante il test sull’olio.

C

Indipendentemente dalla
fase: cattiva
qualità dell’olio: il
risultato del test non è
soddisfacente. Frequenza
insufficiente di rinnovo.
Assenza di test nel punto
vendita.
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Indipendentemente dalla
fase: mancato rispetto
delle condizioni previste
dalla procedura in merito
all’attuazione e alla
registrazione eseguite in
autocontrollo. Non viene
riscontrato oltre il 25 %
delle registrazioni.
Assenza del test o
mancato rispetto della
frequenza minima in
caso di assenza della
procedura.

Indipendentemente dalla
fase: i controlli vengono
attuati e registrati, ma al
massimo il 25 % delle
registrazioni non è
presente.
Mancata archiviazione
secondo quanto previsto
dalla procedura o su un
periodo di almeno di
6 mesi in caso di assenza
della procedura.

Indipendentemente dalla
fase: controlli realizzati,
ma al massimo il 10 %
delle registrazioni non è
presente

Indipendentemente dalla
fase: i controlli vengono
attuati, registrati e
classificati in conformità
con la frequenza e le
condizioni previste dalla
procedura.
In caso di assenza della
procedura, i controlli
vengono effettuati ad
ogni utilizzo, controllo
visivo e con un « tester »
adatto sull’olio (3M o
Oxifrit, ecc.). Registrazioni in autocontrollo
eseguite ed archiviate.
Tutte le registrazioni
vengono archiviate e
catalogati conformemente alla procedura. In
assenza della procedura,
almeno di 6 mesi.

Intervista al personale
sul metodo applicato per
i controlli sull’ olio di
frittura o osservazione se
il controllo è in corso.
Verificare le registrazioni
dell’ultimo mese.
Se non c’è la procedura
valutare N/V.

129

Attuazione delle
registrazioni
svolte in autocontrollo sull’olio di
frittura e loro
archiviazione

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Indipendentemente dalla
fase: manipolazione
degli alimenti privi di
confezione con un’uniforme sporca, non
conforme o non cambiata dopo un’operazione sporca. Almeno
una persona che manipola alimenti privi di
confezione con abiti civili
che fuoriescono dalle
divise sui polsi o indossati al di sopra dell’uniforme professionale.
Almeno due persone
senza cuffia o capelli
lunghi non raccolti.Tutte
le non-conformità della
divisa che possono
comportare il rischio di
contaminazione degli
alimenti. Mancato
rispetto delle norme
interne sulla divisa di
lavoro
Indipendentemente dalla
fase: il personale indossa
uniforme non completa,
ma non vi sono conseguenze sulla sicurezza
degli alimenti. Al massimo una persona non
ha né cuffia né i capelli
raccolti.
Presenza di giacche per il
freddo, indossate sopra
la divisa, in zona di
manipolazione (non
integrate nel ciclo di
pulizia delle uniformi) .

Indipendentemente dalla
fase: addetto che non
manipola il prodotto
indossa una divisa
incompleta, ma non vi
sono conseguenze per la
sicurezza degli alimenti .

Indipendentemente dalla
fase: assenza di buchi o
di strappi in ogni punto
dell’abbigliamento.
Cambio quotidiano delle
uniformi da parte degli
addetti alla manipolazione degli alimenti privi
di confezione. Le parti
sostituibili (bluse,
grembiuli) e monouso
dell’uniforme vengono
cambiate dopo le
operazioni che comportano contatto con sporco
(manipolazioni di rifiuti,
pallet, passaggi in
toilette, zona lavaggio o
pulizia) o devono essere
tolte prima di queste
operazioni. Uniformi
riservate per l’attività.
Assenza di macchie ad
inizio attività. Assenza di
abbigliamento personale
con polsini più lunghi
della divisa indossata al
di sopra. Uso della cuffia
(calotta, cappellino,
capelli raccolti) per tutto
il personale dall’inizio
del servizio nelle zone di
manipolazione degli
alimenti privi di confezione: preparazione o
vendita assistita.

Controllo visivo della
divisa indossata dagli
addetti alla manipolazione o coinvolti in
un’attività di preparazione.
Intervista agli addetti
sulla frequenza del
cambio delle divise.
Verificare che ci siano
divise pulite o indumenti
monouso per le operazioni che riguardano
alimenti privi di confezione e che non siano
usati nelle operazioni
sporche: smaltimento
rifiuti, riordino delle
riserve, movimentazione
bancali, cartoni. Il
personale non deve
andare alla toilette con
indumenti monouso e
parti sostituibili della
divisa (bluse, protezioni).
Per il drive-in, prodotti
preconfezionati non
deperibili e prodotti
freschi e surgelati a
libero servizio, valutare
unicamente la pulizia
delle uniformi, senza
richiedere l’uso di
indumenti specifici.

130

Pulizia e conformità delle divise

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Indipendentemente dalla
fase: il numero o la
posizione dei lavamani
non consente al personale
di lavarsi le mani ad una
frequenza necessaria.
Lavamani sporchi.
Almeno un lavamani non
collegato allo scarico.
Assenza di comando non
manuale.Temperatura
dell’acqua troppo calda o
troppo fredda per consentirne l’uso. Assenza di
carta o guasto o blocco
del sistema di asciugatura
delle mani. Mancanza di
sapone.
Tutto quanto comporta
l’impossibilità per il
personale di lavarsi le
mani ad una frequenza
sufficiente ed in condizioni idonee. Utilizzo del
lavamani per lavare gli
alimenti (verdure, ecc.) o
per altre operazioni che
generano sporco. Lavandino intasato. Sapone non
in forma liquida.
Asciugamani non inseriti
in contenitore erogatore e
posizionati in aree sporche
Per gli stand all’ingresso
del negozio o nella
galleria commerciale :
assenza di lavamani per
l’attività dei « mini stand
temporanei » che prevede
manipolazione di prodotti
sfusi e che viene gestita
senza alcuna precauzione
igienica (manipolazione a
mani nude, ecc.)

Indipendentemente dalla
fase: sapone non
battericida né batteriostatico
Per gli stand all’ingresso
del negozio o nella
galleria commerciale:
assenza di lavamani, uso
di guanti ed utilizzazione
di gel idroalcolico ecc.,
ma procedure non
formalizzate per l’attività
dei mini stand temporanei che prevede manipolazione di prodotti sfusi

Indipendentemente dalla
fase: presenza di depositi
di calcare purché il
lavamani sia pulito.
Assenza della spazzola
per unghie.
Asciugamani non inseriti
in contenitore erogatore
ma posizionati in un’area
pulita.
Spazzola per le unghie
presente ma sporca.

Indipendentemente dalla
fase: presenza di lavamani a comando non
manuale (o presenza di
lavamani a comando
manuale associata ad
una procedura di
utilizzazione non
manuale, per esempio a
gomito) nelle postazioni
di manipolazione degli
alimenti. Lavamani
collegati allo scarico.
Non ostruiti e sgombri,
assenza di utensili o di
oggetti nella vasca,
assenza di oggetti o di
materiale ai bordi del
lavamani che potrebbero
impedirne l’uso. Il
numero e la posizione
dei lavamani consentono
il lavaggio frequente
delle mani. Acqua
tiepida. Dosatore di
sapone liquido provvisto
di sapone liquido
battericida, spazzola per
unghie in buono stato.
Sistema igienico di
asciugatura delle mani.
Lavamani non utilizzati
per il lavaggio degli
alimenti o per la pulizia
del materiale. Assenza di
sporco dovuto a mancanza di pulizia, cronica
o meno (sporco organico
o minerale, incrostazioni
datate, sporcizia residua
della superficie dopo la
pulizia, sporco di natura
fisica come polvere,
carta, ecc.).

Esame visivo della
presenza di lavamani in
numero sufficiente nei
servizi igienici. Esame
visivo della presenza dei
dispositivi per il lavaggio
delle mani e della
funzionalità del rubinetto
di erogazione dell’acqua
e dei distributori di
sapone.

131

Presenza di
lavamani accessibili, idonei, puliti
e attrezzati

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Controllo visivo. Chiedere al personale di
mostrare le mani.

132

Stato igienico
delle mani e
assenza di monili.

metodo di valutazione

N°
Item
Item

Indipendentemente dalla
fase: assenza di anelli,
orologi, braccialetti o
collane. Sotto i guanti
sono permessi solo i
monili che non comportano il rischio di bucare il
guanto.
Le fedi nuziali sono
ammesse.

Non penalizzare l’assenza del lavamani per
« teatralizzazioni » purché
non sia prevista la
manipolazione degli
alimenti con le mani
(pinze lavate sistematicamente, i guanti vengono
cambiati tutte le volte
che è necessario).
Per gli stand all’ingresso
del negozio o nella
galleria commerciale :
tollerata assenza di
lavamani ma specifiche
procedure formalizzate e
applicate (uso dei guanti
, utilizzazione di gel
idroalcolico ecc.) per
l’attività dei « mini stand
temporanei » che
prevede manipolazione
di prodotti sfusi

A

Indipendentemente dalla
fase: al massimo
1 addetto che manipola
alimenti privi di confezione con un monile al
polso.

B

Indipendentemente dalla
fase: al massimo
1 addetto che manipola
alimenti privi di confezione con le unghie con
smalto o lunghe purché
siano pulite.

C

Indipendentemente dalla
fase: almeno 1 addetto
che manipola alimenti
privi di confezione con
un monile al polso alla
mano o con le unghie
sporche. Solamente la
fede viene tollerata.
Vengono indossati
bracciali, orologi o
collane pendenti.

D
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Indipendentemente dalla Valutazione non
fase: lavaggio delle mani consentita
o cambio guanti dopo
ciascuna operazione che
comporta produzione di
sporco, prima di ogni
operazione sensibile,
come parte dell’attività di
routine. Lavaggio delle
mani nei momenti
definiti nel metodo. In
assenza di protocollo sul
lavaggio delle mani:
prelevare una dose di
sapone/strofinare le
mani per almeno
30 secondi (o secondo le
indicazioni del produttore), ruotando le mani
l’una sopra l’altra,
passando tra le dita,
intorno alle unghie, sotto
la fede, fino all’avambraccio; uso esclusivo
del comando non
manuale per l’alimentazione dell’acqua/asciugatura igienica.
Il lavaggio delle mani
avviene unicamente
dopo le operazioni che
comportano molto
sporco (rifiuti), se non
vengono manipolati
prodotti privi di confezione.
Assenza di asciugatura
diretta delle mani sui
vestiti o con un asciugamano.

Controllo visivo degli
addetti durante la
manipolazione, lavorazione, vendita, ecc.

Lavaggio delle
mani o cambio
dei guanti
adeguato,
conforme,
assenza di ferite
non protette

133

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

D
Indipendentemente dalla
fase: viene accertato un
pericolo di contaminazione del prodotto privo
di confezione o del
materiale a contatto con
gli alimenti.
Assenza di lavaggio delle
mani o cambio guanti
dopo un’operazione che
comporta sporco o prima
di un’operazione che
necessiti il lavaggio delle
mani.
Lavaggio delle mani da
un punto acqua non
idoneo (comportamento).
Asciugatura delle mani
in condizioni non
igieniche (tessuti
sporchi, vestiti).

C
Indipendentemente dalla
fase: lavaggio delle mani
o cambio guanti inappropriati, ma senza conseguenze dirette per la
sicurezza dei prodotti.
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Controllo visivo degli
operatori nel corso delle
loro attività di lavorazione e di manipolazione.

134

Condotta degli
operatori

metodo di valutazione

N°
Item
Item

B

Indipendentemente dalla Valutazione non
consentita
fase: rispetto delle
norme d’igiene. Assenza
di oggetti personali
contaminanti a contatto
con le superfici sensibili
(chiavi, porta monete,
ecc.) nei cassetti e sul
piano di lavoro. Assenza
di starnuti sopra i
prodotti. Divieto di fumo.
Assenza di mozziconi sul
pavimento, nei sifoni,
ecc. Divieto di consumo
di cibo, i pasti personali
sono isolati e identificati.
Sono autorizzati test di
degustazione se vengono effettuati nella
condizioni previste dalla
procedura validata e, in
assenza di procedura,
attuati in buone condizioni igieniche. Uso di
cucchiai puliti o
monouso per assaggiare
i prodotti (divieto di
assaggiare i prodotti con
le dita). Uso di asciugamani solo per funzioni
singole e definite,autorizzate dall’insegna.
Asciugamani conservati
puliti, identificati e ben
gestiti. Mani visibilmente
pulite nella manipolazione di prodotti confezionati.

A
Valutazione non
consentita

C
Indipendentemente dalla
fase: ogni tipo di comportamento umano che
potrebbe influenzare
negativamente la qualità
dei prodotti manipolati.
Tra gli altri: fumo,
consumo di alimenti (al
di là della degustazione)
e caffè, sputo nelle aree
di stoccaggio e manipolazione.
Stoccaggio di oggetti,
effetti personali nelle
zone di deposito e di
manipolazione degli
alimenti. I pasti personali
non vengono conservati
separatamente, né
protetti e né identificati.
Sputare, starnutire,
tossire sopra i alimenti,
soffiarsi il naso senza
lavarsi le mani, chewinggum, ecc. Aprire coperchi di pattumiere con la
mano.
Per il lavaggio delle mani
insufficiente o realizzato
in condizioni non
adeguate: penalizzare
l’item « Lavaggio mani e
cambio di guanti adeguato e conforme,
assenza di ferite non
protette ».
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Misura (utilizzando il
termometro dell’ispettore) della conformità
della temperatura
ambientale (al di fuori
del periodo di sbrinamento).
Temperatura dell’ambiente = controllo della
temperatura dell’aria
ponendo il termometro
al centro del lineare o
dello scaffale (per
esempio, nello spazio
libero tra due file di
prodotti in esposizione,
su un armadio frigo,o su
un ripiano in una cella o
nel banco frigo). Controlli eseguiti al di fuori
del periodo di sbrinamento. Controllo non
distruttivo e non a
contatto con gli alimenti.
Controllo delle zone
chiuse ( celle frigo,
armadi refrigerati,
congelatore, forno ecc):
una misurazione per
zona.
Controllo dei banchi di
vendita assistita: una
misurazione per attività/declinazione e in
funzione della lunghezza
del banco. NB: definizione di unità di controllo del banco di
vendita assistita = una
unità di raffreddamento
(identificabile da un
display).

135

Temperatura
ambiente appropriata

metodo di valutazione

N°
Item
Item

B

Indipendentemente dalla Valutazione non
consentita
fase: rispetto della
temperatura del prodotto
che esige una temperatura di conservazione più
bassa (per il freddo) e
più elevata (per il caldo)
(in etichetta e/o per
legge e/o nelle guide di
buona prassi (ad esempio, prodotti di rosticceria) o definita negli
HACCP). Ventilatori
sgombri da ghiaccio e in
buono stato. La tolleranza ammessa è pari
alla incertezza di misura
della sonda. Preparazione: domanda N/V se
le manipolazioni vengono effettuate a
temperatura ambiente
purché in presenza di
autorizzazione (normativa, documenti ufficiali
di riferimento per le
Buone Pratiche Igieniche,
guida dell’Insegna,
validazione HACCP).

A
Indipendentemente dalla
fase: temperatura
rilevata compresa tra il
valore di riferimento,
sommato della tolleranza, e il valore che
determina la situazione
di non-conformità
(valutazione D).
Temperatura conforme
(cfr. A), ma evaporatore
ghiacciato o presenza di
una significativa quantità
di brina.

C
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Nessuna penalizzazione
per le temperature
negative in un’area
impostata al di sopra
dello 0 °C , ma penalità
all’item 138 se la temperatura di prodotto è
negativa. (vedere item
138 valutazione D).

Indipendentemente dalla
fase: temperature
ambiente non conformi
come segue: scostamento superiore a 2 °C
(per il freddo) o inferiore
di 2 °C (per il caldo)
rispetto al valore di
riferimento.
Temperatura di riferimento riportata in
etichetta e/o definita per
legge e/o nei documenti
ufficiali di riferimento
per le Buone Pratiche
Igieniche (ad esempio,
prodotti di rosticceria) o
definita nell’HACCP.
Stoccaggio e/o vendita
di uova di gallina
fresche, a temperatura
< 5 °C per più di 72 ore.
(Valutazione attraverso
documenti di consegna
per lo stoccaggio e
tramite intervista al
personale per valutare la
esposizione in vendita)
(In Europa).

D
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136

Visualizzatore
delle temperature
(display) funzionante

N°
Item
Item

Verifica della visualizzazione a display della
temperatura. Verifica
degli ambienti, celle e
lineari e servizi richiesta
di informazioni ai servizi
tecnici ( manutenzione),
se necessario.

Per il reparto pescheria:
controllare la temperatura della zona di
esposizione dei filetti,
l’area di prodotto cotto e
la zona del pesce intero.
Per la vendita a libero
servizio: controllare tutti
i lineari di vendita (non
connessi con una
centrale del freddo) e le
testate. Per tutte le altre
unità, effettuare da 2 a 3
misurazioni per lineare e
almeno una misurazione
per tipo di prodotto
secondo le attività/declinazioni selezionate.
Trasporto: misurazione
della temperatura dei
cassoni o delle casse dei
mezzi di trasporto.
Valutare la durata di
conservazione per le
uova non refrigerate
(categoria A): valutazione
utilizzando i documenti
di trasporto.

metodo di valutazione

Presenza di display della
temperatura funzionanti
e visibili.
Presenza di un termometro affidabile, accessibile
e visibile nell’attrezzatura, se non sono
presenti display o se i
display non funzionano.

A

Valutazione non
consentita

B

Valutazione non
consentita

C

Almeno 1 attrezzatura
priva di display o di
termometro

D
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Indipendentemente dalla
fase: superamento del
limite di carico per oltre
3 referenze. Presentazione dei prodotti o
posizionamento della
decorazione che impedisce la circolazione
dell’aria (ingresso e
ripresa d’aria).
Vendita refrigerata:
alimenti a contatto con
fonti di calore (ad
esempio, neon dei
frigoriferi di vendita).

Indipendentemente dalla
fase: superamento del
limite di carico per un
massimo di due referenze.

Indipendentemente dalla
fase: superamento del
limite di carico per una
referenza al massimo.

Indipendentemente dalla
fase: rispetto dei limiti di
carico dell’attrezzatura,
anche se non sono
indicati.

Verifica nell’attrezzatura
o valutazione del carico
dell’attrezzatura.
I limiti di carico devono
essere indicati per i
banchi aperti dei prodotti
surgelati.

137

Rispetto dei limiti
di carico delle
attrezzature

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Misura (con il termometro dell’ispettore) della
conformità della temperatura del prodotto a
cuore, laddove possibile,
altrimenti tra 2 UVC;
effettuata misura degli
alimenti in condizioni
« normali » di stoccaggio
e di vendita.
Temperatura al cuore=
nel libero servizio, ove
possibile, il controllo
deve essere svolto tra
due UVC appoggiate
l’una contro l’altra con il
termometro in mezzo.
Tuttavia, se la temperatura non è conforme, la
possibilità di attribuire il
KO deve essere confermata attraverso un
controllo al cuore del
prodotto (controllare la
temperatura inserendo la
sonda del termometro
nel prodotto). Controllo
distruttivo per i prodotti
confezionati. Nelle aree
in cui vi sono prodotti
non confezionati, il
controllo della temperatura al cuore deve essere
svolto con priorità su
questi prodotti (come nel
caso dei banchi della
vendita assistita, alcune
celle, ecc.).
Controllo nelle aree
chiuse (armadi refrigerati, celle frigo, congelatori, forni, ecc):

138

Temperatura del
prodotto soddisfacente

metodo di valutazione

N°
Item
Item

B

Indipendentemente dalla Valutazione non
consentita
fase: rispetto della
temperatura del prodotto
(in etichetta e/o definita
per legge e/o nelle guide
sulle buone prassi (ad
esempio, prodotti di
rosticceria) o definiti
negli HACCP). La
tolleranza ammessa è
pari all’incertezza di
misurazione della sonda.

A
Temperatura rilevata
compresa tra il valore di
riferimento sommato
dell’incertezza di misura
e il valore che determina
la situazione di non-conformità (valutazione D).

C
Temperature al cuore dei
prodotti non conformi=
scostamento da 2 a 4 °C
superiore (per il freddo)
o inferiore (per il caldo)
rispetto alla temperatura
riferimento senza tenere
conto dell’incertezza di
misura.
Temperatura negativa
Qualora lo scostamento
termico al cuore sia
superiore ai limiti
indicati, segnare questo
articolo come N/V e
penalizzare solo l’item
«Assenza di rottura della
catena del freddo o del
caldo che potrebbe
costituire un rischio
sanitario per la sicurezza
degli alimenti (KO) ». Non
riguarda prodotti che
sono scongelati in
deposito o in lineari al di
fuori degli orari di
apertura del punto
vendita.

D
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N°
Item
Item

un controllo al cuore
obbligatorio quando le
temperature ambientali
deviano (valutazione C o
D) o in caso di dubbi
circa l’organizzazione e i
tempi di permanenza
della merce a temperatura ambiente prima del
deposito.
Controllo nei banchi
nella vendita assistita e
prodotti sfusi: una
misurazione al cuore per
attività/declinazione e in
funzione della lunghezza
del banco. NB: unità di
controllo del banco di
vendita= una unità di
raffreddamento (identificabile da un display).
Per il reparto pescheria:
controllare la temperatura della zona di
esposizione dei filetti,
l’area di prodotto cotto e
la zona del pesce intero.
Per la vendita a libero
servizio: un controllo al
cuore obbligatorio
quando le temperature
ambientali deviano
(valutazione C o D) o in
caso di dubbi circa
l’organizzazione e i tempi
di permanenza della
merce a temperatura
ambiente prima di porla
sullo scaffale. Per il
trasporto una misurazione per unità.

metodo di valutazione

A

B

C

D
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Indipendentemente dalla Valutazione non
consentita
fase: temperatura
conforme.
Rispetto delle istruzioni e
delle corrette pratiche di
riscaldamento, raffreddamento, scongelamento e
messa in vendita dei
prodotti.

Misurazione al cuore dei
prodotti e verifica delle
pratiche in atto (scongelamento, raffreddamento, rinvenimento,
mantenimento della
temperatura, ecc.).
L’ispettore deve tenere in
considerazione i challenge test dell’insegna,
se esistenti.
Per i panini: assicurarsi
che la sonda sia inserita
nella farcitura e non nel
pane.
L’attribuzione del KO
deve essere confermata
attraverso il controllo al
cuore del prodotto
(controllo distruttivo).
Se l’insegna si oppone
alla misurazione al cuore
del prodotto (prova
distruttiva), applicare il
KO a seguito del valore
rilevato dalla misura tra
due UVC e indicare il
rifiuto nella colonna
commenti.

Assenza di
rottura della
catena del freddo
o del caldo che
potrebbe costituire un rischio per
la sicurezza degli
alimenti (KO)

139

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Valutazione non
consentita

C
KO. Indipendentemente
dalla fase:
Temperatura del prodotto
non conformi = scostamento di 4 °C superiori
(per il freddo) o inferiori
(per il caldo) alla temperatura di riferimento,
La cottura e successiva
vendita a temperatura
ambiente degli alimenti
deperibili non sono
validate da analisi in
laboratorio o al di fuori
delle condizioni previste
dalla procedura, dalle
normative vigenti o dal
documento ufficiale di
riferimento di Buone
Pratiche Igieniche.
Riscaldamento lento,
superiore ad 1 ora, non
validato da studio HACCP
(analisi di laboratorio).
Raffreddamento lento, da
63 °C a 10 °C in oltre
2 ore, non validate da
studio HACCP (analisi di
laboratorio).
Scongelamento degli
alimenti deperibili fuori
freddo o in condizioni
non definite né dall’insegna o dal documento
ufficiale di riferimento di
Buone Pratiche Igieniche
né validate da uno studio
HACCP.
Prodotto « da conservare
al freddo » (senza
indicazione della temperatura) aperto e stoccato
fuori freddo (non in uso)
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Procedura scritta
esistente, ma incompleta
che comporta pratiche
inappropriate di congelamento.

Assenza di procedura,
ma presenza e impiego
corretto di un’unità di
congelamento.

Esistenza di una procedura scritta che prevede i
tipi di alimenti che
possono essere congelati, le condizioni di
congelamento, la durata
di vita ed il metodo.
La procedura include le
condizioni dei controlli
(sanificazione della sonda
per la misura della temperatura, per esempio)
La procedura deve altresì
contenere la descrizione
delle registrazioni in
autocontrollo collegate e
le azioni correttive da
mettere in atto. Obbligo
di validazione microbiologica in laboratorio in
caso di congelamento
lento (nell’area deposito).
La procedura è conosciuta dal personale
interessato (che sa dove
reperirla e può
mostrarla).

Visione della procedura
e valutazione della
affidabilità dal punto di
vista della sicurezza
alimentare

140

Esistenza di una
procedura
formalizzata di
congelamento

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

Assenza di procedura
scritta e di unità di
congelamento funzionante.
Documentazione non
disponibile.

Prodotto appena preparato non refrigerato dopo
2 ore e a temperatura
non conforme (fatte salve
procedure specifiche
dell’insegna).
Drive-in: lunga sosta a
temperatura ambiente.
(Confermata da misurazione al cuore del
prodotto con una
deviazione superiore
(freddo) o inferiore (caldo
di 4 °C).

D
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Ricongelamento degli
alimenti scongelati.
Congelamento di
alimenti non consentito
dalla normativa, o di
scarsa qualità sensoriale
o batteriologica. Congelamento senza unità di
congelamento non
validato da analisi di
laboratorio.
Mancato rispetto,
mancata conoscenza
della procedura.

Punteggio non
disponibile.

Punteggio non
disponibile.

Conoscenza e applicazione della procedura da
parte del personale.
Procedura disponibile,
esposta, se necessario,
nota al personale ed
aggiornata. Solo gli
alimenti autorizzati per
legge, che non hanno
oltrepassato le date
limite di consumo e di
buona qualità possono
essere congelati dal
punto vendita.
Buone condizioni di
congelamento: tecnologia appropriata, potenza
e capacità sufficienti.
Etichettatura ai sensi
della procedura. In
assenza di procedura, la
data di congelamento è
obbligatoria.
Condizioni di congelamento soddisfacenti, in
caso di assenza di unità
di congelamento: non si
deve determinare il
riscaldamento di altri
prodotti in stoccaggio, e
le quantità raffreddate
sono esigue, consentendo un congelamento
rapido.

Intervista al personale
incaricato ad effettuare il
congelamento.

141

Attuazione
corretta delle
operazioni di
congelamento

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Indipendentemente dalla
fase: assenza di procedura scritta o procedura
incompleta che non
consente al personale di
realizzare le operazione
di cottura, rinvenimento
e mantenimento in
temperatura in condizioni adeguate né di
condurre azioni correttive.
Documentazione non
disponibile.

Indipendentemente dalla
fase: esiste una procedura scritta, è incompleta, ma non pregiudica
la buona realizzazione
dei controlli e delle
azioni correttive.

Punteggio non
disponibile

Indipendentemente dalla
fase: esistenza di una
procedura scritta che
precisa le condizioni di
manipolazione: tecnologia (micro-onde, bagnomaria, forno, pentola,
ecc.), tabelle termiche,
tempi massimi di
mantenimento al caldo.
La procedura deve
contenere le condizioni
dei controlli (sanificazione della sonda per la
misurazione della
temperatura per esempio). La procedura deve
altresì contenere la
descrizione delle registrazioni in autocontrollo
previste e le azioni
correttive da mettere in
atto. La procedura
descrive altresì, per la
vendita a temperatura
ambiente, i prodotti
interessati, la durata
massima di vendita, il
trattamento dei prodotti
dopo il termine di
vendita (raffreddamento,
distruzione, ecc.).
La procedura può essere
compresa nella scheda
di ricetta.
La procedura è disponibile al personale interessato (che sa dove
reperirla e la può
mostrare).

Visione della procedura
e valutazione della
affidabilità dal punto di
vista della sicurezza
alimentare
Transizione dal legame
freddo al legame caldo, e
mantenimento del
legame caldo.
Si riferisce alle operazioni relative alla cottura,
al riscaldamento e alla
vendita a temperatura
ambiente o in banco
caldo di alimenti molto
sensibili (ad esempio,
non si riferisce al pane
della panetteria).

142

Esistenza di una
procedura
documentata per
la cottura,
riscaldamento e
mantenimento in
temperatura

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Indipendentemente dalla Valutazione non
fase: procedura disponi- consentita
bile, esposta, se necessario, nota al personale ed
aggiornata. Gli addetti
conoscono le tabelle e
sanno usare le attrezzature. Rispetto delle
tabelle o delle condizioni
dell’ insegna.
Per il riscaldamento, in
assenza di procedura
raggiungere un temperatura superiore a + 63 °C in
meno di un’ora. I
prodotti vengono
riscaldati e poi trasferiti
nelle apparecchiature
per il mantenimento in
temperatura.
Se non vi è la procedura,
i controlli tempo/temperatura sono svolti e
registrati al fine di
garantire la rigorosa
applicazione della
cottura, rinvenimento e
mantenimento dei cicli di
temperatura forniti nel
documento di riferimento ufficiale di Buone
Pratiche Igieniche.

Intervista al personale
incaricato della esecuzione di queste operazioni. Valutazione della
capacità di cottura e
rinvenimento: dimensioni delle attrezzature,
funzionamento, ecc.

Attuazione
corretta delle
operazioni di
cottura e riscaldamento

143

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

D
Indipendentemente dalla
fase: operazioni non
conformi alla procedura.
In caso di riscaldamento
lento (mantenimento al
caldo senza riscaldamento rapido preventivo) non validato in
laboratorio, penalizzare
solamente per l’item
«Assenza di rottura della
catena del freddo o del
caldo che potrebbe
costituire un rischio per
la sicurezza degli
alimenti (KO) » e considerare questo item come
N/V.

C
Valutazione non
consentita
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Indipendentemente dalla Valutazione non
fase: procedura disponi- consentita
bile, esposta, se necessario, nota al personale ed
aggiornata. Gli addetti
conoscono le tabelle e
sanno usare le attrezzature. Rispetto delle
tabelle o delle condizioni
dell’insegna. Vendita: il
punto vendita dispone in
numero sufficiente
attrezzature che consentono la vendita di
prodotti caldi. Assenza di
prodotti venduti caldi al
di fuori della procedura.
Vendita al caldo alla
temperatura di almeno
+ 63 °C in tutti i punti. In
caso di assenza di
challenge test sul
prodotto, la cottura e poi
la vendita a temperatura
ambiente riguarda solo
le categorie e le condizioni del documento di
riferimento ufficiale di
Buone Pratiche Igieniche

Intervista al personale
incaricato della esecuzione di queste operazioni. Valutazione della
capacità di mantenimento di prodotti caldi:
dimensioni delle attrezzature, funzionamento
ecc.
Valutazione dei tempi in
cui il prodotto può
rimanere « fuori caldo »,
nella preparazione e
nella vendita.

Attuazione
corretta delle
operazioni per il
mantenimento in
temperatura

144

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Valutazione non
consentita

C
Indipendentemente dalla
fase: operazioni non
conformi alla procedura
o al documento di
riferimento ufficiale di
Buone Pratiche Igieniche.
Temperatura dei prodotti
in piatti cucinati è
compresa tra 59 e 63 °C.
In caso di temperature
inferiore a 59 °C, penalizzare l’item «Assenza di
rottura della catena del
freddo o del caldo che
potrebbe costituire un
rischio sanitario (KO) ».
Vendita: in caso di
cottura, seguita da
vendita a temperatura
ambiente di alimenti
deperibili, non validate
da analisi in laboratorio,
al di fuori delle condizioni previste dalla
procedura, o dal documento di riferimento
ufficiale di Buone
Pratiche Igieniche,
penalizzare solamente
l’item «Assenza di
rottura della catena del
freddo o del caldo che
potrebbe costituire un
rischio sanitario (KO) » e
segnare questo item
come N/V.

D
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Indipendentemente dalla
fase: mancato rispetto
delle condizioni previste
dalla procedura per la
esecuzione e la registrazione dei controlli. In
caso di assenza della
procedura, assenza degli
controlli sulla temperatura.
Non viene rinvenuto
oltre il 25 % delle registrazioni.

Indipendentemente dalla
fase: I controlli vengono
attuati e registrati, ma
manca fino al 25 % delle
registrazioni.
Mancata archiviazione
secondo quanto previsto
dalla procedura o per
meno di 6 mesi in
assenza della procedura .

Indipendentemente dalla
fase: I controlli vengono
attuati e registrati, ma
manca fino al 10 % delle
registrazioni.

Indipendentemente dalla
fase: tutte le registrazioni
svolte in autocontrollo
sono archiviate e
classificate secondo la
frequenza e le condizioni
stabilite nella procedura
Il personale conosce le
soglie di accettabilità.
In assenza di procedura,
i controlli sui tempi/temperature vengono attuati
e registrati per garantire
il rigoroso rispetto dei
cicli di cottura, riattivazione e di mantenimento
in temperatura previsti
dal documento ufficiale
di riferimento per le
Buone Pratiche Igieniche.
La durata della conservazione dei documenti è
rispettata. In caso di
assenza della procedura:
6 mesi.

Per alimenti altamente
deperibili, la temperature
alla fine della cottura o
nel rinvenimento e
mantenimento della
stessa è monitorata e
registrata. Interrogare il
personale sulle modalità
di attuazione dei controlli
rispetto alla procedura.
Verificare la compilazione delle registrazioni
svolte in autocontrollo.
Compiere verifiche
sull’ultimo mese.
Se la procedura è
assente annotare N/V.
Per alimenti a bassa
deperibilità, se l’HACCP
e/o la procedura non
richiede il monitoraggio,
valutare N/A

145

Attuazione e
archiviazione
delle registrazioni
svolte in autocontrollo, nel corso
della cottura, del
riscaldamento e
del mantenimento in temperatura

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Indipendentemente dalla
fase: mancato rispetto
della procedura. Gli
addetti ai controlli sulla
cottura, riattivazione ed il
mantenimento in
temperatura non conoscono le soglie di
accettabilità. Almeno tre
azioni correttive non
realizzate o l’evidenza di
applicazione non è stata
conservata in caso di
controllo con esito non
soddisfacente.

Indipendentemente dalla
fase: mancata archiviazione di azioni correttive
secondo quanto previsto
dalla procedura o per
meno di 6 mesi in
assenza della procedura.
Al massimo 2 azioni
correttive non vengono
realizzate o l’evidenza
dell’ applicazione non è
stata conservata in caso
di controllo con esito
non soddisfacente.

Indipendentemente dalla
fase: al massimo
1 azione correttiva non
viene realizzata o
l’evidenza dell’applicazione non è stata
conservata, in caso di
controllo con esito non
soddisfacente.

Indipendentemente dalla
fase: il personale delle
conosce le azioni
correttive.Tali azioni
vengono messe in atto
conformemente alla
procedura nel caso in cui
il controllo sia risultato
insoddisfacente. I documenti sulle azioni
correttive sono stati
compilati conformemente alla procedura. In
assenza di procedura, le
azioni correttive pertinenti sono state attuate,
registrate e archiviate. Le
registrazioni sulle azioni
correttive attuate sono
state archiviate e
classificate conformemente alla procedura. La
durata della conservazione delle registrazioni
è rispettata. In caso di
assenza della procedura:
6 mesi.

Intervista al personale
sulle azioni intraprese, in
caso gli esiti del controllo non siano soddisfacenti, e sulle azioni
correttive effettivamente
messe in atto. Citare
l’esempio di un controllo
non soddisfacente.
Verificare la compilazione dei documenti
previsti: scheda dell’azione correttiva, esiti
delle registrazioni in
autocontrollo, ecc.
Per alimenti a bassa
deperibilità, se l’HACCP
e/o la procedura non
richiede il monitoraggio,
valutare N/A

146

Attuazione,
registrazione e
archiviazione
delle azioni
correttive a
seguito degli esiti
dei controlli su
cottura, riscaldamento e mantenimento in temperatura

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Assenza di procedura
documentata e mancanza di unità di raffreddamento funzionante.
Documentazione non
disponibile.

Procedura documentata
esistente, ma incompleta
che comporta pratiche
inappropriate di raffreddamento.

Assenza di procedura,
ma presenza e impiego
corretto di un’unità di
raffreddamento.

Esistenza di una procedura documentata per gli
alimenti non stabili a
temperature ambiente.
Esistenza di tabelle di
raffreddamento definite
e associate ad una
tecnologia specifica
(abbattitore, recipiente
sul ghiaccio, ecc.).
La procedura include le
condizioni di controllo
(disinfezione del termometro per la misurazione
della temperatura, per
esempio).
La procedura descrive
altresì i controlli e le
azioni correttive da
mettere in atto. Obbligo
di validazione microbiologica in laboratorio in
caso di raffreddamento
lento.
La procedura è disponibile al personale interessato (che sa dove
reperirla e può
mostrarla).

Visione della procedura
per valutarne l’affidabilità per la sicurezza
alimentare

147

Esistenza di una
procedura sui
cicli di raffreddamento

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Mancato rispetto della
procedura.
Collocazione dell’alimento caldo in cella o in
lineare , con conseguente riscaldamento
degli altri alimenti .
Raffreddamento lento,
da 63 a 10 °C in oltre due
ore, senza validazione
microbiologica in
laboratorio.

Valutazione non
consentita.

Valutazione non
consentita.

Conoscenza e applicazione della procedura da
parte del personale.
Procedura disponibile,
esposta, se necessario,
nota al personale ed
aggiornata. Il personale
conosce le tabelle e le
condizioni di lavoro così
come l’utilizzo dell’abbattitore.
Buone condizioni di
raffreddamento: tecnologia appropriata, potenza
e capacità sufficienti.
Il raffreddamento viene
eseguito ai sensi della
procedura. In assenza di
procedura = raffreddamento da + 63° a meno
di + 10° in massimo due
ore per tutti i alimenti
deperibili cotti e raffreddati.
Condizioni di raffreddamento soddisfacenti in
caso di assenza di unità
di raffreddamento:
nessun riscaldamento
degli altri prodotti, e le
quantità raffreddate
sono esigue,consentendo il raffreddamento
rapido.

Intervista al personale
incaricato di effettuare il
raffreddamento.
Riguarda solo gli
alimenti cotti e poi
raffreddati. Non riguarda
gli alimenti cotti e poi
venduti a temperatura
ambiente.

148

Attuazione
corretta delle
operazioni di
raffreddamento

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Controlli non realizzati o
non registrati nelle
condizioni previste dalla
procedura. In caso di
assenza della procedura,
assenza delle registrazioni in autocontrollo sul
raffreddamento. Manca
oltre il 25 % delle registrazioni.
Documenti non accessibili

I controlli vengono
attuati e registrati, ma
manca fino al 25 % delle
registrazioni.
Mancata archiviazione ai
sensi delle condizioni
previste dalla procedura
o per meno di 6 mesi in
assenza della procedura.

I controlli vengono
effettuati, ma manca fino
al 10 % delle registrazioni

Tutti i controlli vengono
attuati, registrati e
classificati in conformità
con la frequenza e le
condizioni previste dalla
procedura. In assenza di
procedura, viene eseguito un controllo
sistematico di tutte le
produzioni per garantire
il rigoroso rispetto dei
cicli di raffreddamento in
meno di due ore. La
sonda del termometro
viene pulita e disinfettata
prima di ciascuna
misurazione di temperatura a cuore prodotto.
Tutte le registrazioni in
autocontrollo vengono
archiviate e classificate
conformemente alla
procedura. In caso di
assenza della procedura:
6 mesi.

Intervista al personale
sulle modalità di attuazione dei controlli,
rispetto alla procedura;
verifica della compilazione delle registrazioni
svolte in autocontrollo.
Verificare le registrazioni
dell’ultimo mese.
Se non c’è la procedura,
valutare N/V.

149

Attuazione e
archiviazione
delle registrazioni
svolte in autocontrollo sui cicli di
raffreddamento

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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150

Attuazione,
registrazione e
archiviazione
delle azioni
correttive a
seguito degli esiti
dei controlli sui
cicli di raffreddamento

Item
N°
Item

Intervista al personale
sulle azioni intraprese
nel caso in cui il controllo non sia soddisfacente e sulle azioni
correttive effettivamente
condotte. Citare l’esempio di un controllo non
soddisfacente.
Verificare la compilazione dei documenti
previsti: scheda sulle
azioni correttive, esiti dei
controlli ecc.

metodo di valutazione
Il personale conosce le
azioni correttive. Le
azioni correttive sono
state messe in atto
conformemente alla
procedura nel caso in cui
l’esito del controllo sia
risultato insoddisfacente.
Il personale conosce le
soglie di accettabilità.
I documenti sulle azioni
correttive sono stati
compilati conformemente alla procedura.
Tutte le azioni correttive
attuate sono state
archiviate e classificate
conformemente alla
procedura.
In assenza di procedura,
le azioni correttive
pertinenti sono state
attuate, registrate e
archiviate.
La durata della conservazione delle registrazioni
è rispettata. In caso di
assenza della procedura:
6 mesi.

A
Al massimo una azione
correttiva non realizzata
o mancata evidenza
dell’attuazione in caso di
esito di controllo non
soddisfacente.

B
Mancata archiviazione
delle azioni correttive
secondo quanto previsto
dalla procedura o su per
meno di 6 mesi, in caso
di assenza della procedura.
Al massimo 2 azioni
correttive non vengono
realizzate o manca
l’evidenza dell’applicazione in caso di esito di
controllo non soddisfacente.

C
Mancato rispetto della
procedura. Gli addetti ai
controlli sui cicli di
raffreddamento non
conoscono le soglie di
accettabilità.
Almeno tre azioni
correttive non vengono
realizzate o manca
l’evidenza dell’applicazione in caso di esito di
controllo non soddisfacente.

D
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Valutazione non
consentita.

Mancato rispetto delle
condizioni definite nella
procedura.
Se non c’è procedura,
rispetto di pratiche che
mettono a rischio la
sicurezza alimentare e la
qualità dei prodotti
macinati.
La produzione anticipata
di carni macinate
comporta una penalizzazione all’item 207
«Assenza di prassi non
autorizzate dalle normative vigenti (KO) ».

Attuazione delle
istruzioni per le
operazioni di
preparazione di
carne macinata

152
Valutazione non
Le istruzioni sono
consentita.
conosciute e osservate
dal personale.
Se le istruzioni non sono
definite, il personale
deve avere un elevato
standard di igiene
personale, applicare la
catena del freddo, pulire
e disinfettare correttamente le attrezzature,
non miscelare categorie
di carni macinate nello
stesso contenitore/attrezzatura/materiale senza
aver pulito e disinfettato
contenitore/attrezzatura/materiale tra le
diverse operazioni.

Nessuna procedura per
le operazioni di macinazione è accessibile al
personale. Procedura
incompleta con il rischio
di comportare una
perdita del controllo
relativamente alla
sicurezza alimentare
delle carni macinate.
Documenti non disponibile.

La procedura è incompleta o non formalizzata
ma non impedisce il
corretto svolgimento
delle operazioni di
macinazione.

Valutazione non
consentita.

La procedura descrive le
attrezzature da utilizzare,
le buone prassi di igiene
e le fasi di macinazione.
La procedura definisce le
condizioni di preparazione, registrazioni
(temperatura ecc.),
smontaggio, pulizia e
disinfezione.
La procedura include le
condizioni di controllo
(disinfezione del termometro per la misurazione
della temperatura).
Se non vi è un protocollo
scritto, le istruzioni sono
conosciute e applicate.
La procedura è disponibile al personale interessato (che sa dove
reperirla e può
mostrarla).

Visione delle istruzioni e
valutazione della loro
affidabilità per la sicurezza alimentare.

Esistenza di
istruzioni documentate per la
preparazione di
carne macinata

151

Intervista al personale
interessato sulla conoscenza e applicazione
delle istruzioni per le
operazioni di macinazione.

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Si riferisce alle date di scadenza dei prodotti
confezionati, materie
prime e/o UVC.
Si riferisce al TMC per le
uova (NB: mancato
rispetto del TMC-7 giorni
per le uova comporta una
penalità per l’item 155
Rispetto delTermine
Minimo di Conservazione
(TMC), del TMC-7 giorni
per le uova, « durata
consigliata ».
Verificare le date a campione durante lo stoccaggio ed in vendita.
Non fare riferimento alle
condizioni contrattuali
relative alla freschezza o
alle date di ritiro anticipato dalla vendita che
sono specifiche per ogni
insegna.
Non fare riferimento ai
prodotti ritirati dalla vendita in accordo alle condizioni contrattuali relative
alla freschezza o alle date
di ritiro anticipato dalla
vendita che sono specifiche per ogni insegna.
Nessuna penalizzazione
per il mancato ritiro di formaggi DOC e DOCG 48 ore
prima della loro scadenza
Tempo di valutazione dei
prodotti « scaduti »: per la
vendita dei prodotti
preconfezionati non
deperibili: un controllo di

153

Rispetto delle
date di scadenza

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Nessun prodotto scaduto.
Vendita: presenza di
uova con TMC superata.
NB: il ritiro delle uova
dalla vendita con TMC-7
giorni comporta una
penalità all’item 155
Rispetto delTermine
Minimo di Conservazione (TMC), del TMC-7
giorni per le uova,
« durata consigliata ».

A
Valutazione non
consentita.

B
Una UVC la cui data di
scadenza o termine
minimo di conservazione
(TMC) per le uova è
superato.

C
Due UVC o più la cui
data di scadenza o
termine minimo di
conservazione (TMC) per
le uova è superato .
Indicare nell’item sotto,
per l’intera attività, il
numero dell’UVC per cui
la data di scadenza è
stata superata, il tipo di
prodotto e data.

D
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N°
Item
Item

una referenza (controllare cinque UVC e tutti le
UVC se il primo controllo
mostra la presenza di
prodotti « scaduti »)/tre
elementi (un elemento =
uno scaffale (circa 1.30 m
di lunghezza dello
scaffale per tutta l’altezza
(per le unità a parete))).
Per la vendita libero
servizio dei prodotti
congelati/freschi:
controllare una referenza/elemento.
Una unità autonoma di
refrigerazione = un
elemento.
Per la vendita assistita:
un controllo di una
referenza/elemento (un
elemento = larghezza di
una singola vetrina).
Per pesce fresco: cinque
prodotti.
Per il deposito (qualsiasi
tipo di deposito, secco,
freddo e congelato) il
campionamento è il
seguente:
– per punti vendita
inferiori a 2000 m2: 10
referenze per attività.
– per punti vendita tra
2000 m2 e 5000 m2: 20
referenze per attività.
– per punti vendita tra
5000 m2 e 10 000 m2:
40 referenze per
attività.
– per punti vendita di
più di 10.000 m2: 60
referenze per attività.

metodo di valutazione

A

B

C

D
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./.

Inserire il numero di UVC ./.
nella colonna « valutazione », così come i
dettagli dei prodotti oltre
la loro data nella colonna
« commenti ».
Espressione della non
conformità: numero di
UVC × « tipo di prodotto »
e, opzionalmente,
« Marchio/fornitore »,
data di scadenza:
« Indicazione della data ».
Per esempio: tre UVC ×
« Mamie Nova Chocolate
× 4 » data di scadenza
dello yogurt: 31/09/2013.
Penalizzare per ogni
unità di vendita disponibili per il consumatore
(UVC).
Esempio 1: per un
pacchetto iniziato di x
unità, contare gli UVC
(corrispondente al
numero di unità residue
nella confezione); per
una confezione integra,
contare 1 UVC.
Esempio 2: per le uova
sfuse: quando le uova
sono vendute in scatole
da 6, contare il numero
di UVC, cioè multipli di
6 uova.
Esempio 3: per le uova
industriali in scatola di
6 uova: contare il
numero di UVC industriali (= cartoni).

154

Numero di UVC
oltre la data di
scadenza

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
./.

C
./.

D
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E’ relativo al termine
minimo di conservazione
e alla « durata consigliata » delle UVC e delle
materie prime.
E’ relativo alle date per il
ritiro delle uova a –7
giorni dal TMC. Interpretazione: possono restare
in vendita fino al settimo
giorno prima della
scadenza.
Per esempio: TMC
28/04/2013. Data di ritiro
= – 7 giorni dal TMC =
ritiro il 21/04 al momento
della chiusura o il 22/04
all’apertura del mattino.
Verificare le date a
campione in stoccaggio
ed in vendita.
Non fare riferimento alle
condizioni contrattuali
relative alla freschezza
(vita residua) o alle date
di ritiro anticipato dalla
vendita che sono specifiche per ogni insegna.
Non fare riferimento ai
prodotti ritirati dalla
vendita in accordo alle
condizioni contrattuali
relative alla freschezza
(vita residua) o alle date
di ritiro anticipato dalla
vendita che sono specifiche per ogni insegna .
Nessuna penalizzazione
per il mancato ritiro di
formaggi DOC e DOCG 48
ore prima della loro
scadenza.

155

Rispetto del
Termine Minimo
di Conservazione
(TMC), delTMC-7
giorni per le
uova, « durata
consigliata »

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Nessun prodotto ha
superato la propria data
limite (TMC,TMC – 7
giorni per le uova,
« durata consigliata »)

A

D
Due o più UVC nell’attività per le quali la data
limite è stata superata
(TMC,TMC – 7 giorni per
le uova, « durata consigliata »)
Indicare nell’item sotto,
per l’intera attività, il
numero dell’UVC per cui
la data limite è stata
superata, il tipo di
prodotto e data (TMC,
TMC – 7 giorni per le
uova, « durata consigliata »).
Nessuna riduzione di
punteggio per il mancato
ritiro di formaggi DOC e
DOCG 48 ore prima della
loro scadenza

C
Un UVC ha superato la
propria data limite (TMC,
TMC – 7 giorni per le
uova, « durata consigliata »)

B
Valutazione non
consentita.
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N°
Item
Item

Tempo di valutazione dei
prodotti « con date
superate »: per la vendita
dei prodotti preconfezionati non deperibili: un
controllo di una referenza (controllare cinque
UVC e tutti gli UVC se il
primo controllo mostra
la presenza di prodotti
« scaduti con data
superata »)/tre elementi
(un elemento = uno
scaffale (circa 1.30 m di
lunghezza dello scaffale
per tutta l’altezza (per le
unità a parete)).
Per la vendita libero
servizio dei prodotti
congelati/freschi:
controllare una referenza/elemento.
Una unità autonoma di
refrigerazione = un
elemento.
Per la vendita assistita:
un controllo di una
referenza/elemento (un
elemento= larghezza di
una singola vetrina).
Per pesce fresco: cinque
prodotti.
Per il deposito (qualsiasi
tipo di deposito, secco,
freddo e congelato) il
campionamento è il
seguente:
– per punti vendita
inferiori a 2000 m2:
10 referenze per
attività.

metodo di valutazione

A

B

C

D
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N°
Item
Item

– per punti vendita tra
2000 m2 e 5000 m2:
20 referenze per
attività.
– per punti vendita tra
5000 m2 e 10.000 m2:
40 referenze per
attività.
– per punti vendita di
più di 10.000 m2:
60 referenze per
attività.
Si riferisce anche alla
durata consigliata in
stoccaggio ed in vendita
assistita

metodo di valutazione

A

B

C

D
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Inserire il numero di UVC ./.
nella colonna « valutazione », così come i
dettagli dei prodotti oltre
la loro data nella colonna
« commenti ».
Espressione della non
conformità: numero di
UVC × « tipo di prodotto »
e, opzionalmente,
« Marchio/fornitore »,
data di scadenza: « Indicazione della data ».
Per esempio: tre UVC ×
scatola di biscotti «Tout
Chocolate × 24 »TMC:
09/2013.
Penalizzare per ogni unità
di vendita disponibili per
il consumatore (UVC).
Esempio 1: per un
pacchetto iniziato di x
unità, contare gli UVC
(corrispondente al
numero di unità residue
nella confezione); per una
confezione integra,
contare 1 UVC.

Numero di UVC
con date (TMC,
TMC-7 giorni per
le uova, « durata
consigliata »)

156

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
./.

B
./.

C
./.

D
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Valutazione non
consentita.

Valutazione non
consentita.

Applicazione della vita
utile validata dal Piano di
Gestione Sanitario o nel
documento ufficiale di
riferimento per le Buone
Pratiche Igieniche e non
validata dal punto
vendita o dall’insegna.

Confronto tra la scadenza riportata in
etichetta con la vita utile
validata nel Piano di
Gestione Sanitario
(dell’insegna o del punto
vendita) o nel documento ufficiale di
riferimento per le Buone
Pratiche Igieniche e non
è validata dal punto
vendita o dall’insegna, al
fine di verificarne la
corretta applicazione.

157

Applicazione di
una vita utile
(utilizzare entro)
più lunga di
quella validata
dal Piano di
Gestione Sanitario dell’Insegna o
dal documento
ufficiale di
riferimento per le
Buone Pratiche
Igieniche e che
non è validata dal
punto vendita o
dall’ insegna (KO)

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
KO,
Almeno una referenza
per la quale la vita utile
in etichetta è più lunga di
quella indicata nel Piano
di Gestione Sanitario
(dell’insegna o punto
vendita) o nel documento ufficiale di
riferimento per le Buone
Pratiche Igieniche e non
è validata dal punto
vendita o dall’insegna.
Una vita utile indicata
come « da consumarsi
preferibilmente entro »
comporta una penalizzazione all’item
125: « Corretta applicazione della vita utile «
(minore rischio di
sicurezza alimentare).

D
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Tara conteggiata corretPer la vendita a libero
tamente.
servizio e il drive-in:
l’ispettore svolge un
controllo a campione su
un prodotto preconfezionato dal punto vendita
per il consumo immediato. Controllo non
distruttivo. Pesare l’UVC
scelta su una bilancia
conforme (adesivo verde
valido) e priva di tara
impostata. Controllare il
peso lordo visualizzato.
Pesare un imballo vuoto.
La differenza tra il peso
lordo e il peso dell’imballo non deve eccedere
il peso netto riportato in
etichetta. Valutare il
difetto solo per quanto
riguarda i prodotti pesati
dal punto vendita.
Escludere tutti i prodotti
preconfezionati dal
fornitore. Per la vendita
assistita, vendita di
prodotti sfusi, controllare
se una tara è impostata
sulla bilancia e se è
almeno più alta o uguale
all’imballo utilizzato.

Tara conteggiata
nei prodotti
venduti a peso

158

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

C
Valutazione non
consentita

B
Valutazione non
consentita

Tara non conforme.
La tara conteggiata è più
bassa del peso dell’imballo utilizzato.
Il peso netto dichiarato
in etichetta
è più alto del peso netto
misurato.
Nessuna tara impostata
in bilancia.

D
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Mancato rispetto delle
condizioni definite nella
procedura. Se non c’è
una procedura, applicazione di prassi che
mettono a rischio la
sicurezza alimentare dei
prodotti.

Presenza di materiali
contaminanti sulle
superfici dei locali nelle
zone di manipolazione
degli alimenti privi di
confezione. Scrostamento dell’intonaco,
incluse le superfici non a
contatto con gli alimenti
(muri, soffitti), nelle zone
di manipolazione degli
alimenti privi di confezione.

Valutazione non
consentita.

Superficie arrugginita,
non in contatto con gli
alimenti, in zona di
manipolazione degli
alimenti privi di confezione.
Locali e/o attrezzature
con tracce di ruggine In
un ambiente con alimenti privi di confezione.
In caso di ruggine su una
attrezzatura destinata a
entrare in contatto
diretto con gli alimenti
penalizzare all’item 104

Deviazione minore dalla
procedura che comunque non comporta una
perdita del controllo
della catena del freddo.

Superficie non lavabile
in zona di stoccaggio
degli alimenti confezionati.
Stato dei locali e/o delle
attrezzature non soddisfacente in una zona
senza alimenti privi di
confezione.

Procedura di gestione
delle attività di drive-in
conosciuta e applicata
dal personale. Se non c’è
procedura: le prassi
esistenti rendono
possibile controllare le
temperature dei prodotti.
Le preparazioni sono
organizzate sia per il
settore e l’area del
prodotto, che per
l’organizzazione temporale (prima il secco,
quindi il fresco, poi il
congelato).
Conformità dei locali e
delle attrezzature, buone
condizioni di manutenzione, che non comportano alcun rischio
potenziale per la sicurezza dei prodotti
alimentari.
Per esempio: tolleranza
per murature in blocchi
nei reparto alimentare
non deperibili.

Intervista al personale su
come vengono effettuate
le registrazioni in
autocontrollo; confronto
con la procedura.

Esecuzione
adeguata del
« picking » o delle
operazioni di
raccolta al fine di
rispettare la
catena del freddo

Stato dei locali e
delle attrezzature

159

200

Esame visivo dei locali.
Non penalizzare se i
locali appaiono usurati,
datati, ma i criteri sono
rispettati

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Presenza di materiale
ammuffito o attrezzature
da eliminare in almeno
una zona in cui vengono
manipolati gli alimenti
privi di confezione.
Deposito eccessivo di
attrezzature che possono
influire sulla qualità degli
alimenti, utilizzo dei
mezzi destinati alle
consegne a domicilio per
trasporti di merci non
previste.
Utilizzo di locali per
attività non previste dal
sistema di qualità o dallo
studio HACCP.
Inutilizzo del locale
previsto per un’attività
(esempio: confezionamento dei prodotti per
consumo immediato nel
retro del laboratorio
quando esiste un
laboratorio per questa
attività).
Presenza di almeno
un’attrezzatura da
eliminare in una zona in
cui vengono manipolati
alimenti privi di confezione ma senza rischio
diretto di contaminazione.

Valutazione non
consentita.

Assenza di attrezzature
inutilizzate, danneggiate
o non riferite all’ attività.
Locali riservati all’attività
prevista.

Esame visivo dei locali.
Intervista al personale
sulle attività svolte nei
locali, comprese le
attività occasionali.

201

Uso dei locali e
delle attrezzature
in base alla
destinazione
prevista

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Assenza di cappa o
sistema di aspirazione
sopra le fonti di vapore o
di fumo.
Cappe o sistemi di
aspirazione insufficienti.
Cappe o aspiratori di
capacità insufficiente,
ma l’impatto dei fumi o
dei vapori sull’ambiente
è limitato.

Valutazione non
consentita.

Le cappe e gli aspiratori
sono installati laddove
sono necessari, specialmente sopra le griglie, le
postazioni di cottura e le
lavastoviglie automatiche, se necessario.
Devono impedire le
incrostazioni nei locali e
la formazione di condensa.

Esame visivo in corso di
funzionamento.

Efficacia delle
cappe e dei
sistemi di
aspirazione

203

Mancato rispetto della
marcia in avanti e
separazione insufficiente
delle aree tra aree pulite
e sporche o calde e
fredde. Ogni elemento
nell’organizzazione dei
locali e dell’attività che
comporta un rischio di
contaminazione crociata.

Valutazione non
Marcia in avanti (da
consentita.
sporco a pulito) o
separazione dei settori
insufficiente, tale però da
non comportare il rischio
di contaminazione diretta
degli alimenti.

Separazione sufficiente a
livello di spazio dei
settori, in particolare
caldo/freddo e pulito/
sporco. L’organizzazione
e la gestione delle
attrezzature consentono
la separazione dei settori
e la limitazione delle
contaminazioni crociate.
Assenza di rifiuti stoccati
nelle zone di deposito e
di manipolazione degli
alimenti, in particolare
nelle zone di abbattimento della temperatura
o in cella carcasse in
macelleria. I bagni non
devono essere direttamente collegati ai locali
di deposito e di manipolazione degli alimenti
(antibagno obbligatorio).
Assenza di schizzi da
lavelli e lavamani verso
gli alimenti, il piano di
lavoro e le stoviglie
pulite

D

Verifica al fine di accertare se i locali e l’organizzazione consentono
almeno la separazione
dei settori quando non è
possibile avere il flusso
del lavoro rigorosamente
dalle zone sporche alle
zone pulite.
Separazione nel tempo
accettabile, purché
esistano procedure
rigorose e siano applicate.

Marcia in avanti
– separazione dei
settori

202

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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KO.
Assenza dell’evidenza
della richiesta di registrazione.
Dossier inviato ma
incompleto: alcune
attività soggette a
registrazione non sono
menzionate.

Valutazione non
consentita.

Valutazione non
consentita.

Esistenza di evidenza
formale che il dossier
relativo alla domanda di
registrazione è stato
presentato.
Esistenza di documenti
per tutte le attività
soggette a registrazione
in funzione della normativa.

Verifica della presenza di
attività nel punto vendita
che sono soggette a
registrazione presso l‘
autorità competente.
Verifica della presenza di
documenti richiesti per
tutte le attività soggette
a registrazione presso l‘
autorità competente.
N/A se nessuna attività è
interessata.

Presenza dei
documenti di
riferimento per le
attività soggette a
registrazione (KO)

206

Trappole mal posizionate, trappole assenti
laddove sono necessarie.
Rischio di contaminazione chimica degli
alimenti o dei materiali.
Trappole non controllate,
non sostituite, usurate o
non reinstallate dopo
ristrutturazioni o variazioni nelle attività svolte.
Lampade antinsetto
guaste.
Lampade antinsetto
collocate sopra gli
alimenti.

Valutazione non
consentita.

Valutazione non
consentita.

Installazione di trappole
che non comportano
rischi di contaminazione
chimica. Le trappole
vengono reinstallate in
caso di manutenzione e
deterioramento .

Verifica in sito.Trappole
per roditori e lampade
antinsetti

Posizionamento/
efficacia delle
trappole contro
gli animali
infestanti

205

Infestazione o prodotti
alimentari danneggiati a
causa di infestanti.

Presenza di alcune tracce
di animali infestanti nella
zona di stoccaggio,
senza che vi sia stato un
danno a carico dei
prodotti.

Nessuna traccia della
presenza di animali
infestanti. Lo stato dei
locali non consente di
prevenire l’ingresso da
parte di insetti o altri
animali.

Assenza di gatti, roditori,
insetti e uccelli (o
relative tracce).

Controllo visivo per
verificare la presenza di
animali infestanti o di
tracce palesi tali da
rivelare la loro presenza
(tracce di escrementi,
sacchi di alimenti
rosicchiati, ecc.).

Assenza di
animali infestanti

204

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Valutazione non
consentita.

Valutazione non
consentita.

Assenza di attività
vietate ai sensi di legge.

Verifica che il punto
vendita non attui
pratiche che non sono
autorizzate ai sensi di
legge.

207

Assenza di
pratiche non
autorizzate dalle
normative vigenti
(KO)

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
KO.
Esempio della realtà
italiana: vendita di
mozzarella sfusa, pane
dorato venduto sfuso,
ammollo dei frutti di
mare, manipolazione
della colonna vertebrale
dei bovini con più di 30
mesi senza dichiarazione, ecc.
Congélation illicite.

D
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Pattumiere non munite
di coperchi, mal posizionate: rischi di contaminazione crociata (prodotti o
attrezzature). Pattumiere
stoccate in zone di
deposito o di manipolazione degli alimenti. Le
pattumiere o i container
rappresentano un rischio
di contaminazione
ascrivibile alla loro
natura, stato, ubicazione,
uso. Almeno due
pattumiere senza
coperchio o con un
sistema di apertura
difettoso, ad esempio
tale da obbligare l’operatore ad aprirlo con le
mani.
Riferito alle vasche di
sego non posizionate in
un area dedicata.
Al massimo una pattumiera senza coperchio o
dotata di sistema di apertura da riparare, purché
non rappresenti una
fonte di contaminazione
delle mani o dei guanti
del personale.

Al massimo una pattumiera debordante nella
zona.
Coperchi lasciati occasionalmente aperti o in
condizioni tali da poter
contaminare gli alimenti.

Assenza di rifiuti sul
pavimento. Pattumiere
stagne, tenute chiuse o
lontano dalle zone di
manipolazione, dotate di
sistemi di apertura non
manuali, contenitori non
debordanti.
Assenza di rifiuti nelle
immediate vicinanze
degli alimenti o materiali
delle attrezzature o delle
superfici di lavoro tali da
comportare un rischio di
contaminazione. Rifiuti
depositati al di fuori
delle zone di deposito o
di manipolazione degli
alimenti.
Container, cassoni,
compattatori che non
sono fonti di pericoli per
la sicurezza alimentare o
attrazione per animali
infestanti.
Non penalizzare le
bacinelle senza coperchio per gli scarti di
lavorazione nel laboratorio della macelleria.
Non penalizzare se vi
sono pattumiere non
munite di coperchi, ma
poste in modo da non
creare rischi di contaminazioni crociate (prodotti
o attrezzature).

Controllo visivo dello
smaltimento dei rifiuti
nei locali ad uso alimentare e del deposito
rifiuti.
Non penalizzare le
pattumiere ,sotto il
tavolo di lavoro dotato di
apertura, nel reparto
pescheria.

208

Conformità dei
recipienti per la
raccolta dei rifiuti.
Trattamento
igienico dei rifiuti

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Verifica dell’esistenza e
dell’affidabilità del
termometro. Il termometro può essere utilizzato
per diverse attività (nel
caso di piccoli punti
vendita). Ma il personale
deve sapere dove
reperirlo, senza essere
costretto ad « attraversare il punto vendita »
per potervi avere
accesso.
E’ riferito al termometro
portatile ed alla sonda
dell’abbattitore (quando
questo ne è dotato).
Misura parallela della
temperatura (di un
prodotto o dell’ambiente) o prova del
termometro in una
miscela di acqua ghiacciata. Controllo visivo
della registrazione della
verifica dell’accuratezza.
Pertinenza del metodo di
verifica utilizzato.
Richiesta del metodo
(presentazione documentale o mediante
intervista). Indicare nei
commenti lo scostamento tra il termometro
e la sonda di riferimento
o la temperatura misurata nel corso del test
dell’acqua ghiacciata,
indicando la prova
compiuta. Considerare
N/V quando si tratta di
consegne (carrelli
riempiti dal cliente).

209

Presenza e
funzionamento
del termometro

metodo di valutazione

N°
Item
Item

B

Valutazione non
Presenza di una sonda
funzionante ed affidabile. consentita.
Sono consentite misure
di routine con una sonda
IR, ma in caso di dubbio,
è obbligatorio avere
conferma mediante
sonda ad immersione. La
frequenza di verifica
della sonda è in accordo
alle condizioni previste
dalla procedura.
In assenza di procedura,
frequenza minima di
almeno una volta l’anno;
verifica in acqua ghiacciata o raffronto con
sonda di riferimento.
Scostamento massimo
rilevato al test dell’acqua
ghiacciata pari a precisione della sonda.
Scostamento massimo
nel raffronto con la
sonda di riferimento =
2 °C.

A
Sonda affidabile, ma
assenza di verifica della
sonda secondo le
condizioni previste nella
procedura o, in assenza
di procedura, verifica
effettuata da oltre un
anno.

C
Assenza del termometro.
Termometro non accessibile. Sonda per la misura
della temperatura non
affidabile: mancato
rispetto delle tolleranze
previste dalla procedura.
Scostamento rilevato al
test dell’acqua ghiacciata
> precisione della sonda.
Scostamento rilevato nel
raffronto con la sonda di
riferimento > 2 °C.

D

94
International Featured Standards · IFS Food Store · Versione 1

© IFS, Dicembre 2013

B
./.

./.

A
./.

./.

metodo di valutazione

Format di risposta nella
Colonna punteggio =
valore numerico
espresso in °C (un
decimale).
Se necessario, l’ispettore
può fornire informazioni
aggiuntive nei commenti. Per esempio,
l’ambiente o il prodotto
misurati.

Format di risposta nella
Colonna punteggio =
valore numerico
espresso in °C (un
decimale).
Se necessario, l’ispettore
può fornire informazioni
aggiuntive nei commenti. Per esempio,
l’ambiente o il prodotto
misurati

N°
Item
Item

Scostamento
rilevato con
sonda di riferimento =

Scostamento
rilevato al test
dell’acqua
ghiacciata =

210

211
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./.

./.

C

./.

./.

D
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Procedure conosciute e
Valutazione non
applicate dal personale.
consentita
La procedura è disponibile, esposta come
richiesto, conosciuta dal
personale ed è presente
nell’ultima versione in
vigore.
La lettura della temperatura è effettuata nelle
condizioni stabilite dalla
procedura. Se non vi è
procedura né un sistema
automatico di rilevazione
di temperatura per le
unità non connesse: il
display viene letto ogni
giorno. Se non vi è una
procedura, le misurazioni della temperatura
sono svolte una volta al
mese utilizzando almeno
una sonda, anche
quando esiste una
registrazione automatica.
Necessità di disinfettare
la sonda (se necessario)
per le misurazioni al
cuore del prodotto.
Sistema automatico di
registrazione obbligatorio per i prodotti alimentari surgelati in cella di
capienza oltre i 10 m3 (in
Europa).

Intervista al personale
sulle condizioni di
esecuzione dei monitoraggio delle temperature.
Verifica delle registrazioni dei controlli delle
temperature della catena
del freddo, realizzati
nella fase di stoccaggio e
di vendita.

Attuazione delle
operazione di
controllo delle
temperature di
stoccaggio e/o
della temperatura
dell’area vendita
refrigerata

212

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
In assenza di procedura,
in presenza di registrazione automatica: nessun
controllo (mensile) con
sonda.

C
I controlli non vengono
realizzati secondo quanto
previsto dalla procedura.
La sonda utilizzata per
misurazioni a cuore è
sporca o non disinfettata. In assenza di
procedura non vengono
registrate le temperature
e non viene effettuato un
controllo sul display.
Presenza di display non
soggetti a monitoraggio

D
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I documenti di monitoraggio non sono aggiornati.
I controlli sono svolti e
registrati, ma manca fino
al 10% delle registrazioni.

I documenti di monitoraggio sono aggiornati.
Tutte le registrazioni in
autocontrollo sono
archiviate e classificate
secondo la frequenza e
le condizioni stabilite
nella procedura. Se non
c’è la procedura, archiviazione per 12 mesi.
Temperature registrate in
continuo per tutte le
celle negative di
capienza oltre i 10 m3 (in
Europa).

Controllo della compilazione delle registrazioni
svolte in autocontrollo
relativo dell’ultimo mese.
Da valutare elemento per
elemento ( display per
display).
La penalizzazione è
calcolata per unità
(attribuendo il livello di
deviazione in funzione
dell’elemento con
numero minore di
controlli) e non come
valore medio degli
elementi refrigerati.
Se non c’è procedura,
valutazione N/V.

213

Attuazione e
archiviazione
delle registrazioni, svolte in
autocontrollo,
delle temperature
di stoccaggio o
della temperatura
dell’area vendita
refrigerata

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
I controlli sono svolti e
registrati, ma manca fino
al 25 % delle registrazioni. Le archiviazioni
non sono svolte secondo
le condizioni stabilite
dalla procedura, o sono
inferiori ai 12 mesi se
manca la procedura.

C
Errore nel rispetto delle
condizioni stabilite dalla
procedura per lo svolgimento e registrazione
dei controlli. Manca più
del 25 % delle registrazioni. Nessuna registrazione in continuo per
almeno una cella
negativa di capienza
oltre 10m3. Documentazione non disponibile.

D
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Valutazione non
Le soglie di accettabilità
consentita
sono conosciute dal
personale. Le azioni
correttive sono conosciute dal personale.
Sono state intraprese
secondo le condizioni
stabilite dalla procedura
nel caso in cui gli esiti
dei controlli non sono
soddisfacenti. Ripresa
formativa del personale,
moduli non conformità,
chiamata dei tecnici di
assistenza per le attrezzature di refrigerazione,
smaltimento dei prodotti
ecc. La documentazione
relativa alle azioni
correttive è stata compilata secondo la procedura.Tutte le azioni
correttive sono state
archiviate e catalogate
secondo la procedura. Se
non c’è la procedura, le
evidenze che le azioni
correttive sono state
correttamente svolte
sono disponibili e sono
state archiviate per
almeno 12 mesi.

Intervista del personale
sulle azioni svolte nel
caso di esito di controllo
non soddisfacente e
conseguente azione
correttiva intrapresa.
Prendere un esempio di
controllo non soddisfacente. Controllare che i
documenti necessari
siano stati compilati:
modulo azione correttiva, esito delle registrazioni svolte in autocontrollo, ecc.

Attuazione,
registrazione e
archiviazione
delle azioni
correttive a
seguito degli esiti
dei controlli delle
temperatura
dell’area vendita
o di stoccaggio

214

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

D
Errore nel rispetto della
procedura. Le persone
incaricate delle registrazioni della temperature,svolte in autocontrollo,
non conoscono le soglie
di accettabilità. Ameno
una azione correttiva non
intrapresa o non c’è
evidenza che è stata
svolta nel caso di esito di
controllo non soddisfacente. Se non c’è
procedura e non ci sono
i controlli, il punteggio è
Non Valutabile (N/V).

C
Le azioni correttive non
sono state archiviate
secondo le condizioni
stabilite dalla procedura
o per meno di 6 mesi se
non c’è la procedura.
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Utilizzazione di prodotti
di pulizia oltre la data
limite d’uso

Mancato rispetto delle
condizioni di pulizia in
modo da comportare
una scorretta pulizia/disinfezione delle
superfici a contatto con
gli alimenti.
Condizioni non idonee o
assenza di utensili e
attrezzature per le
pulizie. Assenza di
sistema di erogazione.
Spatole (raschietti)
utilizzati senza successiva fase di disinfezione.
Prodotti di pulizia non
trasferiti in contenitori
idonei. Contenitori dei
prodotti di pulizia non
correttamente identificati.
Gamma non completa di
prodotti di pulizia per
superfici a contatto con
gli alimenti.
Superfici a contatto con
alimenti puliti senza un
prodotto di pulizia o uso
di un prodotto che non è
idoneo rispetto il
programma di pulizia
(tipo di prodotto,
dosaggio e tempo di
azione).
Raschietti lasciati sul
terreno e in condizioni
non igieniche (da
specificare nella relazione nei commenti
all’item).
Mancato rispetto del
piano di sanificazione/
protocollo o versione
non aggiornata da parte
del personale, ma senza
pregiudicare l’efficacia
delle pulizie e della
disinfezione.

Il personale conosce e
applica il piano di
sanificazione/protocollo,
benché non sia direttamente accessibili.
Mancato rispetto delle
condizioni di pulizia di
un elemento non a
contatto diretto con gli
alimenti.

Piano di pulizia/protocollo esposto o a
disposizione nei locali o
a disposizione di tutto il
personale. Ogni nuovo
assunto può verificare in
ogni momento quali
sono i prodotti previsti e
le relative condizioni
d’impiego. Versione
aggiornata. Il personale
conosce e applica la
programmazione delle
pulizie. Formazione del
personale sui prodotti di
pulizia e disinfezione. In
caso di assenza di piano
di sanificazione/protocollo formalizzato,
valutare il rispetto delle
raccomandazioni del
fornitore (sul bidone).
Rispetto dei prodotti di
pulizia previsti dal
protocollo.

Verificare la presenza del
piano di sanificazione/
protocollo di intervento.
Intervista al personale
sulle condizioni di
realizzazione delle
operazioni di pulizia e
raffronto con la programmazione delle
pulizie.
Osservazione dei tempi
d’azione definiti nella
programmazione delle
pulizie. Controllo visivo
dell’azione meccanica
(operatore, apparecchio
ad alta pressione, ecc.) in
sede di pulizia e disinfezione. Presenza di
dosatori manuali o
automatici. Controllo
della temperatura
dell’acqua di diluizione
nel corso della pulizia e
disinfezione. Al di fuori
dei periodi di pulizia,
interrogare il personale
sulle condizioni di
attuazione delle operazioni di pulizia. Rispetto
dei prodotti di pulizia
previsti dal protocollo.

215

Conoscenza e
applicazione del
piano di sanificazione/protocollo
di intervento

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Condizioni di pulizia
degli utensili e attrezzature non idonee. Rupture
des gammes de produit
d’entretien des surfaces
en contact avec les
aliments

Utensili di pulizia in uso
da molto tempo, ma
puliti e disinfettati.
Lavapiatti e zone di
deposito pulite ma con
incrostazioni calcaree da
rimuovere.

Valutazione non
consentita.

Completa eliminazione
delle macchie organiche
e/o minerali. Presenza di
un sistema di dosaggio
(bicchiere, dosatore).
Corretta identificazione
dei prodotti. Corretta
identificazione di
prodotti (etichetta del
produttore, codice
colore, identificazione
manuale indelebile).
Disponibilità dei prodotti
(gamma completa).
Materiali di pulizia
previsti dal piano di
pulizia e di disinfezione.
Materiale di pulizia in
buono stato, sottoposto
a manutenzione e pulizia
periodiche. Possibilità di
effettuare l’ammollo nel
prodotto di pulizia
durante le ore notturne.
In assenza di procedura,
assenza di spugne,
manici in legno, utensili
in materiale sintetico
adeguati per l’uso.
Nessuna promiscuità
nell’uso tra utensili per
l’ambiente (pavimenti,
muri, esterni) e gli
utensili destinati alle
superfici a contatto con
gli alimenti. Rashietti,
spatole autorizzati se
seguiti da disinfezione
con spazzole o strofinacci.

Nella lavastoviglie,
controllo visivo della
selezione e della disposizione per categoria delle
stoviglie nei cesti di
lavaggio.
Controllo visivo dell’ammollo, del prelavaggio
delle stoviglie molto
sporche prima del
passaggio in lavastoviglie. Rispetto dei cicli di
lavaggio. Controllo della
temperature dell’acqua
di lavaggio e di risciacquo, misurando la
temperatura in uscita
dalla macchina o
consultando gli indicatori di temperatura.
Controllo visivo della
presenza e buono stato
di manutenzione delle
attrezzature per la pulizia
per l’ azione meccanica,
risciacquo e asciugatura.

216

Conformità e
stato delle
attrezzature di
pulizia e di
disinfezione.

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Mancato rispetto delle
condizioni previste dalla
procedura per la realizzazione e registrazione dei
controlli.
Manca oltre il 25 % delle
registrazioni Documenti
non disponibili.

I controlli vengono
realizzati e registrati, ma
ne mancano fino al 25 %.
Non viene svolta l’
archiviazione secondo
quanto previsto dalla
procedura o per almeno
6 mesi in assenza della
procedura.

Valutazione non
consentita.

I documenti di registrazione non sono aggiornati
I controlli vengono
realizzati e registrati, ma
mancano fino al 10 %
delle registrazioni.

Valutazione non
consentita.

I documenti di registrazione sono aggiornati.
Tutte le registrazioni in
autocontrollo sono
svolte con la frequenza e
nelle condizioni previste
dalla procedura.
In assenza della procedura, registrazione
quotidiana dell’attività
da parte dell’operatore
dopo la pulizia e/o
validazione documentata
da parte del responsabile, una volta a settimana.Tutte le registrazioni in autocontrollo
vengono archiviate e
catalogate secondo
quanto previsto dalla
procedura.
In assenza della procedura, per almeno di 6
mesi
Prodotti di pulizia idonei
per il contatto con gli
alimenti. Disinfettanti
omologati per le superfici a contatto con gli
alimenti nelle zone di
manipolazione degli
alimenti non confezionati.

Verifica della corretta
compilazione delle
registrazioni. Compiere
verifiche sull’ultimo
mese. In caso di assenza
della procedura, valutare
N/V.
Per l’attività relative ai
prodotti non deperibili
preconfezionati (scatolame, secco): si valuta
solo per la fase di
vendita dei prodotti
sfusi.

Verifica della conformità
dei prodotti attraverso le
etichette delle confezioni
e, se necessario, le
schede tecniche.

Attuazione e
archiviazione
delle registrazioni
svolte in autocontrollo sulle attività
di pulizia

Conformità dei
prodotti di pulizia
(idonei per il
contatto con gli
alimenti)

217

218

Uso di prodotti non
idonei al contatto con gli
alimenti o non omologati
in zona di manipolazione
degli alimenti non
confezionati, salvo il
caso in cui l’utilizzo sia
validato mediante
procedura.

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Valutazione non
consentita

Valutazione non
consentita

Segregazione dei
prodotti e dei materiali/attrezzature per la
pulizia, in un mobile o in
un locale chiuso destinato specificatamente a
tale uso. Assenza di
rischio di contaminazione chimica dei locali,
degli alimenti e del
materiale pulito.

Valutazione non
Presenza di un documento che riporta tutte le consentita
vite utili per categoria di
prodotto e per tipo di
manipolazione (prodotti
iniziati, sconfezionati,
scongelati, preparati e
prodotti internamente).
Le vite utili devono
essere state validate dal
punto vendita per le
caratteristiche sensoriali
e validate in laboratorio
per gli aspetti microbiologici. Il punto vendita
può non aver compiuto
prove di durabilità se si
basa sul documento di
riferimento ufficiale per
le Buone Pratiche
Igieniche o la guida
dell’insegna e rispetta
tutte le disposizioni di
questi documenti.

Controllo visivo del
deposito dei prodotti per
la pulizia.

Verifica al fine di accertare se le vite utili sono
state definite per i
prodotti in vendita
(vendita libero servizio e
assistita) e per i semilavorati (prodotti iniziati,
sconfezionati, scongelati,
preparati e prodotti
internamente). Se
necessario le vite utile
sono state validate da:
documento di riferimento ufficiale per le
Buone Pratiche Igieniche,
guida dell’insegna o
studi in laboratorio.

Stoccaggio
isolato dei
prodotti e delle
attrezzature per la
pulizia

Definizione e
validazione della
vita utile

219

220

Al massimo una famiglia
la cui data di scadenza o
la vita utile dei semilavorati di prodotti deperibili
non è stata validata.

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item

Almeno due famiglie la
cui data di scadenza o la
vita utile dei semilavorati
di prodotti deperibili non
è stata validata.

Presenza o deposito dei
prodotti di pulizia sulla
stessa superficie, nello
stesso mobile o al di
sopra di alimenti o stoviglie pulite da utilizzare
senza risciacquo.
Stoccaggio dei prodotti
di pulizia nei locali di
manipolazione di
alimenti
Stoccaggio di materiali
per le pulizie in condizioni non igieniche o che
potrebbero comportare
la contaminazione degli
alimenti o delle attrezzature pulite.

D
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Materiale di confezionamento non protetto e
depositato in condizioni
non igieniche (stoccaggio di materiale di
confezionamento senza
imballaggio esterno in
ambiente sporco).
Imballaggi o confezioni
sporchi a causa dell’ambiente circostante o a
causa delle attività.
Sacchi degli imballaggi o
confezioni posati al terra.

Valutazione non
consentita.

Materiale di confezionamento depositato in
luogo aperto se l’ambiente è perfettamente
pulito e in assenza di
attività che comportano
presenza di sporco.

Il materiale di confezionamento (pellicole,
vaschette, sacchetti, ecc.)
è protetto dalla polvere,
dall’ambiente, dagli
alimenti, dai prodotti
chimici.
I rotoli di pellicola iniziati
non sono impolverati, o
a terra o nelle vicinanze
degli alimenti.
Gli imballi secondari
contenenti bobine,
vaschette ecc. non sono
depositati al suolo.
Il materiale di confezionamento (ad esempio,
vaschette, contenitori in
vetro, ecc.) sono conservati rovesciati capovolti,
una volta privati della
confezione.
Se possibile, la scorta
delle vaschette destinate
al confezionamento degli
alimenti deperibili deve
essere conservata al
freddo.

Verifica sul posto della
condizioni di deposito
del materiale di confezionamento (pellicole,
vaschette, contenitori di
vetro, ecc.) tolti dal
relativo imballo o ancora
imballati.

221

Condizioni
soddisfacenti di
stoccaggio del
materiale di
confezionamento

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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Intervista ad almeno una
persona per attività sulle
indicazioni d’igiene
ricevute o verifica delle
registrazioni di consegna
del materiale al
momento dell’assunzione. L’ intervista deve
essere fatta ai nuovi
assunti o al personale
utilizzato saltuariamente
(cassieri).
Valutare la loro conoscenza delle buone
prassi di igiene.
Tutto il personale deve
avere seguito una
formazione (realizzata o
programmata). Dovrebbe
essere intervistata una
persona neo-assunta.
Se non ci sono neo
assunti valutare NA

222

Sensibilizzazione
alle norme
igieniche di base

metodo di valutazione

N°
Item
Item

B

Valutazione non
Tutti coloro a cui è stata
consentita.
assegnata una nuova
mansione devono
ricevere
indicazioni sulle norme
d’igiene di base prima di
aver ricevuto l’incarico, a
seconda delle attività:
lavaggio delle mani,
catena del freddo, pulizia
e disinfezione, separazione e protezione degli
alimenti, rintracciabilità,
registrazioni in autocontrollo, ecc.
Conoscenza delle norme
interne. Presenza di una
procedura di sensibilizzazione del personale a cui
sono stati affidati
incarichi nuovi (kit
documentale, affiancamento, ecc).

A

D
Assenza di sensibilizzazione iniziale del personale in materia di igiene
alimentare.
Assenza di formazione o
molta documentazione
obsoleta.

C
Risposte non coerenti
e/o presenza di materiale
documentale sulle buone
prassi igieniche non
aggiornato.
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Intervista al personale
circa le modalità di
attuazione della rintracciabilità. Verificare la
pertinenza delle informazioni in accordo al
sistema di archiviazione
(tipologia delle informazioni, periodo di conservazione) definite nelle
procedure dell’insegna.
Eseguire un test su tre
referenze manipolate.
Per ogni prodotto
manipolato (sconfezionato, prodotto nel punto
vendita) le informazioni
essenziali sono disponibili
(nome del prodotto,
fornitore).
Per ortofrutta, se non c’è
la rintracciabilità nel
reparto, verificare i
documenti di trasporto.
Valutare la conservazione
delle informazioni minime
per ogni prodotto ovvero
denominazione del
prodotto, fornitore, lotto
(nei casi in cui è applicabile), scadenza/TMC su
ogni etichetta conservata.
NB: Nessun obbligo sulle
modalità in cui viene mantenuta la rintracciabilità.
Obbligo di conseguire il
risultato. Per l’attività dei
prodotti a libero servizio e
per l’attività prodotti preconfezionati non deperibili: si valuta solo per la
fase di vendita di prodotti
sfusi.

223

Conformità della
rintracciabilità
interna

metodo di valutazione

N°
Item
Item
Il personale conosce e
applica la procedura. Le
informazioni sono tutte
conservate.
Le informazioni vengono
conservate secondo
quanto previsto dalla
procedura. In assenza di
procedura, le informazioni vengono conservate secondo i requisiti
della normativa e
verificare, a partire da un
prodotto preparato nel
punto vendita, che si
possano reperire le
informazioni su tutti gli
ingredienti: produttore,
data, lotto, bollo numero
di riconoscimento.

A

C
Mancato rispetto della
procedura per al massimo 1 informazione non
conservata.
In assenza di procedura,
al massimo 1 informazione non conservata.

B
Valutazione non
consentita.

Mancato rispetto della
procedura o almeno
2 informazioni non
conservate/archiviate.
Mancato rispetto dei
tempi di conservazione
delle informazioni, in
funzione della normativa.

D
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Verifica del sistema di
contabilità in uso.
Confrontare i pesi
ricevuti e i pesi dei
prodotti confezionati per
il consumo immediato
(libero servizio) ed
esposti sfusi (in vendita
assistita), per tipo di
carne e per lotto.
Verificare all’interno
dell’ultimo mese.
Controllare gli ultimi
cinque lotti per i due
mesi precedenti per ogni
famiglia di prodotto
(bovino adulto, vitello).
Per la vendita assistita di
carne bovina, la registrazione della contabilità
può essere un sistema di
registrazione della
quantità acquistata/
quantità venduta per
ogni categoria.

224

Contabilità della
carne bovina.

metodo di valutazione

N°
Item
Item

D
Assenza di sistema o
sistema che non tiene
conto di tutti gli elementi
(entrata e uscita per
lotto). Il peso in uscita è
superiore al peso in
entrata senza scheda di
anomalia pertinente. Nel
caso di « ispezione su
appuntamento » il
personale non è in grado
di presentare la contabilità richiesta.
Valutare N/V se l’ispezione non è « su appuntamento » ed il personale
non è in grado di
presentare la relativa
contabilità (N/V da
giustificare).

C
Valutazione non
consentita.

B
Valutazione non
consentita.

A
Peso in uscita (venduto o
confezionato) più basso
del peso ricevuto. In
caso contrario, presenza
di un’azione correttiva
associata all’errore ed
archiviata.
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Valutazione non
consentita.

Valutazione non
consentita.

Prodotti chiaramente
isolati e segnalati
identificati in modo che
non possano essere né
rimessi in vendita né
recuperati dal personale.
I prodotti non distrutti
immediatamente (in
attesa di scansione)
devono essere identificati e isolati.
Questo item non
riguarda le allerte/i ritiri/
i richiami (da valutare
nell’item «Applicazione
delle procedure di
allerta, ritiro e
richiamo »).
Zona non isolata ma
chiaramente identificata

Verificare che tutti i
prodotti non conformi
siano isolati, segnalati ed
identificati. Questo item
riguarda i prodotti
danneggiati, rotti, con
fuoriuscite, ritirati dalla
vendita (scaduti, prodotti
che hanno subito una
rottura della catena del
freddo, ecc.).
Non riguarda I prodotti
ritirati dalla vendita
secondo le procedure di
ritiro anticipato dell’insegna.

225

Segregazione e
identificazione
dei prodotti non
conformi (KO)

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
KO.
Almeno un prodotto non
conforme (scaduto o con
TMC, « durata consigliata » superati o con
errori di etichettatura o
con carenze relative
all’aspetto/freschezza
ecc.) non isolato e/o non
identificato e che rischia
di essere utilizzato o
rimesso in vendita.
I prodotti non conformi
non isolati devono
essere penalizzati nel
reparto di appartenenza.
Se l’attribuzione non è
possibile (caso di caddy
in un corridoio comune o
prodotti che al ricevimento presentano delle
NC) penalizzare in
Direzione e Servizi
d’appoggioAlmeno un
prodotto non conforme
non isolato e/o non
contrassegnato o che
rischia di essere utilizzato o rimesso in
vendita.
I prodotti non conformi
non isolati devono
essere penalizzati nel
reparto di appartenenza.
Se l’attribuzione non è
possibile (caso di caddy
in un corridoio comune o
al ricevimento presentanti delle NC) – penalizzare in Direzione e
Servizi d’appoggio

D
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D
Pulizia non accettabile.
Presenza di rifiuti, di
attrezzature abbandonate che possono essere
un richiamo per gli
animali infestanti.

Nessuno studio HACCP
per almeno un processo
o fase di attività.

C
Valutazione non
consentita.

Studio incompleto, ma
esistenza degli studi per
la validazione della vita
utile.

B
Valutazione non
consentita.

Valutazione non
consentita.

A
Area e attrezzature pulite
e ordinate. Rispetto delle
frequenze e condizioni di
pulizia

Presenza dello studio
HACCP per tutti i processi dell’attività non
coperti dal documento di
riferimento ufficiale sulle
Buone Pratiche Igieniche
o guida interna dell’insegna.

metodo di valutazione

Verifica visiva della
pulizia (indipendentemente dal fatto che sia
garantita dal personale
del punto vendita o da
una società esterna) e
ordine dell’area e degli
elementi (espositori,
ecc.)
NB: Piano di pulizia non
richiesto.

Visione degli studi
HACCP: devono includere l’identificazione dei
pericoli, l’analisi dei
pericoli, definizione delle
misure preventive,
definizione dei CCP, limiti
critici, elementi che
richiedono il monitoraggio, validazione di
scadenza/TMC.
E’ relativo ai prodotti
altamente deperibili dal
punto di vista microbiologico. Lo studio HACCP
è obbligatorio quando
non coperto dal documento di riferimento
ufficiale sulle Buone
Pratiche Igieniche e
rappresenta una lavorazione nuova che modifica il prodotto di
partenza (per esempio:
produzione di ripieni,
cottura di crostacei,
preparazione del riso
sushi, produzione di
panna, produzione di
panini, ecc.)

N°
Item
Item

Pulizia all’interno
degli spazi
destinati ai veicoli
dei clienti

Presenza di uno
studio HACCP per
tutti i processi
dell’attività non
coperti dal
documento guida
ufficiale per le
Buone Prassi di
Igiene o dalla
linea guida
interna dell’Insegna

226

227
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D
Mancato rispetto delle
condizioni definite nella
procedura. Se non c’è
procedura, constatazione
di pratiche che mettono
a rischio la sicurezza dei
prodotti alimentari.

Procedura non documentata.
Procedura non idonea
per il sito.
Procedura incompleta
che impedisce un
controllo corretto
dell’attività.
Assenza di adeguamento
alla normativa.

C
Valutazione non
consentita.

Valutazione non
consentita.

B
Leggera deviazione
rispetto alla procedura
che non conduce tuttavia
alla perdita di controllo
della catena del freddo.

Una procedura scritta
esiste ed anche se
incompleta, per quanto
riguarda uno o più
elementi, tale da non
impedire un controllo
corretto dell’attività.

A
Procedura conosciuta e
applicata dal personale.
La procedura è disponibile, è visibile (appesa),
se necessario, conosciuta dal personale e
nella versione in vigore.
Se non c’è procedura: le
prassi in essere rendono
possibile controllare le
temperature dei prodotti
e l’assenza di contaminazione dei prodotti.
La procedura è documentata. La procedura è
idonea per i processi
specifici del punto
vendita (vedere i vari
scenari possibili)
La procedura descrive
l’organizzazione della
preparazione degli
ordini, il trasporto (se
non gestito dal consumatore, nei casi dove è
applicabile), la gestione
dell’ordine in base alla
priorità di presa del
cliente, rientro in
magazzino nel caso
l’ordine non sia stato
ritirato dal cliente
nell’orario definito ecc.
La procedura descrive
anche le registrazioni
svolte in autocontrollo e
le azioni correttive da
effettuare.

metodo di valutazione

Intervista al personale
sulle modalità in cui
sono 1 svolte le consegne a domicilio. Confrontare le risposte con
la procedura.

Visione del la procedura
e valutazione della sua
affidabilità in relazione
alla sicurezza alimentare.
La procedura è idonea
per i processi specifici
del punto vendita
(vedere i vari scenari
possibili). La procedura
descrive l’organizzazione
della preparazione degli
ordini, il trasporto (se
non gestito dal consumatore, nei casi dove è
applicabile), la gestione
dell’ordine in base alla
priorità di presa del
cliente, rientro in
magazzino nel caso
l’ordine non sia stato
ritirato dal cliente
nell’orario definito ecc.

N°
Item
Item

Attuazione
adeguata delle
operazioni delle
consegne a
domicilio

Esistenza di una
procedura per la
gestione dell’attività di drive-in

228

229
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Mancato rispetto delle
condizioni previste dalla
procedura per la realizzazione e registrazione dei
controlli.
Manca oltre il 25 % delle
registrazioni Documenti
non disponibili.

I controlli vengono
realizzati e registrati ma
manca oltre fino al 25 %
delle registrazioni.
Non viene svolta l’archiviazione secondo quanto
previsto dalla procedura,
o per meno di 12 mesi se
non c’è la procedura.

Valutazione non
consentita.

I controlli vengono
realizzati e registrati, ma
manca fino al 10 % delle
registrazioni.

Valutazione non
consentita.

Tutte le registrazioni in
autocontrollo sono
svolte e classificate con
la frequenza e nelle
condizioni previste dalla
procedura.
Se non c’è la procedura,
la frequenza di monitoraggio è adattata per
garantire il controllo
della sicurezza alimentare. Se non c’è la
procedura, archiviazione
per 12 mesi.
Esistenza di una evidenza formale che il
dossier per il riconoscimento è stato presentato
all’Autorità Competente.

Verifica delle registrazioni svolte in autocontrolli a livello degli altri
PRP operativi/CCP per
l’ultimo mese. Verificare
l’archiviazione ai sensi
della procedura.

Verifica della presenza di
attività nel punto vendita
che sono soggette a
riconoscimento delle
autorità competenti.

Monitoraggio
degli altri PRP
operativi/CCP

Esistenza dei
documenti di
riferimento per le
attività che sono
soggette a
riconoscimento
(Allerta)

231

232

Allerta.
L’item allerta riconoscimento viene attribuita
quando un punto vendita
svolge un’attività che
richiede il riconoscimento e questo riconoscimento non è stato
concesso dalle autorità
competenti o quando il
punto vendita non può
dimostrare che ha
presentato il dossier o la
prova di aver proceduto
alla comunicazione alle
autorità competenti.

Conoscenza insufficiente
per prevenire appropriatamente il rischio, per
esempio, mancata
conoscenza del pericolo
della presenza dei
parassiti, mancata
conoscenza della loro
prevenzione

Valutazione non
consentita.

Valutazione non
consentita.

Conoscenza dei pericoli
legati alla presenza di
parassiti nel pesce, i
prodotti interessati, le
misure di prevenzione e
le azioni correttive
relative al rilevamento di
parassiti sugli stock ittici.

Valutata attraverso
intervista al personale.

Conoscenza e
controllo dei
pericoli di
parassiti nel
pesce

230

D

C

B

A

metodo di valutazione

N°
Item
Item
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