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Istruzioni per l'allestimento di concetti di autocontrollo
Gli art. da 73 a 85 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02) descrivono i contenuti dell'autocontrollo prescritto secondo l'art. 26 della legge sulle derrate
alimentari (RS 817.0). Per alcuni settori esistono nel frattempo linee direttive per una buona
prassi procedurale, approvate e pubblicate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria (www.blv.admin.ch). Per altri settori, linee direttive e concetti di autocontrollo
non sono ancora stati né redatti, né approvati della Confederazione, motivo per cui molte
aziende devono allestire un proprio concetto di autocontrollo. Con queste istruzioni si vuole
offrire un aiuto.
I documenti messi a disposizione dall'USDA (modelli ed esempi di concetti) sono previsti per
piccole aziende e per piccoli approvvigionamenti di acqua potabile. Un concetto di autocontrollo effettivamente applicato è uno strumento di gestione. Esso facilita il controllo del processo e definisce le procedure e le responsabilità. Ciò alla fine porta a un aumento dell'efficienza e a una maggiore sicurezza delle derrate alimentari.
I documenti allegati sono stati messi a disposizione di alcune piccole aziende selezionate nel
quadro di una fase sperimentale. Sono così confluite molte informazioni utili direttamente
dall'ambito pratico.
Per poter attuare queste direttive, l'USDA mette a disposizione due moduli di base (piccole
aziende, piccoli approvvigionamenti di acqua potabile) e una serie di moduli complementari.
Un modulo di base contiene gli elementi assolutamente necessari di un concetto di autocontrollo, mentre i moduli complementari possono all'occorrenza completare i moduli di base.
Il concetto di autocontrollo comprende un indice e 7 settori:
Indice
1. Organizzazione
2. Analisi dei rischi
3. Direttive
4. Ricette
5. Promemoria
6. Istruzioni per l'uso
7. Fogli di controllo
All'occorrenza possono essere utilizzati i seguenti moduli complementari:
-

Locali dell'azienda
Piano corografico per approvvigionamento idrico
Procedure pratiche, smaltimento rifiuti
Direttive per le pulizie
Controlli della pulizia, piani di lubrificazione
Analisi
Elenchi delle irregolarità
Istruzione del personale
Fornitura merce
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È disponibile un esempio debitamente compilato per l'allestimento del concetto di autocontrollo adattato alla propria azienda. L'esempio contiene tutti i documenti (modulo di base,
moduli complementari) in una sequenza logica e funge da aiuto all'attuazione.
Per poter allestire un concetto di autocontrollo adattato, si consiglia di seguire la procedura
seguente:
1. Scelta del concetto di autocontrollo desiderato (ad es. modulo di base piccole aziende).
2. Messa a disposizione della documentazione necessaria (ad es. ricette).
3. Allestimento dei documenti conformemente all'esempio di concetto. L'allestimento
può avvenire a mano o con il PC, in entrambi i casi possono essere utilizzati i modelli
dell'USDA.
4. All'occorrenza, completamento del modulo di base con i moduli complementari appropriati.
Vi auguriamo tanto successo nell'attuazione.
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