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 Alle autorità cantonali di esecuzione della 

legislazione sulle derrate alimentari 

 All’Ufficio di controllo delle derrate alimentari 

del Principato del Liechtenstein 

 Alle persone interessate 

Berna, 03.10.2017 

Lettera informativa 2017/6: 

Elaborazione delle linee direttive per la buona prassi procedurale (linee diret-
tive settoriali) 

1 Situazione di partenza 

La presente lettera informativa è rivolta alle associazioni di categoria che, secondo le prescrizioni di 

legge, elaborano linee direttive per la buona prassi procedurale per i settori loro affiliati (linee direttive 

settoriali). Essa è pensata come un’istruzione con lo scopo di illustrare i requisiti di base contenutistici 

e formali delle linee direttive e di descriverne il processo di approvazione. 

1.1 Premessa 

La persona responsabile di un’azienda alimentare deve provvedere affinché le derrate alimentari 

siano conformi alle esigenze legali, in particolare in relazione alla protezione della salute, alla prote-

zione dagli inganni e all’igiene. Per soddisfare tali aspetti, nell’ambito della responsabilità individuale, 

ogni azienda è tenuta a creare e mettere in atto un proprio piano specifico (controllo autonomo). 

Un piano di controllo autonomo completo per un’azienda alimentare (sistema di gestione per la sicu-

rezza delle derrate alimentari) include, oltre a elementi decisivi per la qualità, soprattutto elementi e 

misure nel settore dell’igiene delle derrate alimentari (buona prassi procedurale) e della sicurezza ali-

mentare (sistema HACCP). 
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Tale piano può essere metaforicamente pensato come la costruzione di un edificio: 

 i presupposti spaziali e tecnici, le misure igieniche fondamentali (come la pulizia e la disinfezione), 

l’igiene personale, la separazione tra spazi «puri» e «impuri», l’annotazione delle temperature dei 

locali ecc. (igiene di base, cosiddetti Prerequisite Programs, PrPs) costituiscono le fondamenta per 

assicurare una buona prassi procedurale. 

 Le misure specifiche di processo (procedure basate sui principi HACCP) rappresentano il tetto per 

assicurare la sicurezza delle derrate alimentari. 

 

Nel caso delle aziende di commercio al dettaglio, per esempio, a determinate condizioni questi requi-

siti fondamentali possono limitarsi a un piano di igiene completo: per queste aziende, infatti, è priorita-

rio il rispetto della buona prassi procedurale, che può essere descritta nelle linee direttive settoriali, da 

applicare poi nelle singole aziende in maniera specifica con adeguati oneri in termini di costi e di la-

voro e il cui rispetto deve essere documentato nell’ambito del controllo autonomo. 

2 Basi legali 

La possibilità di elaborare tali linee direttive è disciplinata dall’articolo 80 dell’ordinanza sulle derrate 

alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02). 

La verifica delle linee direttive nelle aziende che ne fanno uso avviene in applicazione dell’articolo 9 

capoverso 1 lettera d dell’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari 

(OELDerr, RS 817.042). 

3 Aspetti fondamentali delle linee direttive 

Le linee direttive sono da intendersi come soluzioni di categoria per dare alle aziende del settore ali-

mentare la possibilità di rispettare le regole di igiene fondamentali e applicare i principi HACCP stabiliti 

per determinati ambiti della produzione o della distribuzione. 

Le linee direttive possono estendersi a tutti i processi di un intero ambito di attività oppure anche solo 

a processi singoli (per es. trasporto, stoccaggio o distribuzione). 

All’interno di un settore e tra settori attivi nello stesso ambito di attività è tuttavia necessario evitare 

l’insorgere di doppioni; eventualmente è possibile inserire in una linea direttiva un rimando a un’altra. 

Per tutti gli ambiti di attività descritti, le linee direttive devono contenere tutti gli elementi della buona 

prassi procedurale (buona prassi di fabbricazione e buona prassi igienica) e istruzioni pratiche per la 

loro attuazione diretta. 

Se le linee direttive non includono tutti gli elementi della buona prassi procedurale, gli elementi man-

canti devono essere integrati e documentati individualmente dalle singole aziende alimentari (art. 85 

ODerr). 

Per ridurre al minimo il conseguente onere per aziende di piccole e medie dimensioni, si consiglia per-

ciò di elaborare linee direttive sufficientemente complete. 

Procedure basate sui prin-

cipi HACCP 

Buona prassi procedurale 

(igiene di base, Prerequisite Pro-

grams PrPs) 
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Se un’azienda alimentare o una persona responsabile attua una linea direttiva invece di fissare pro-

prie procedure specifiche, gli organi cantonali di esecuzione sono tenuti a verificare la corretta applica-

zione di tale linea direttiva. 

Essi verificheranno anche se i processi di produzione presenti in azienda sono effettivamente contem-

plati nelle linee direttive di un settore oppure se in singoli casi è necessario un sistema HACCP speci-

fico. 

Le linee direttive devono essere attuate in maniera completa dall’azienda alimentare e adattate alle 

specificità della stessa.  

4 Contenuto delle linee direttive 

Secondo l’articolo 75 ODerr l’obbligo del controllo autonomo per le aziende alimentari comprende in 

particolare i seguenti elementi: 

 la garanzia della buona prassi procedurale, inclusa la garanzia della protezione dagli inganni; 

 l’applicazione del sistema di analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo («Hazard Analysis and 

Critical Control Points», sistema HACCP) o dei relativi principi; 

 la campionatura e l’analisi; 

 la rintracciabilità; 

 il ritiro e il richiamo; 

 la documentazione. 

A livello contenutistico, le linee direttive devono soddisfare le prescrizioni dell’articolo 80 ODerr, ciò 

significa che devono contribuire alla corretta attuazione del controllo autonomo. Esse devono dunque: 

 garantire la buona prassi procedurale; 

 basarsi sui principi del sistema HACCP; 

 tener conto dei pertinenti codici procedurali del Codex Alimentarius1; 

 essere concordate con le cerchie interessate. 

I punti sopra indicati non rappresentano un elenco esaustivo, ma piuttosto i requisiti minimi che de-

vono essere trattati in maniera specifica per i diversi settori. 

È necessario fare attenzione che nelle linee direttive venga utilizzata una terminologia unitaria e con-

forme alle ordinanze (p. es. buona prassi procedurale). 

Le linee direttive sono documenti di lavoro: per poter garantire un’attuazione realistica, è necessario 

garantire una differenziazione tra la parte pratica, la cui documentazione può essere utilizzata diretta-

mente, e una teorica (documenti di base). Dalle linee direttive deve emergere chiaramente quali ele-

menti possono essere direttamente ripresi dall’azienda e quali invece necessitano di un adeguamento 

specifico. 

                                                      
1 Code of Practice, General Principles of Food Hygiene, CAC/RCP 1-1969 Rev. 4, 2003 

Per garantire la buona prassi procedurale, le linee direttive devono contenere almeno i seguenti bloc-

chi tematici, da completare secondo la griglia in allegato: 

 scopo e campo d’applicazione 

 igiene del personale  

 formazione del personale 

 igiene nella produzione 

 processo di fabbricazione e analisi dei pericoli 

 procedura in caso di consegna di merce pericolosa per la salute 

 valori indicativi per la verifica della buona prassi procedurale 
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Per la loro elaborazione possono essere utilizzate anche linee direttive esistenti in altri Paesi oppure i 

relativi documenti di riferimento dell’UE (v. cap. 7). 

5 Agevolazioni per le microaziende 

A condizione che la protezione della salute (sicurezza delle derrate alimentari) e dagli inganni siano 

assicurate, per determinati tipi di aziende la legislazione sulle derrate alimentari prevede una certa 

flessibilità sia in riferimento ai requisiti di igiene sia al controllo autonomo.   

Con l’articolo 26 capoverso 3, la legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0) stabilisce per le mi-

croimprese una semplificazione del controllo autonomo e della documentazione scritta. 

La flessibilità in riferimento al processo del controllo autonomo ha lo scopo di garantire la proporziona-

lità delle misure di controllo adeguandole al tipo e alle dimensioni dell’azienda. Tale caratteristica deve 

comprendere su un approccio basato sul rischio, possibilmente tramite una strategia integrata che 

prenda in considerazione la buona prassi procedurale e le prime fasi nell’ambito della procedura ba-

sata sui principi HACCP (analisi dei pericoli). In tal modo proprio un’analisi dei pericoli può dimostrare 

che sono sufficienti controlli basati esclusivamente sulla buona prassi procedurale (senza determina-

zione dei punti critici di controllo, CCP) oppure far sì che si determinino solo pochi CCP, monitorati e 

seguiti nell’ambito della procedura basata sui principi HACCP. 

Poiché la sicurezza delle derrate alimentari deve essere garantita in ogni caso, anche nelle 

microaziende, il controllo autonomo semplificato deve essere adeguato all’azienda e commisurato al 

rischio; esso non può in nessun caso compromettere la sicurezza alimentare. 

Secondo l’articolo 80 capoverso 4 ODerr, nelle linee direttive possono essere stabiliti per le 

microaziende requisiti semplificati relativi al controllo autonomo. È quindi compito del settore definire 

le semplificazioni adeguate. 

Il controllo delle derrate alimentari, organo competente per l’esecuzione della legislazione sulle der-

rate alimentari, è tenuto a richiedere e verificare i requisiti in materia di controllo autonomo nella mi-

sura corrispondente al rischio effettivo. 

6 Procedura per l’approvazione delle linee direttive 

6.1 Prima dell’approvazione 

 La verifica di una linea direttiva da parte dell’USAV avviene su domanda dell’economia alimen-

tare (Associazione di categoria o di interesse che rappresenta l’azienda che tratta le derrate ali-

mentari). L’USAV conferma di aver ricevuto la domanda. 

 L’approvazione delle linee direttive da parte dell’USAV avviene in accordo con le cerchie interes-

sate, incluse le autorità cantonali di esecuzione (art. 80 cpv. 3 ODerr). A tale scopo, le linee diret-

tive vengono sottoposte per consultazione alle competenti autorità cantonali di esecuzione. 

 Se le condizioni sono soddisfatte, le linee direttive vengono approvate. Per l’approvazione ven-

gono riscossi emolumenti in base all’onere, secondo l’articolo 109 OELDerr. 

 Il richiedente compila una scheda messa a disposizione dall’USAV con i principali punti relativi al 

contenuto e al campo d’applicazione delle linee direttive, che viene pubblicata sul sito web 

dell’USAV. 

6.2 Dopo l’approvazione 

 Dopo l’approvazione di una linea direttiva, vengono informati gli organi cantonali di esecuzione.  

 L’USAV inserisce le linee direttive e la scheda nell’elenco delle linee direttive approvate, ren-

dendo così nota al pubblico l’associazione responsabile della stessa.  

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundla-

gen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/leitlinien-gute-verfahrenspraxis.html  

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/leitlinien-gute-verfahrenspraxis.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/leitlinien-gute-verfahrenspraxis.html
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 Le linee direttive vengono inserite anche nel registro UE delle linee direttive nazionali per la 

buona prassi igienica (in lingua inglese): 

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/  

 Il richiedente provvede affinché le linee direttive siano adeguate al diritto sulle derrate alimentari e 

allo stato attuale della scienza e della tecnica. In caso di modifiche della legislazione sulle derrate 

alimentari, le linee direttive devono essere adeguate e sottoposte nuovamente all’approvazione 

dell’USAV. 

 Tutti i valori microbiologici indicativi delle diverse linee direttive vengono registrati dall’USAV e 

pubblicati sul sito web dell’USAV tramite lettera informativa, in modo da essere accessibili al pub-

blico. 

 Spetta al richiedente raccogliere tali valori indicativi per trasmetterli all’USAV. 

 Fa testo la versione dell’elenco gestito dall’USAV. Se le linee direttive non soddisfano più i requi-

siti di legge, l’USAV può revocare l’approvazione. 

6.3 Revisione o correzioni delle linee direttive 

 Se il contenuto delle linee direttive viene revisionato o aggiornato, queste devono essere riappro-

vate e superare nuovamente la procedura di approvazione. 

 Tutte le modifiche contenutistiche delle linee direttive devono essere motivate e identificabili nel 

processo di approvazione per assicurarne la tracciabilità (p. es. in modalità di revisione). 

 Per le modifiche senza conseguenze contenutistiche (p. es. modifiche formali, correzione di errori 

grammaticali) è possibile seguire una procedura di approvazione semplificata. 

 Nel caso in cui terzi (p. es. organi di esecuzione) rilevino errori nelle linee direttive, è possibile co-

municarli alla segreteria della divisione Derrate alimentari e nutrizione dell’USAV allo scopo di 

coordinare l’adattamento delle linee direttive in questione (Abteilungssekretariat-LME@blv.ad-

min.ch). 

6.4 Traduzioni 

 I richiedenti sono responsabili della traduzione delle linee direttive in altre lingue. L’approvazione 

delle linee direttive da parte dell’USAV si riferisce alla versione in lingua originale; il richiedente è 

dunque responsabile della correttezza delle versioni nelle altre lingue e si assume i costi di tradu-

zione. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/
mailto:Abteilungssekretariat-LME@blv.admin.ch
mailto:Abteilungssekretariat-LME@blv.admin.ch
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7 Altri documenti 

 Linee guida dell’UE «Attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti i 

programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa 

l’agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari»: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0730(01) 

 EFSA: «Hazard analysis approaches for certain small retail establishments in view of the applica-
tion of their food safety management systems»:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4697/epdf 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

Dr. Michael Beer 
Vicedirettore  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016XC0730(01)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4697/epdf
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Allegati 

Griglia sulla redazione contenutistica delle linee direttive 
 

Scopo e campo d’applicazione 

 

Informazioni generali come: 

ambito di validità e delimitazione dello stesso, utilizzo di 

una linea direttiva, suddivisione in documenti di lavoro, 

certificati e documenti di base 

Esigenze alla documentazione aziendale come: 

informazioni generali, lista dei collaboratori, lista dei locali, 

lista dei fornitori 

Classificazione dei requisiti per le piccole aziende e le mi-

croaziende 

Igiene del personale  

 

Igiene generale del personale come: 

regole di accesso all’azienda, abiti da lavoro, separazione 

abiti civili – abiti da lavoro, sostituzione e lavaggio degli 

abiti da lavoro, camera di disinfezione all’entrata in 

azienda, obbligo di notifica in caso di malattie, controllo 

sanitario dei collaboratori, strutture sanitarie, pulizia delle 

mani, gioielli 

Igiene specifica del personale come: 

guanti, mascherina, camera di disinfezione specifica 

Formazione del personale Formazione del personale come: 

istruzione dei collaboratori, necessità formativa derivante 

dal lavoro quotidiano, pianificazione di formazioni regolari, 

controllo dell’attuazione dei contenuti delle formazioni nel 

lavoro quotidiano, documentazione scritta dei corsi di for-

mazione frequentati 

Igiene nella produzione 

 

Requisiti per gli impianti e i locali aziendali come: 

accesso, flusso merci (accettazione di materiale greggio –

consegna di prodotti finiti), separazione di processi di la-

voro rischiosi, locali di immagazzinamento in numero suf-

ficiente ed eventualmente separati, pareti, illuminazione, 

acque reflue e scarichi, climatizzazione e aerazione 

Requisiti per le attrezzature e gli apparecchi come: 

manutenzione regolare degli impianti e degli apparecchi, 

registro delle manutenzioni, riparazioni, caratteristiche di-

sposte dal produttore (distribuzione e stabilità della tem-

peratura) 

Taratura e verifica degli apparecchi di misurazione 

Approvvigionamento idrico come: 

in linea di principio è necessario soddisfare i requisiti per 

l’acqua potabile, in caso di approvvigionamento idrico pro-

prio è necessario tenere conto della responsabilità indivi-

duale relativa ai controlli regolari 

Smaltimento dei rifiuti come: 

contenitori, raccolta dei rifiuti in azienda, stoccaggio, 

smaltimento 

Pulizia e disinfezione come: 
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devono essere stabiliti procedure e cicli per i singoli am-

biti, l’efficienza deve essere verificata e documentata a in-

tervalli stabiliti e deve essere fissato lo stoccaggio di pro-

dotti chimici per la pulizia e la disinfezione 

Lotta contro i parassiti come: 

soluzioni strutturali per evitare la penetrazione di parassiti 

(reti per moscerini, griglie agli scarichi, trappole), ispe-

zione regolare delle esche da parte di esperti, verifica 

dell’eventuale presenza di parassiti nel materiale greggio 

Trasporto come: 

etichettatura e fornitura, separazione dei prodotti a rischio 

durante la fase di trasporto, pulizia dei contenitori e dei 

veicoli di trasporto, sorveglianza della temperatura di vei-

coli e prodotti, protocolli di manutenzione e pulizia, istru-

zioni speciali per autisti propri o esterni 

Processo di fabbricazione e analisi dei 

pericoli 

 

Descrizione dei prodotti come: 

opportuno raggruppamento, inclusa un’analisi dei rischi 

adeguata alle aziende dei settori in questione 

Descrizione dello scopo di utilizzo come: 

preparazione prima del consumo e gruppi particolari di 

consumatori 

Materiale greggio come: 

requisiti, verifica in entrata (specifiche, imballaggio, tem-

peratura), trattamento di materiale greggio, stoccaggio 

Descrizione dei processi come: 

ricette, fasi elementari della procedura 

Sorveglianza dei processi come: 

analisi dei pericoli, controllo delle singole fasi di trasforma-

zione, misure di sorveglianza, misure correttive, piani rela-

tivi alle analisi microbiologiche, registrazioni 

Rintracciabilità come: 

identificazione delle partite di prodotti dalla materia prima 

alla consegna 

Procedura in caso di consegna di 

merce pericolosa per la salute 

 

Secondo l’art. 84 ODerr, l’azienda deve prevedere le se-

guenti misure: 

procedure per il ritiro dei prodotti dal mercato 

procedure per il richiamo dei prodotti dal mercato 
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Valori microbiologici indicativi per la 

verifica della buona prassi procedurale 

Per la verifica della buona prassi procedurale devono es-

sere fissati valori microbiologici specifici basati sui valori 

esperienziali del settore. 

Devono essere redatti appositi piani di verifica.  

Nei piani di verifica i valori indicativi specifici devono es-

sere riportati separatamente dai criteri microbiologici pre-

scritti dall’ordinanza sui requisiti igienici. 

La verifica di tali criteri è uno strumento per controllare se 

i provvedimenti presi nell’ambito della buona prassi proce-

durale sono efficaci. 

In caso di risultati insoddisfacenti, non è stata rispettata la 

buona prassi procedurale. È necessario definire e docu-

mentare adeguate misure correttive. 

 

 


