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GESTIONE AZIENDALE DELLE BUONE PRASSI IGIENICHE DI PESCA

L’applicazione delle norme previste dal Reg. CE 852/2004 prevede:

•l’impiego delle BUONE PRASSI IGIENICHE DI LAVORAZIONE mediate dal sistema HACCP

•la REGISTRAZIONE della documentazione commerciale di acquisto delle materie prime,
delle specifiche tecniche ad esse riferite e delle procedure che possano avere un effetto sulla
sicurezza sanitaria del prodotto pescato.

Le procedure ed i processi che l’azienda di pesca deve necessariamente applicare nel
Sistema di Autocontrollo Aziendale sono:

•Procedure di approvvigionamento delle materie prime

•Procedure igieniche e di gestione operativa dei processi di produzione

•Fase di gestione igienica delle aree di lavoro e delle attrezzature



PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE PRIME

Una delle fasi più importanti dell’intero processo. Le caratteristiche chimico fisiche delle
materie prime sono importanti in quanto entrano in stretto contatto con il prodotto ittico.

Le materie prime che per caratteristiche particolari di composizione e tipologie d’uso
rappresentano potenziali rischi per la sicurezza e qualità del pescato sono:

IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO

LE RETI DA PESCA E CONFEZIONAMENTO MOLLUSCHI

IL GHIACCIO

I MATERIALI DI CONSUMO ED ACCESSORI



MATERIALE DI IMBALLAGGIO

È considerato materiale di imballaggio un qualsiasi contenitore, rigido o flessibile, che
racchiuda o contenga quantità ben precise e costanti di specie ittiche.

I principali materiali di imballaggio usati per la pesca sono:

Devono essere:

ECONOMICHE: non incidere sul prezzo del pescato

LEGGERE: per favorire le operazioni di movimentazione e stoccaggio e per evitare eccesso 
di peso a bordo

NEUTRE CHIMICAMENTE: fatto di materiale inerte non aggredibile da reagenti 

IGIENICHE: monouso, non devono costituire terreno per muffe e batteri

INALTERABILI: devono essere in materiale inattaccabile

ATOSSICHE: In caso di ingestione accidentale di parti delle cassette devono essere espulse 
senza rilasciare sostanze tossiche

TERMOISOLANTI: devono assicurare un ottimale mantenimento della temperatura

RESISTENTI: devono attutire le oscillazioni e le vibrazioni a cui è sottoposto il pescato 
durante le fasi di movimentazione e stoccaggio

CASSETTE PER IL PESCE (cassetta di conferimento del pescato):



Le superfici devono 
essere lisce prive di 
abrasioni e crepe, 
con fori laterali che 
devono risultare di 
dimensione adeguata 
e privi di sudiciume.

Devono essere 
preferite cassette di 
colore bianco o 
chiaro per rilevare 
immediatamente 
eventuale sporcizia o 
macchie di grasso o 
di ruggine.

Preferibili le cassette 
in materiale plastico 
rispetto al legno che 
assorbe umidità.

CASSETTE PER IL PESCE (cassetta di conferimento del pescato):



LE RETI DI CONFEZIONAMENTO DEI MOLLUSCHI

Per il confezionamento dei 
Molluschi vengono usate 
reti in polipropilene di 
differenti forme e colori.

Lo spessore del filo che 
costituisce la maglia 
dipende dal quantitativo di 
Molluschi che deve essere 
confezionato.

In commercio esistono tre 
tipi di reti:

I SACCHI per l’imballaggio di vongole,
fasolari, cuori e gasteropodi quali
murici e garuse sono venduti in
confezione da 100-200 pz con
dimensioni diverse per contenere 10,
20 o 30 Kg. Usati per la vendita
all’ingrosso nei centri di Depurazione
o Spedizione Molluschi

Le RETINE CALIBRATE sono
pezzi preformati di lungh. e
colori diversi provviste di
chiusura metallica. Vengono
distribuite dai Centri di
Spedizione Molluschi e vendute
in scatole da 500, 1000 pz per
confezioni da 5 e 10 Kg.

I ROTOLI, rete tubulare lunga da
500 a 1000 m, utilizzate
generalmente dagli allevatori di
mitili e dalle barche che pescano
con ramponi. Vengono tagliati
direttamente dai pescatori. Ogni
sacco può contenere fino a 30
Kg. Usati sia per la vendita
all’ingrosso ai centri di
Depurazione e Spedizione sia
per le fasi produttive

NB: L’imballo dei sacchi e delle retine deve essere stoccato
in ambienti PULITI e avvolto o inscatolato con rivestimenti
plastici in modo da prevenire contaminazioni



LE RETI DA PESCA E DI INNESTO MOLLUSCHI

Le reti da pesca e le reti tubulari per la lavorazione dei Molluschi devono essere in
materiale con le seguenti caratteristiche:

IMPUTRESCIBILITA’ (non deve
marcire e impregnarsi di sostanza
organica, quindi si utilizzano
materiali sintetici)

ATOSSICITA’ (non deve rilasciare
contaminanti nocivi)

IGIENICITA’ (se lavato deve
rilasciare immediatamente le
sostanze di sospensione
accumulatesi e i residui organici)

RIUTILIZZABILITA’ (deve poter
essere riutilizzato più volte)

RESISTENZA (il carico di rottura
deve essere tale da evitare strappi
e dispersione delle reti in mare)

LEGGEREZZA (il peso deve
essere contenuto per non
compromettere la stabilità
dell’imbarcazione)





PARAMETRI CONCENTRAZIONE 
MASSIMA 

AMMISSIBILE

NOTE

Arsenico 50 mg/l /

Berillio - -

Cadmio 5 mg/l /

Cianuri 50 mg/l /

Cromo 50 mg/l /

Mercurio 1 mg/l /

Nichel 50 mg/l /

Piombo 50 mg/l

In caso di impianti in piombo la 
concentrazione non deve 

superare i 50 mg/l in acqua 
corrente. Se il tenore in piombo 

supera frequentemente o 
sensibilmente i 100 mg/l bisogna 

adottare misure per ridurre i rischi 
di esposizione al piombo per il 

consumatore

Antimonio 10 mg/l /

Selenio 10 mg/l /

Vanadio 50 mg/l /

CONCENTRAZIONI AMMISSIBILI DI SOSTANZE TOSSICHE NELL’ACQUA



DOCUMENTAZIONE

Il Regolamento CE 178/2002 impone alle imprese produttrici di alimenti di fornire, se
richieste, tutte le informazioni relative ad un determinato prodotto potenzialmente pericoloso
per la salute, in modo da risalire lungo il percorso di filiera a tutte le figure intervenute.
RINTRACCIABILITA’-TRACCIABILITA’

Deve essere predisposto per ciascuna azienda produttrice, di pesca o di acquacoltura, un
apposito REGISTRO AGGIORNABILE, elettronico o cartaceo nel quale inserire gli acquisti,
le caratteristiche e la qualità dei prodotti e le materie prime acquistate



PROCEDURE IGIENICHE E GESTIONE OPERATIVA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

GESTIONE OPERATIVA: La capacità dell’azienda di amministrare, coordinare e controllare
le procedure produttive della pesca, dal momento dell’uscita dell’imbarcazione all’operazione
di vendita del pescato.

•Il controllo delle varie fasi produttive deve essere eseguito su tutte le aree lavorative
dell’azienda, sui prodotti ittici pescati e sul personale.

•Devono essere studiati tutti i possibili rischi che possono avere un impatto negativo sulla
salubrità del prodotto.

•Quando vengono rilevati dei rischi igienici devono essere predisposti interventi correttivi
immediati e decisi.

•L’equipaggio riveste una grande importanza ai fini dell’efficienza delle buone prassi di
pesca; deve quindi essere informato e formato sui precetti igienici personali,
sull’esecuzione corretta delle operazioni di lavorazione e trattamento del pescato per
garantire una qualità del pescato conforme agli standard del Mercato Europeo.



ANALISI DEI RISCHI IGIENICI E CONTROLLO DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

ANALISI DEI RISCHI STRUTTURALI
DELL’AMBIENTE DI LAVORO

L’imbarcazione da pesca riassume in uno spazio
limitato, diversi locali di lavoro e tutte le fasi e i
processi produttivi di una azienda.

La contaminazione del pescato può avvenire per
cause indipendenti dal tipo di processo e dal
rispetto delle buone norme igieniche e di
lavorazione da parte dell’equipaggio (per avarie agli
impianti, alle attrezzature, inadeguata disponibilità
di acqua potabile ecc.).

I RISCHI DI PROCESSO

Sono rischi di processo tutte le situazioni
di possibile pericolo igienico durante le
fasi di pesca, lavorazione, selezionatura,
stoccaggio, sbarco e trasporto del
pescato al Mercato Ittico o agli
stabilimenti di lavorazione e di
trasformazione.



ANALISI DEI RISCHI STRUTTURALI DELL’AMBIENTE DI LAVORO

A bordo sono presenti diverse aree di lavoro, variabili sia per estensione sia per posizione
e dipendenti dalle dimensioni della barca e della tipologia di pesca effettuata. Si possono
distinguere generalmente:

1. IL PONTE DI COPERTA

2. LE ATTREZZATURE DI PESCA

3. LA CABINA

4. IL MAGAZZINO

5. LE AREE DI STOCCAGGIO

6. LA SALA MOTORE

7. GLI IMPIANTI IDRAULICI





1. IL PONTE DI COPERTA

Durante la pesca con lo strascico o con il rampone il
SACCO viene svuotato sul ponte ed il pescato viene
selezionato sul posto ed è a diretto contatto con la
coperta. Evitare di camminare con stivali sporchi o
utilizzare attrezzature non pulite perché ciò può
determinare contaminazione.

Occorre coprire la zona con un telo plastico o gommoso
pulito prima dell’apertura del sacco.

Dopo ogni operazione di pesca, anche tra le singole
calate, tutto il ponte deve essere pulito rimuovendo gli
scarti e i residui presenti e lavato con adeguato getto di
acqua di mare pulita.

L’uso di detergenti schiumogeni deve essere eseguita
solo in caso di effettiva necessità ed evitata quando sul
ponte sono presenti reti ed attrezzature per la pesca.



Manutenzione attrezzature e strumentazione

Data Componente Controllo

OK                     KO

Pulizia Ingrassaggio Riparazione Sostituzione

Verricello Cavo di acciaio

Asse tamburo

Pompa idraulica

Tubazioni idrauliche

Scatola ingranaggi

Leve e freni

Bozzelli e carrucole

Impianto 
idraulico

Olio idraulico

Pompa

tubazioni

Impianto 
dell’acqua 
di mare

Presa a mare

Pompa gigante

Tubature

Motore Olio motore

Filtro gasolio

Filtro olio

Filtro aria

Pompa di iniezione

Turbina

Pompa dell’acqua



Manutenzione attrezzature e strumentazione

Data Componente Controllo

OK                     KO

Pulizia Ingrassaggio Riparazione Sostituzione

Presa a mare

Filtro della presa a mare

Asse Astuccio

Trinella

Impianto 
elettrico

Luci di via

Luci di bordo

faro

Cella 
frigorifera

Gas freon

Compressore

refrigeratore

Rete da pesca

divergenti

gambetti

Catene

Cime di ancoraggio

Altro...





4. IL MAGAZZINO

Sotto coperta vengono stivate sia le attrezzature da pesca
sia i pezzi di ricambio per riparare eventuali guasti e avarie
(parti meccaniche, elettriche, attrezzistiche) senza
dimenticare le attrezzature deputate alla sicurezza della
navigazione che obbligatoriamente devono essere presenti a
bordo (giubbotti, estintori, razzi, ciambelle, boette ecc.)

La condivisione degli spazi può determinare contaminazioni
particolarmente pericolose (es. presenza di batterie, oli
combustibili, carburante ecc.); un serio rischio igienico e di
sicurezza.

Contaminazioni possono avvenire sia per spostamenti mal
eseguiti da parte dell’equipaggio, sia per il movimento
oscillatorio dell’imbarcazione. Le attrezzature ad alto rischio
vanno debitamente isolate ad esempio utilizzando sacchi
plastici (bene anche i sacchi neri dell’immondizia).

Le casse per il pesce eventualmente stoccate devono essere
protette dagli eventi atmosferici, dagli spruzzi di mare
inquinati (acque portuali, foce di fiume), dai fumi oleosi di
scarico del motore e dagli escrementi animali.



5. LE AREE DI STOCCAGGIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DEL GHIACCIO

L’elevato livello di igiene delle aree di stoccaggio dei prodotti della pesca e del
ghiaccio è fondamentale per la sicurezza del prodotto pescato.

Una volta pescato il prodotto ittico deve essere stoccato, anche se per breve
periodo, in celle frigorifere se disponibili o negli ambienti più freschi e protetti
della barca.

Le piccole imbarcazioni data la scarsa disponibilità di spazio devono stoccare il
pescato nella zona di coperta opposta al lato di lavoro, le imbarcazioni di grandi
dimensioni possono disporre di aree deputate unicamente allo stoccaggio.





5. LA CELLA FRIGORIFERA

CORRETTO UTILIZZO

Istallare un termometro preciso 
e ben tarato che indichi i valori 

di T interni

Il termometro deve essere collocato in un punto stabile e visibile. Se possibile
deve essere effettuato un collegamento con la cabina di comando in modo da
monitorare costantemente l’andamento della T.

Controllare frequentemente le T 
registrate

La T interna di esercizio deve essere prossima allo zero e <4°C.

Non impilare eccessivamente le 
cassette

Data la minor circolazione dell’aria, le cassette intermedie si raffreddano più
lentamente determinando differenze qualitative nel prodotto pescato.

Le casse vanno distribuite per 
tipo di specie e taglia

Le specie di taglia più grossa e più delicate devono essere poste nelle zone
più fredde. I Molluschi Cefalopodi che rilasciano inchiostro devono essere
posti in stive diverse per evitare contaminazione estetica ed organica.

Le cassette vanno confezionate 
con quantità calibrata di 

pescato

Contenitori molto grandi o con grandi quantità di pescato si raffreddano più
lentamente e quindi si degradano maggiormente.

Utilizzare materiali di 
imballaggio che favoriscono il 

raffreddamento ed il 
mantenimento delle T

Utilizzare imballaggi con buone caratteristiche termoisolanti.

Mai appoggiare direttamente 
sul pavimento le confezioni

Utilizzare griglie separatrici, lavabili e disinfettabili in modo da impedire al
pescato il contatto diretto con il pavimento e favorisce lo scolo dell’acqua di
fusione del ghiaccio.



La cella frigorifera è presente
nelle imbarcazioni di maggiori
dimensioni (>14m) che operano
prevalentemente con il sistema a
strascico.

Il pavimento della cella è dotato di
un FORO che comunica con
l’esterno della barca per favorire
la fuoriuscita dell’acqua di fusione
del ghiaccio e lo scolo dell’acqua
marina del pescato. Il foro deve
essere posizionato ad una altezza
superiore (almeno 30 cm) della
linea di galleggiamento per evitare
il travaso di acqua marina nella
cella frigorifera.

Il portellone della cella deve essere a tenuta stagna in modo da evitare per quanto possibile
di disperdere il freddo o che gli spruzzi di acqua di lavaggio della coperta penetrino
contaminando il pescato.

5. LA CELLA FRIGORIFERA



Il pavimento della cella e le pareti devono
essere LISCE, IMPERMEABILI e LAVABILI
con spigoli e zone di intersezione tra
pavimento e parete ARROTONDATE per
consentire una corretta azione di pulizia e
disinfezione.

Il colore della cella deve essere BIANCO O
CHIARO per permettere di vedere la
presenza di sporcizia. La cella deve essere
dotata di adeguata illuminazione.

Il pescato deve essere alloggiato su GRIGLIE
o BANCALI in PLASTICA, LAVABILI e
DISINFETTABILI. Il pescato NON DEVE
ASSOLUTAMENTE TOCCARE IL
PAVIMENTO.

Necessaria una buona umidificazione del
locale per evitare la disidratazione eccessiva
del pescato.

5. LA CELLA FRIGORIFERA



5. LA GHIACCIAIA

Contenitore isotermico specifico per lo
stoccaggio del ghiaccio; a volte utilizzato per il
mantenimento a bassa T di piccoli lotti di
pescato già confezionato.

Le condizioni igieniche della ghiacciaia sono
determinanti per la sicurezza alimentare del
prodotto pescato.

Generalmente è posizionata sul ponte di
coperta nel lato opposto all’area di lavoro.

Spesso si tratta di frigo e congelatori
orizzontali privati del motore che permettono
un buon isolamento termico ed una superficie
interna liscia e facilmente lavabile. In alcuni
casi vengono utilizzate ghiacciaie in legno
vetroresinato coibentato con pannelli
isotermici.



Sul fondo deve essere presente un foro per
consentire la fuoriuscita dell’acqua di fusione
in modo da mantenere le scaglie di ghiaccio
residue compatte e asciutte oltre a permettere
un facile lavaggio e una accurata disinfezione
del frigo

La pulizia deve avvenire dopo ogni uscita di
pesca, devono essere lavati, risciacquati e
disinfettati. Tutto il ghiaccio residuo deve
essere eliminato così come eventuali tracce di
materiale organico.

5. LA GHIACCIAIA



5. CONTENITORI DI BAIATURA

Per i contenitori di baiatura del pesce valgono
le stesse procedure igieniche viste per le
ghiacciaie:

Dopo ogni fase di baiatura deve essere
effettuato un adeguato lavaggio sia esterno
che interno dei contenitori. Necessaria la
rimozione dei residui organici presenti
soprattutto squame, sangue e muco.

Per la rimozione utilizzare SPAZZOLONE e
SPUGNA, sfregare energicamente sulle
pareti, sul fondo e negli angoli utilizzando
abbondante acqua di mare pulita.



6. LA SALA MOTORE

La sala motore contiene al suo interno
l’organo propulsivo dell’imbarcazione oltre a
pompe idrauliche e tubature specifiche per la
fuoriuscita dei fumi di scarico della
combustione.

L’acqua di raffreddamento viene espulsa
insieme ai fumi o in presenza di ciminiera,
separatamente. Se presente la ciminiera è
situata in corrispondenza del vano di accesso
al locale motore.

Caratteristiche dell’ambiente: ALTA
TEMPERATURA e presenza di NAFTA

Le operazioni di manutenzione delle
attrezzature presenti in sala motori incidono
notevolmente sull’igiene dell’area e sulla
presenza di sporco nel vestiario e nelle
calzature degli operatori.



Facile contaminazione degli altri ambienti e
quindi del pescato.

CONSIGLIO: Gli operatori devono utilizzare
una TUTA DA LAVORO SPECIFICA ED
ADEGUATE CALZATURE, INDOSSARE
GUANTI MONOUSO E STENDERE UN
TAPPETINO ASSORBENTE AI PIEDI DELL’
ENTRATA AL LOCALE MOTORE.

La contaminazione deve essere
assolutamente evitata.

6. LA SALA MOTORE



7. IMPIANTI IDRAULICI

Fra gli impianti idraulici presenti nelle
imbarcazioni si trovano:

Attrezzature meccaniche per la
movimentazione delle reti e per la raccolta del
pescato

Generatori, necessari nei casi in cui si effettui
un tipo di pesca che richiede abbondante
acqua

Tutte queste attrezzature richiedono per il loro
funzionamento di fluidi: OLIO IDRAULICO,
GASOLIO, ACQUA DI MARE che scorrono
attraverso tubature. La rottura o l’avaria di
queste attrezzature può determinare
CONTAMINAZIONE del pescato spesso
irreparabile



CONSIGLIO: Controllare spesso e in modo
continuativo lo stato di conservazione delle
tubature e sostituire le parti che si sospetta
essere usurate o a rischio rottura.

7. IMPIANTI IDRAULICI

TUBATURE IDRAULICHE

Utilizzate per convogliare l’olio idraulico ad
alta pressione (100-220 atm) verso le
macchine (verricelli, rulli salpareti, rulli salpa
palamiti, nastrini di caricamento, sgranatrici e
selezionatori molluschi) DEVONO ESSERE
ATTENTAMENTE CONTROLLATE perché
SOGGETTE A ROTTURE E LACERAZIONI
CHE POSSONO CONTAMINARE TUTTE LE
AREE DI LAVORO LE ATTREZZATURE, GLI
UTENSILI E IL PESCATO SE PRESENTE.

CONSIGLIO: Ricoprire le tubolature idrauliche
con una guaina plastica flessibile (es. un tubo
di gomma con spirali metalliche) per evitare lo
schizzo violento di olio in caso di rottura.



7. IMPIANTI IDRAULICI

TUBATURE DEL CARBURANTE

Generatori endotermici diesel utilizzate dalle
lampare e le motopompe istallate in alcune
barche adibite alla mitilicoltura sono fissati sul
piano di coperta. L’allacciamento ai serbatoi
sottocoperta avviene tramite tubolature in
gomma che attraversano la coperta e si
collegano alla pompa del combustibile dei
motori.

La rottura genera contaminazione
difficilmente bonificabile se non con uso di
detergenti sgrassanti e lavaggio ripetuto. Il
pescato se contaminato deve essere distrutto. CONSIGLIO: Uso di tubolature di metallo

(rame o acciaio inox) opportunamente
raccordate che allaccino il serbatoio con il
motore, soprattutto nelle aree critiche di
congiunzione.

Delimitazione dell’area con sponde lignee o
plastiche per isolare le aree sottostanti il
motore dal resto della barca e quindi
contenere le perdite di olio e nafta



7. IMPIANTI IDRAULICI

TUBATURE DELL’ACQUA

L’uso di grandi quantità di acqua per il
lavaggio del pescato e della coperta richiede
l’impiego di una pompa collegata al motore.

L’acqua viene prelevata mediante
collegamento ad una presa a mare.

La presenza di inquinanti nell’acqua prelevata
e a diretto contatto con il pescato o le
attrezzature può determinare alterazione della
qualità del prodotto. Questo avviene per una
scarsa immersione della barca e quindi
captazione di acqua dagli strati più superficiali
e quindi ricche di alghe e organismi marini
affioranti. Fango risultante dalle manovre di
recupero degli attrezzi di pesca e del lavaggio
del pescato può essere risucchiato dalla
pompa e messa in circolo CONSIGLIO: Aggiungere un FILTRO

MECCANICO E/O BIOLOGICO NELLA FASE
DI ASPIRAZIONE, TRA LA PRESA A MARE E
LA POMPA. CIO’ DETERMINANA UNA
MIGLIORE QUALITA’ DELL’ACQUA
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