
12. Valutazione Alimentare (versione del 30/06/2018) Linee Guida 

12.1. Sistema di Qualità e Sicurezza alimentare  
12.1.1 L'azienda dispone di una poltica scritta aggiornata (SQAS 1.1.1 Principi aziendali), che dichiara 

espressamente il coinvolgimento attivo della dirigenza nell'adempiere alle normative europee 

comunitarie, Codex Alimentrius, alle buone pratiche operative (GOP), alla sicurezza/difesa degli 

alimenti e alla conformità con le normative igieniche relative al lavaggio interno di cisterne per 

alimenti?

È responsabilità della direzione la creazione di una dichiarazione programmatica per il lavaggio dei prodotti 

alimentari. Tale dichiarazione deve essere controllata e aggiornata periodicamente dalla società. La 

dirigenza, o un loro rappresentante, deve informare i dipendenti su tale politica aziendale. Controllare 

relative prove e documentazione.

12.1.2 Esiste un sistema di analisi dei rischi e di individuazione dei punti critici di controllo (Sistema di 

Gestione della Sicurezza Alimentare) in relazione al lavaggio di cisterne e/o contenitori per il trasporto 

di alimenti?

I principi del Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare devono sempre essere aggiornati e rispettare 

tutti i requisiti di legge, specifici del cliente e del luogo di lavoro. È accertato che le prescrizioni di legge 

sono incluse neI Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare? Un dipendente viene formalmente 

nominato quale responsabile per il Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare. I dipendenti conoscono 

i principi del Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare aziendale e sanno che il suddetto incaricato ne 

è il referente? Fatevi mostrare l'attuale Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare e verificatene il 

contenuto. L'Hygiene code ATCN è una possibile linea guida.
12.1.2.1. È garantito che i requisiti legali siano inclusi nella politica del Sistema di Gestione della Sicurezza 

Alimentare?

Ci sono prove disponibili che l'azienda stia al passo con i più rilevanti sviluppi legislativi nel settore della 

Sicurezza Salute Ambiente Qualità e Responsabilità Sociale (SHEQ&SEC e CSR); le persone sono 

formalmente designate e le fonti identificate?

12.1.2.2 C'è un dipendente incaricato al Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare? C'è una persona con responsabilità specifica, formazione e autorità appropriate?

12.1.2.3 I dipendenti sono a conoscenza dei principi del Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare 

aziendale e sono in grado di comunicare o interfacciarsi con l'incaricato?

C'è una persona con responsabilità specifica, formazione e autorità appropriate?

12.1.2.4 I principi del Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare sono mantenuti aggiornati e conformi a 

tutti i requisiti legali, del cliente e del luogo di lavoro?

Il sistema di conformità ai requisiti legislativi è sottoposto a una revisione periodica?

12.1.2.5 Le richieste e le aspettative del cliente sono valutate e considerate nel determinare gli obiettivi di 

sicurezza e qualità?

Controllare se richieste specifiche del cliente sono documentate e comunicate.

12.1.3 Obiettivi di sicurezza alimentare: I seguenti principi sono stati presi in considerazione in conformità al Regolamento (CE) N. 852/2004, art.5 

(igiene degli alimenti):

12.1.3.1 Identificazione dei pericoli che devono essere prevenuti, eliminati o ridotti a livelli accettabili. Il Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare deve individuare i potenziali pericoli mediante una 

valutazione, che deve sempre distinguere fra l'elevato rischio per l'uomo e la probabilità di insorgenza 

mediante una matrice di giudizio. Fate attenzione ai criteri di valutazione: non dovranno essere generici, ma 

specifici del sito e del sistema di lavaggio.

12.1.3.2 Determinazione dei punti critici di controllo nelle fasi di processo in cui il controllo è necessario per 

evitare o eliminare un pericolo o per ridurlo a un livello accettabile.

Per monitorare e minimizzare i possibili rischi, i punti critici di controllo (CCP) o i punti di controllo (CP) 

devono essere indicati nel processo di lavaggio. In caso di punti critici di controllo si deve verificare la 

uniformità delle misurazioni e delle condizioni operative. I punti rischiosi devono essere chiaramente 

identificati. 

12.1.3.3 Stabilire valori limite ai punti critici di controllo, in base ai quali differenziare fra valori accettabili e non 

accettabili allo scopo di evitare, eliminare o ridurre i rischi rilevati.

I valori limite non devono essere fissati solo per i punti critici di controllo, ma anche per tutti i punti di 

controllo. I valori limite devono essere rilevati e valutati con procedimenti di misurazione adeguati.

12.1.3.4 Determinazione e applicazione di procedure efficienti di monitoraggio dei punti critici di controllo. Il valutatore deve indagare in che misura viene applicato il sistema di monitoraggio dei punti critici di 

controllo e dei punti di controllo. 

12.1.3.5 Determinazione di misure correttive nel caso in cui il monitoraggio riveli che un determinato punto 

critico non è sotto controllo.

Il valutatore deve verificate se esiste e se viene applicato un piano operativo di allarme e un piano per la 

prevenzione di incidenti rischiosi per il lavaggio alimentare.

12.1.3.6 Determinazione di procedure di verifica effettuate regolarmente per stabilire se le norme descritte dal 

punto 12.1.3.1 al 12.1.3.5 sono rispettate.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare viene verificato regolarmente almeno una volta all'anno?

12.1.3.7 Creazione di documenti e registrazioni in modo da poter dimostrare che le misure di cui ai punti dal 

12.1.3.1 al 12.1.3.6 sono rispettate.

Controllate documenti e registri.

12.1.4 Vi è evidenza che l'efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare sia annualmente 

valutato dall'Alta Direzione e, ove necessario, riesaminato?

Controllare annualmente la verifica e l'implementazione del piano d'azione.

12.1.5 I requisiti specifici del cliente per le procedure di lavaggio sono conosciuti e comunicati al personale 

addetto al lavaggio?

Controllare se i requisiti specifici del cliente sono documentati e comunicati.

12.1.6 Sono presenti istruzioni di processo e di lavoro, che tengano conto e applichino i requisiti del Sistema 

di Gestione della Sicurezza Alimentare?

Fatevi mostrare le vigenti istruzioni di processo e di lavoro. Verificatene la corrispondenza con il Sistema di 

Gestione della Sicurezza Alimentare. 

12.1.7 Come si garantisce che, in caso di scostamenti o necessarie modifiche del processo di lavaggio, il 

nuovo processo venga verificato e il metodo scelto soddisfi il grado di pulizia e igiene richiesti?

Esistono istruzioni di processo o operative che regolamentino, in maniera specifica per il lavaggio di 

prodotti alimentari, l'identificazione del prodotto e le istruzioni di pulizia? Processi di pulizia devono essere 

pianificati in modo tale che la qualità di pulizia desiderata sia soddisfatta (inclusi valori di misurazione 

specifici).

12.1.8 I seguenti principi di difesa alimentare sono attuati? Controllare la documentazione.

12.1.8.1 C'è un documento scritto, una politica in atto, che crei consapevolezza, responsabilità e prevenzione 

delle possibili contaminazioni?

Controllare procedure e comunicazioni.

12.1.8.2 Il personale è stato addestrato alla consapevolezza e alla prevenzione delle possibili contaminazioni? Controllare i verbali di addestramento e le valutazioni periodiche.

12.1.8.3 C'è una valutazione annuale della politica di difesa alimentare/provvedimenti? Controllare le registrazioni annuali delle valutazioni effettuate dalla direzione

12.1.9 Vengono eseguite e documentate ispezioni regolari/annuali da parte di un esperto qualificato esterno? Esiste un contratto in vigore con un incaricato esterno, che controlli regolarmente l'efficacia dei principi del 

Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare e lo stato (il livello) dei problemi di sicurezza alimentare 

all'interno della stazione di lavaggio? Fatevi mostrare il contratto e le registrazioni rilevanti.

12.1.10 Dopo un reclamo, i dipendenti e appaltatori interessati, sono informati e, se necessario, addestrati con 

l'aiuto di un'analisi delle cause di fondo? 

I criteri sono impostati in modo tale da sapere in quali casi deve essere condotta un'analisi delle cause di 

fondo e il sistema è implementato secondo quei criteri?

12.1.11 Sono disponibili istruzioni che indicano le regole per la gestione di autisti e visitatori al fine di garantire 

un lavaggio alimentare corretto? 

Controllare le istruzioni per garantire che nessuna persona non autorizzata, come visitatori e conducenti,  

violando aree non autorizzate, comprometta la correttezza del lavaggio alimentare.

12.2 Requisiti per le stazioni di lavaggio
12.2.1 La pista di lavaggio per i prodotti alimentari è separata dalle piste di lavaggio dei prodotti chimici e 

degli esterni?

La separazione spaziale (dovrebbe essere presente una pista alimentare dedicata) deve essere effettuata 

in modo da escludere la possibilità di qualsiasi contaminazione incrociata. Se esiste una separazione 

(alimentare/chimica) assegnare il punteggio 1. È obbligatorio un commento che descriva in dettaglio la 

modalità di separazione delle piste di lavaggio.

12.2.2 Il lavaggio avviene in un'area di pulizia chiusa? Un'area di pulizia chiusa è provvista di tetto con l'entrata e l'uscita dotate di portoni con serratura. La 

struttura del capannone deve essere sufficientemente resistente per l'uso previsto.

12.2.3 Le superfici delle pareti e i soffitti delle piste di lavaggio sono impermeabili, lisci e lavabili? Controllate le pareti e i soffitti. Deve essere valutata l’aderenza delle vernici dei rivestimenti. Supporti e travi 

d’acciaio spesso possono mostrare corrosione. Sulla superficie delle pareti sono presenti crepe o fughe in 

cui l'acqua di condensa si accumula in modo permanente? È necessario verificare se sono presenti 

sedimenti di muschi e muffe. 

12.2.4 I pavimenti sono facili da pulire, privi di fughe, impermeabili, resistenti alle abrasioni e antiscivolo? I pavimenti sono esposti a impatti meccanici, chimici e termici sempre nelle stesse posizioni, in particolare 

vicino agli scarichi delle cisterne e alle estremità delle cassette porta manichette. Si formano pozzanghere a 

causa dell'accumulo di acqua di lavaggio o di condensa? I pavimenti dovrebbero essere equipaggiati con 

spigoli e angoli arrotondati alle pareti, per consentire la pulizia e prevenire l'accumulo di sporcizia.

12.2.5 Gli scarichi e le canalette delle acque reflue delle piste di lavaggio sono progettati con sufficiente 

inclinazione/pendenza e sono facilmente accessibili?

Negli scarichi e nelle canalette delle acque reflue della pista di lavaggio non deve ristagnare l'acqua di 

lavaggio. Gli scarichi e le canalette devono essere puliti regolarmente (vedi Sistema di Gestione della 

Sicurezza Alimentare). Altri prodotti devono essere rimossi dalle coperture di scolo. Deve essere evitata la 

contaminazione incrociata.

12.2.6 La pista di lavaggio è illuminata a sufficienza? È necessario che il luogo di lavoro sia sufficientemente illuminato dalla luce del giorno e da luce artificiale. 

Sicurezza, tutela della salute e sicurezza alimentare devono essere garantite nelle piste di lavaggio. 

L'intensità luminosa deve essere ca 500 lux. 

12.2.7 Ci sono procedure di controllo per vetri e superfici di plastica dura, con istruzioni specifiche e 

responsabilità identificate, in caso di rottura?

Controllare la documentazione e l'implementazione in base alle superfici inventariate.

12.2.8 La ventilazione della pista di lavaggio è tale da evitare la formazione di condensa? Eventuali vapori e nebbie devono essere eliminati velocemente dalla pista di lavaggio. Oltre alla 

ventilazione naturale fornita da portoni, finestre o finestre su tetti, si può anche prevedere un ulteriore 

sistema di aspirazione. Se si utilizza l'aspirazione, questa deve essere pulita e regolarmente sottoposta a 

manutenzione. Una umidità elevata può causare condensa su pareti e soffitti e favorire la formazione di 

muffe. La ventilazione deve essere sufficiente durante la pulizia a porte chiuse. Con una temperatura 

ambiente di 20°C, l'umidità relativa massima non dovrebbe superare l'80%.
12.2.9 Gli spazi in cui sono presenti centrali termiche, macchine e strumentazione tecnica sono separati dalle 

piste di lavaggio?

Nelle piste di lavaggio dei prodotti alimentari non devono essere collocati o utilizzati gruppi motore, pompe, 

ecc... Deve essere garantita la separazione spaziale. 

Valutazione EFTCO FOOD: questionari e commenti  



12.2.10 I materiali residui (del lavaggio) sono stoccati in aree separate dalla corsia di lavaggio? I materiali residui devono essere stoccati in una zona separata. I luoghi di stoccaggio devono essere facili 

da pulire e privi di animali e parassiti (Vedi 852/2004, allegato II, capitolo VI). I materiali residui dovrebbero 

essere rimossi dalle corsie di lavaggio alla fine del ciclo di lavaggio.

12.2.11 La stazione di lavaggio dispone di un numero sufficiente di spogliatoi con lavabi, docce, servizi igienici 

e servizi di accoglienza (punti di ristoro) per il personale?

Devono essere obbligatoriamente disponibili, in un numero sufficiente, servizi igienici con acqua corrente e 

collegati alla rete fognaria. I lavabi devono essere dotati di acqua calda e fredda, con detergente liquido da 

mani e con asciugamani (elettrico) igienico. Sono presenti docce con acqua calda e fredda? Gli spogliatoi 

sono posizionati separatamente dalla zona di lavoro?

12.2.12 Gli spogliatoi dedicati allo staff sono accessibili utilizzando un'entrata non direttamente accessibile 

dalla pista di lavaggio (separata da corridoi/porte)?

È vietato il collegamento diretto con le piste di lavaggio, in particolare per quanto riguarda i servizi igienici.

12.2.13 Gli abiti personali e quelli da lavoro sono separati?

12.2.14 Come viene effettuato il controllo dell'igiene dei locali? Ci sono registrazioni? Verificare se ci sono ispezioni regolari di igiene (annotare frequenza) e come vengono effettuati questi 

controlli (es: controllo visivo, ATP, ...).

12.2.15 Se le finestre e l’illuminazione rappresentano un pericolo di contaminazione da vetro (in caso di 

rottura), le finestre e/o i corpi illuminanti sono protetti per evitare tali contaminazioni (per esempio 

mediante una pellicola protettiva)?

Esiste in azienda un piano di intervento in caso di rottura di vetri? Sono note le zone in cui si possono 

verificare rotture di vetri e le superfici (di vetro) a rischio sono sufficientemente protette?

12.2.16 Esiste un piano di intervento per il controllo di parassiti e animali nocivi? Il controllo di parassiti e animali nocivi deve essere parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza 

Alimentare. In genere, a questo proposito, viene consultato e incaricato uno specialista del controllo di 

parassiti/animali nocivi. 

12.2.16.1 Le ispezioni, le misure e le raccomandazioni per il controllo degli infestanti sono documentate, datate e 

firmate?

12.2.16.2 L'efficacia del controllo degli infestanti è verificata?

12.2.17 Le porte e le aperture sono fornite di zanzariere o reti anti insetti e le stanze hanno trappole con esche 

per i roditori? 

Verificate se le finestre sempre aperte sono protette con zanzariere per impedire l'ingresso di insetti 

dall'esterno.

Le esche per i roditori sulle piste di lavaggio devono essere accessibili solo da persone autorizzate, in 

quanto spesso pericolose per la salute umana.  Le trappole devono essere controllate regolarmente. I 

controlli devono essere documentati.

12.2.18 Il lavaggio alimentare viene eseguito esclusivamente con acqua potabile i cui requisiti di qualità sono 

conformi alla Direttiva CE 98/83 e/o alla legislazione locale?

La potabilità dell'acqua deve essere comprovata sul luogo di utilizzo nelle piste di lavaggio. È sufficiente 

presentare l'analisi del fornitore locale dell'acqua della rete quando è completata con ulteriori misurazioni 

regolari secondo i risultati della valutazione del rischio. È obbligatorio il commento del valutatore, 

dettagliando i test effettuati e la loro frequenza.  Deve essere esclusa con sicurezza la contaminazione da 

danno operativo (vedi Direttiva CE 98/83 Allegato I. Capitolo C.).

12.2.19 La qualità dell’acqua è garantita da analisi regolari del fornitore dell’acqua e da analisi regolari interne 

(conformi ai parametri della Direttiva CE 98/83 Acqua potabile, Allegato I)?

I punti di campionamento sono chiaramente determinati e l'analisi dell'acqua per il punto di utilizzo è 

disponibile? Il campionamento e l'analisi devono essere eseguiti da un laboratorio autorizzato. La qualità 

dell'acqua di risciacquo all'uscita delle testine di lavaggio deve essere periodicamente testata, per garantire 

che la qualità venga mantenuta nel processo. Specialmente nel caso in cui i serbatoi di accumulo 

dell'acqua (calda e fredda) sono utilizzati nel processo.

12.2.20 L’analisi relativa al parametro Legionella viene eseguita annualmente? Per i grandi impianti di riscaldamento dell'acqua potabile, negli impianti in cui sono presenti docce o altri 

impianti sanitari in cui si verifica la nebulizzazione dell'acqua potabile, dovrebbe essere in atto un sistema 

per la prevenzione della contaminazione da Legionella. Controllate l'impianto e fatevi mostrare i risultati 

delle analisi.

12.2.21 Le condutture dell'acqua potabile sono contrassegnate e non confondibili? Le condutture dell'acqua potabile devono essere contrassegnate in maniera durevole. La direzione del 

flusso deve essere riconoscibile. Le condutture dell'acqua sanitaria o industriale devono essere 

chiaramente identificabili. Si deve evitare di confonderle.

12.2.22 Le condutture e i sistemi idrici (scambiatori di ioni, contenitori, tubazioni, scambiatori di calore, testine 

di lavaggio, ecc...) sono controllati regolarmente (conformità con i parametri della Direttiva CE 98/83 

Acqua potabile, Allegato I) e disinfettati, se necessario? 

Le tubazioni e gli impianti idrici devono essere idonei e realizzati in materiale inerte. Le tubazioni e gli 

impianti sono inseriti nel Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare e sono controllati regolarmente? 

Fatevi mostrare le analisi dell'acqua. 

12.2.23 Tutte le parti delle attrezzature danneggiate o contaminate, sono controllate e, ove necessario, non 

utilizzate fino al momento della pulizia/riparazione?

12.3 Processi di lavoro
12.3.1 Esiste una procedura di accettazione e identificazione dei prodotti delle cisterne per il trasporto di 

alimenti con riferimento alle condizioni locali presenti nella stazione di lavaggio?

Viene applicata una procedura di identificazione del prodotto specifica? Come è garantito che nella pista di 

lavaggio per alimenti vengano lavati solo le cisterne per alimenti? Sono disponibili procedure scritte e 

vengono applicate nella pratica quotidiana? 

12.3.2 Vengono emesse istruzioni di lavaggio specifiche per il prodotto e riferite alla stazione? Fatevi mostrare la procedura di emissione delle istruzioni di lavaggio. Le istruzioni di lavaggio tengono 

conto delle specificità costruttive e di impianto della stazione? Esiste una banca dati specifica dei lavaggi 

12.3.2.1 Avete le informazioni sul prodotto (aspetti SHEFS), per ogni prodotto che viene pulito? SHEFS: Sicurezza, Salute, Ambiente, Sicurezza Alimentare. Il prodotto deve essere noto. I nomi 

commerciali non sono sufficienti.

12.3.2.2 Le operazioni di pre-lavaggio, lavaggio e post-lavaggio sono effettuate secondo le procedure vigenti e 

in linea con le specifiche del cliente?

12.3.3 I programmi di lavaggio sono adattati in base all'ultimo prodotto trasportato?

12.3.4 I programmi di lavaggio sono adattati in base al prodotto da caricare (specifiche riechieste del cliente)? Nel caso in cui il programma di pulizia sia adattato al prodotto successivo, il prodotto successivo stesso 

dovrebbe essere dichiarato nel documento di lavaggio.

12.3.5 I detergenti sono conservati in un ambiente separato e chiudibile a chiave? I detergenti devono essere conservati in luoghi spazialmente separati dalle piste di lavaggio e fatti in modo 

che vi possano entrare solo le persone autorizzate. 

12.3.6 I detergenti sono chiaramente contrassegnati? Si può escludere di confondere un prodotto con un 

altro?

I detergenti devono essere conservati, utilizzati e trasportati in modo che siano facilmente identificabili. È 

necessario che siano chiaramente contrassegnati, per non confondere i prodotti fra loro, per evitare la 

contaminazione incrociata e affinché non si verifichino alterazioni. Verificate in loco l'etichettatura delle 

confezioni e dei contenitori in uso.

12.3.7 I detergenti/disinfettanti sono approvati per l'uso nell'industria alimentare? Controllare la documentazione del produttore o dell'ente certificatore.

12.3.8 Si è certi che nel vapore utilizzato per la pulizia non sono presenti residui di prodotti chimici utilizzati 

per il trattamento dell’acqua? 

Il vapore non deve contenere residui di prodotti che possano pregiudicare la salute o causare 

contaminazione (vedi 852/2004, Allegato II, Capitolo VII). Informatevi sulla produzione di vapore e sugli 

additivi chimici. L'analisi dell'acqua di condensa riferita ai parametri della 98/83 CE può fornire informazioni 

ulteriori sulle caratteristiche del vapore.

12.3.9 Dopo ogni lavaggio, la pista utilizzata è libera da possibili contaminazioni (procedura di lavoro)? Dopo ogni lavaggio devono essere rimossi tutti i detergenti e i residui dei prodotti lavati per impedire la 

contaminazione incrociata e rispettare la prassi igienica. Verificate in loco che pulizia e disinfezione 

vengano eseguite in modo tale da prevenire il rischio di contaminazione. Nel Sistema di Gestione della 

Sicurezza Alimentare esiste la definizione e la relativa procedura di lavoro al riguardo? 

12.3.9.1 Tutti i materiali pericolosi per l'acqua sono conservati negli appositi contenitori?

12.3.10 Componenti quali valvole, raccordi, tappi, riduzioni e guarnizioni vengono smontati e lavati in spazi 

dedicati?

Il lavaggio dei vari componenti effettuato sul pavimento delle piste è ammesso solo in casi eccezionali. 

Esiste il pericolo della contaminazione incrociata da residui o acque reflue. Spazi adeguati per il lavaggio di 

componenti sono, ad esempio, supporti a parete, lavelli, ecc.

12.3.11 Si utilizza acqua calda >80°C? La temperatura dell'acqua calda deve essere comprovata nel punto di utilizzo.

12.3.12 Si utilizza acqua fredda <20°C? La temperatura dell'acqua fredda deve essere comprovata nel punto di utilizzo.

12.3.13 Il momento di inizio del trattamento con vapore è stabilito in base alla temperatura di condensa (> 93 ° 

C)?

Il riscaldamento mediante vapore dipende dal generatore di vapore, dalla cisterna, e viene definito dalla 

pressione, dalla portata e dalla relativa temperatura (esempio: minimo 93° C e 10 minuti sono necessari per 

la disinfezione in base alle raccomandazioni del Robert Koch Institut - RKI). Il tempo e la temperatura 

minima del trattamento a vapore devono essere esplicitamente specificate sul documento di lavaggio. 

Controllate il processo in loco.

12.3.14 La concentrazione dei detergenti usati è monitorata? Esiste una procedura scritta di lavoro o di processo, che descrive e garantisce la concentrazione costante 

di utilizzo dei detergenti? Verificatene l'applicazione nella pratica quotidiana. Si tiene conto delle condizioni 

tecniche in loco (per esempio: tempi di funzionamento e portata delle pompe di alimentazione dei detergenti 

rispetto al numero di testine di lavaggio)? Il processo è controllato e documentato?

12.3.15 La concentrazione dei prodotti per la disinfezione a freddo è monitorata? Esiste una procedura scritta di lavoro o di processo, che descrive e garantisce la concentrazione costante 

di utilizzo dei disinfettanti? Verificatene l'applicazione nella pratica quotidiana. Sono rispettati i tempi di 

reazione e di esposizione indicati dal produttore? Il processo è controllato e documentato?

12.3.16 Vengono misurati i residui di disinfettanti nelle cisterne/acqua di lavaggio dopo la disinfezione a 

freddo? 

Esiste una procedura che permetta di verificare la contaminazione da residui di disinfettante? Alla fine di 

ogni processo di disinfezione viene eseguita la misurazione?

12.3.17 Controllo dei processi. I dati delle misurazioni dovrebbero essere regolarmente raccolti mediante un metodo appropriato. Le 

registrazioni devono essere conservate almeno per tre anni. Il valutatore deve annotare la frequenza di tali 

misurazioni 

12.3.17.1.1 I parametri di processo della temperatura dell'acqua calda sono controllati e registrati? Vedi commento 12.3.17

12.3.17.1.2 I parametri di processo della temperatura dell'acqua fredda sono controllati e registrati? Vedi commento 12.3.17

12.3.17.1.3 I parametri di processo dell'andamento della pressione dell'acqua sono controllati e registrati? Vedi commento 12.3.17

12.3.17.1.4 I parametri di processo della concentrazione dei detergenti sono controllati e registrati? Vedi commento 12.3.17

12.3.17.1.5 I parametri di processo della temperatura di condensa all'uscita del tank durante il riscaldamento sono 

controllati e registrati?

Vedi commento 12.3.17

12.3.17.1.6 Durata del lavaggio. Vedi commento 12.3.17



12.3.17.2 I parametri di processo vengono confrontati con i loro valori di riferimento? Controllare che le registrazioni dei parametri di processo siano in linea con i valori limite fissati dal Sistema 

di Gestione della Sicurezza Alimentare.

12.3.17.2.1 I parametri di processo della temperatura dell'acqua calda sono confrontati con i loro valori di 

riferimento?

Vedi commento 12.3.17.2

12.3.17.2.2 I parametri di processo della temperatura dell'acqua fredda sono confrontati con i loro valori di 

riferimento?

Vedi commento 12.3.17.2

12.3.17.2.3 I parametri di processo della pressione dell'acqua sono confrontati con i loro valori di riferimento? Vedi commento 12.3.17.2

12.3.17.2.4 I parametri di processo della concentrazione dei detergenti sono confrontati con i loro valori di 

riferimento?

Vedi commento 12.3.17.2

12.3.17.2.5 I parametri di processo della temperatura di condensa all'uscita del serbatoio durante il riscaldamento 

a vapore sono confrontati con i loro valori di riferimento?

Vedi commento 12.3.17.2

12.3.17.2.6 I parametri di processo dei tempi di lavaggio sono confrontati con i loro valori di riferimento? Vedi commento 12.3.17.2

12.3.17.3 Le registrazioni vengono conservati per almeno 3 anni? I dati di tutti i lavaggi e di tutti i prodotti trattati durante gli ultimi 3 anni sono conservati e documentano il 

processo di lavaggio utilizzato?

12.3.18 La documentazione del processo viene generata automaticamente? La documentazione dei dati del processo è integrata in un PLC oppure i dati sono ricopiati manualmente?

12.3.19 I programmi di lavaggio sono impostati in modo da rimuovere tutte le tracce di allergeni? Verificare come avviene e com'è documentato il controllo.

12.3.20 La validazione e la verifica dell'efficacia delle procedure di lavaggio sono chiaramente controllate e 

documentate?

L'efficacia dei programmi di lavaggio deve essere convalidata sulla base dell'ultimo prodotto ad esempio 

con ATP, tamponi/test microbiologici. La verifica annuale deve essere documentata.

12.3.21 L'efficacia delle procedure di disinfestazione è verificata e controllata? (chimico/vapore/acqua calda) Dovrebbe essere disponibile la documentazione di regolare verifica con, ad esempio, ATP, tamponi/test 

microbiologici.

12.3.22 Il controllo finale e la verifica di pulizia sono eseguiti e documentati, secondo le richieste del cliente? In 

particolare:

Nella stazione di lavaggio, c'è un numero sufficiente di strumenti di misura tarati per i controlli finali? 

12.3.22.1 Misurazione ATP (se richiesta)? In genere, i relativi campionatori hanno una data di scadenza e devono essere conservati in un luogo 

fresco. Verificate i requisiti del produttore della strumentazione.

12.3.22.2 Misurazione del pH (se richiesta)? Lo strumento è tarato adeguatamente? Controllate la scadenza delle taratura. Verificate i requisiti del 

produttore della strumentazione.

12.3.22.3 Misurazione della torbidezza (se richiesta)? Lo strumento è tarato adeguatamente? Verificate i requisiti del produttore della strumentazione.

12.3.22.4 Misurazione della conducibilità (se richiesta)? Lo strumento è tarato adeguatamente? Verificate i requisiti del produttore della strumentazione.

12.3.22.5 Se la cisterna è inodore? Al controllo finale l'olfatto non deve percepire alcuna sostanza volatile dell'ulitmo prodotto o detergenti 

utilizzati.

12.3.22.6 Tutta la strumentazione per i test è chiaramente identificata, registrata e tarata? Le procedure di taratura sono documentate e conservate nei registri?

12.3.23 Se il cliente richiede il raffreddamento di serbatoi asciutti, l'area di raffreddamento è igienizzata 

utilizzando filtri e un adeguato punto di immissione dell'aria?

L'aria igienizzata per l'asciugatura si ottiene solamente mediante filtraggio. L'aria deve essere sanificata, 

secca, priva di olii e sostanze solide. Verificate i bocchettoni principali dell'impianto di asciugatura. Dove 

viene aspirata l'aria di asciugatura? Qual è la qualità dell'aria aspirata (contaminazioni, ecc...)?

12.3.24 Le manichette per l’asciugatura sono pulite e sanificate? Verificate le manichette dell'aria di asciugatura. Sono in perfetto stato? Residui e aderenze sono eliminati? 

12.3.25 Esiste una procedura per il controllo della qualità dell’aria di asciugatura? Esiste un programma di manutenzione e controllo regolare dell'impianto di asciugatura? La politica del  

Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare riporta la periodicità dei controlli e questa è rispettata?

12.3.26 Le aperture delle cisterne sono sigillate con sigilli, in base alle disposizioni/istruzioni dell'autista o del 

mittente?

Esiste in azienda una procedura prestabilita (istruzioni operative) che regolamenti la sigillatura? Per 

aumentare la sicurezza degli alimenti, un collaboratore della stazione di lavaggio dovrebbe presenziare alla 

sigillatura.

12.3.27 L'aria compressa usata nel processo di lavaggio è filtrata (polvere e olio)?

12.3.28 Dopo il lavaggio è vietata l'entrata in cisterna?

12.3.29 Quando si procede al rilavaggio la tracciabilità è mantenuta?

12.4 Personale
12.4.1 Viene realizzata ogni anno la formazione del personale sui principi e l'applicazione del Sistema di 

Gestione della Sicurezza Alimentare nel lavaggio interno di cisterne per il trasporto di alimenti?

I contenuti principali della formazione del personale derivano dal Sistema di Gestione della Sicurezza 

Alimentare. Il nome dei partecipanti e i contenuti della formazione devono essere documentati. Il formatore 

deve essere qualificato. La formazione deve avvenire in un modo e in una lingua comprensibili. La 

formazione deve essere effettuata almeno una volta all'anno.

12.4.2 La formazione prevede i seguenti argomenti? Verificate se i contenuti della formazione includono i contenuti del Sistema di Gestione della Sicurezza 

Alimentare.

12.4.2.1 Igiene personale e igiene del luogo di lavoro? In merito all'igiene personale, i collaboratori devono essere chiaramente informati sugli effetti della scarsa 

igiene. Oltre alla pulizia personale, anche gli abiti da lavoro devono essere puliti. La formazione deve 

riguardare anche come trattare malattie, lesioni o infezioni che possono provenire anche dall'esterno. 

12.4.2.2 Indossare abiti da lavoro puliti e dispositivi di protezione individuale? Gli abiti da lavoro e i dispositivi di protezione individuale devono essere sempre puliti e in ordine. Gli abiti 

devono essere cambiati regolarmente. Se il collaboratore non lavora esclusivamente alla pista di lavaggio 

alimentare, deve essere evitata la contaminazione incrociata con altri settori. Verificate i contenuti della 

formazione a questo proposito. 

12.4.2.3 Separazione fisica degli abiti da lavoro da quelli personali? Gli abiti da lavoro devono essere indossati solo sul luogo di lavoro. Non è permesso portare gli abiti da 

lavoro fuori dal posto di lavoro. 

12.4.2.4 Divieto di lavoro per i dipendenti malati? La formazione deve comprendere come gestire malattie, lesioni o infezioni che possono provenire anche 

dall’esterno.

12.4.2.5 Visita del medico del lavoro? La formazione deve comprendere anche le informazioni sulle visite mediche obbligatorie. I collaboratori 

devono capire bene che quesrti controlli sono eseguiti per la loro salute e sicurezza. 

12.4.2.6 Esecuzione del processo di lavaggio? Ai collaboratori devono essere spiegati chiaramente e in maniera comprensibile i processi di lavaggio. La 

formazione deve essere basata in particolare sul Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare e, nel 

caso, su richieste specifiche del cliente.

12.4.2.7 Attuazione delle istruzioni di lavoro? Le istruzioni di lavoro esistenti devono essere spiegate con un corso ai collaboratori e devono essere 

facilmente accessibili.

12.4.2.8 Manuali di istruzione per gli strumenti di misura? I manuali di istruzione degli strumenti di misura devono essere in una lingua comprensibile. Durante il corso 

di formazione ci si deve esercitare ad usare gli strumenti. La formazione deve prevedere anche la 

valutazione e l'interpretazione dei dati rilevati. 

12.4.2.9 Esecuzione del controllo finale? Il controllo finale degli esiti di lavaggio rappresenta l'ultima e la più importante fase del processo di lavaggio 

alimentare. I contenuti della formazioni devono chiaramente indicare al collaboratore le fasi necessarie, le 

misurazioni e i valori limite. Nella formazione deve essere incluso il Sistema di Gestione della Sicurezza 

Alimentare. 

12.4.2.10 Esiste un piano annuale che indichi i contenuti minimi e la periodicità di revisione delle istruzioni per gli 

appaltatori e i visitatori, commisurato alla loro attività in azienda?

È in atto un programma di formazione di tutto il personale che produca piani di formazione individuali e 

questi vengono revisionati annualmente?

12.4.3 L'abbigliamento protettivo è separato dalle piste di lavaggio chimico e da altre zone della stazione di 

lavaggio?

12.4.4 C'è una procedura scritta che descriva dove, quando e quale abbigliamento protettivo usare? Dovrebbe esistere una procedura scritta che definisca quale abbigliamento protettivo e quali DPI 

(Dispositivi di Protezione Personale) indossare e in quali circostanze.

12.4.5 L'abbigliamento protettivo del personale, degli appaltatori e dei visitatori è adatto, idoneo ai requisiti di 

lavaggio, pulito e intatto?

12.4.6 Ci sono requisiti documentati di igiene personale e protezione dalle infezioni?

12.4.6.1 I requisiti igienici dell'azienda sono rispettati da tutto il personale, dagli appaltatori e dai visitatori? Controllare se ispezioni periodiche vengono eseguite e registrate.


