
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEL 

SETTORE ITTICO

Sicurezza a bordo delle imbarcazioni di pesca professionale

BUONE PRASSI IGIENICO-SANITARIE

Parte I



IGIENE

• Insieme delle regole attuate per conservare e/o
migliorare lo stato di salute dell’uomo

• IGIENE ALIMENTARE: insieme di precauzioni che
dovrebbero essere adottate durante la produzione,
manipolazione e distribuzione degli alimenti al fine di
ottenere un prodotto che risulti:

SODDISFACENTE (Qualità organolettica)

INNOCUO (Sicurezza, salubrità)

SALUTARE (Qualità Nutritiva)



NORMATIVE: IL “PACCHETTO IGIENE”
Prende origine dai contenuti del Reg CE 178/2002

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale

REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per
l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al
consumo umano

REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali



Reg. 183/2005

Il Pacchetto igiene è stato in un secondo tempo integrato per assicurare un più 
alto livello di garanzia igienico-sanitaria di tutta la filiera alimentare

Stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi

Reg. CE 2073, 2074, 2075 e 2076 del 2005 

In materia di criteri microbiologici, 
organizzazione dei controlli e misure 

transitorie



Reg. (CE) 852/2004

•Riguarda tutti gli alimenti

•Promuove un approccio integrato “dal campo alla tavola”

•Interessa tutti i livelli: produzione primaria, trasformazione,
distribuzione, scambi/esportazioni

•Assegna la responsabilità primaria dell’igiene degli alimenti agli
operatori del settore alimentare

•Impone l’applicazione di procedure di gestione dei pericoli basate sui
principi HACCP (manuali di corretta prassi operativa)

•Garantisce la flessibilità (deroghe)



Reg. (CE) 852/2004

•La responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe sull’operatore
del settore alimentare.

•E’ necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena, a
cominciare dalla produzione primaria

•E’ importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non
possono essere immagazzinati a T ambiente in condizioni di sicurezza, in
particolare per quelli congelati

•L’applicazione generalizzata di procedure permanenti basate sui principi del
sistema HACCP unitamente all’applicazione di una corretta prassi igienica,
dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare

•I manuali di corretta prassi sono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori
del settore alimentare nell’osservanza delle norme igieniche

•E’ necessario garantire che gli alimenti importati e quelli esportati rispondano
almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli condotti nella Comunità



Reg. (CE) 853/2004

•Promuove una LEGISLAZIONE UNITARIA per tutti i prodotti di
origine animale

•Si applica agli alimenti di origine animale “non trasformati” e
“trasformati” carni rosse, carni bianche, carni di selvaggina, carni
macinate e preparazioni di carne, prodotti a base di carne,
MOLLUSCHI BIVALVI VIVI, PRODOTTI DELLA PESCA, latte e prodotti
a base di latte, uova e ovoprodotti, cosce di rana, lumache, grassi
fusi e ciccioli, stomaci, vesciche e budella, gelatine, collagene

•Non si applica ai prodotti composti (che contengono prodotti di
origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale)



Reg. (CE) 854/2004

•Stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale

•Fissa i criteri di responsabilità per:

Il riconoscimento degli stabilimenti (laddove previsto)

la conduzione dei controlli ufficiali sui prodotti alimentari di origine
animale al fine di verificare il rispetto da parte dell’operatore dei
regolamenti

•I controlli ufficiali consistono in:

Verifiche sulle buone prassi igieniche e HACCP

Controlli specifici previsti per carne fresca, MOLLUSCHI BIVALVI
VIVI, PRODOTTI DELLA PESCA, latte crudo e prodotti a base di latte



RISCHI LEGATI AL CONSUMO DI PRODOTTI ITTICI

• RISCHI FISICI

• RISCHI CHIMICI

• RISCHI BIOLOGICI

Oggetti che accidentalmente cadono
nel pescato: sporco, pezzi di vetro, di
metallo, di legno, ami (frequenti nel
caso di pesca con i palangari) ecc.

Contaminazioni da metalli pesanti,
idrocarburi, erbicidi, pesticidi

Presenza di organismi
potenzialmente patogeni per l’uomo:
parassiti, Batteri, Virus



RISCHI FISICI

Corpi estranei la cui presenza è conseguenza di
errate tecniche di lavorazione e scarsa
manutenzione di attrezzature e strutture.

•Lesioni a carico dell’apparato digerente

•Veicolare germi patogeni

•Effetti psicologici negativi

Bisogna per quanto possibile preservare le 
attrezzature utilizzate quali vasche, reti, celle, 
cassette…



RISCHI CHIMICI

CONTAMINANTI 
CHIMICI

Sostanze estranee 
pervenute 

sull’alimento solo 
tramite una 

contaminazione

Sostanze presenti 
nella normale 
composizione 

dell’alimento (es. 
sostanze velenose 

in alcuni funghi)

Contaminazione volontaria dovuta all’uso di
coadiuvanti o additivi non appropriati

Contaminazione accidentale dovuta a trattamenti
negli allevamenti, agli scarichi industriali

Cessione di molecole tossiche da parte di
attrezzature o dei materiali utilizzati per il
confezionamento

Sostanze tossiche formatesi durante il processo
a causa di reazioni chimiche incontrollate



METALLI PESANTI
Mercurio, Piombo, Cadmio, Rame,
Zinco, Arsenico.
Entrano nell’ambiente in seguito a
fenomeni di inquinamento industriale e
passano ai pesci attraverso le prede di cui
si alimentano

Fenomeno di 
BIOACCUMULO

IDROCARBURI Presenti nelle acque marine come
conseguenza del trasporto via mare del
petrolio (incidenti, acque di lavaggio
delle petrolifere) e dell’uso dei suoi
derivati come carburanti marini

Rischi di intossicazione cronica con sviluppo di 
diverse patologie tra le quali i tumori



PESTICIDI ED ERBICIDI Sostanze potenzialmente 
nocive utilizzate in agricoltura

Le aree nelle quali i prodotti della pesca sono 
maggiormente a rischio sono quelle poste nelle 
vicinanze delle foci dei fiumi e dei canali agricoli 

Caratteristiche: elevata persistenza nell’ambiente,
ampia distribuzione geografica, accumulo nella
componente lipidica degli organismi viventi,
tossicità per l’uomo e la fauna selvatica

Insetticidi clorurati; fenoli clorurati PCP=pentaclorofenolo; 
policlorobifenili (PCB); policlorodibenzofurani (PCDF); 

policloro-p-dibenzodiossine (PCDD)



RISCHI BIOLOGICI

Presenza di organismi potenzialmente
patogeni per l’uomo:

Parassiti

Batteri

Virus



RISCHI BIOLOGICI

PARASSITI

Anisakis simplex, Anisakis 
physeteris, o 
Pseudoterranova sp sono 
nematodi (vermi dalla sezione 
circolare) appartenenti alla 
famiglia Anisakidae, che si 
trovano nell’intestino di pesci 
e mammiferi marini. 

Gli adulti di Anisakis si 
trovano nella cavità 
celomatica dei pesci (area del 
pesce dove sono contenuti i 
visceri che vengono asportati 
per il consumo). 



Pericolo: dopo la pesca a causa di una eviscerazione tardiva o di una
infestazione massiva i parassiti possono migrare nelle carni del pesce.

Possono essere visti con un osservazione accurata ad occhio nudo,
essendo lunghi a seconda delle specie da 1 a 2 cm.

L’uomo è un ospite accidentale di questo
parassita, che generalmente muore nel
nostro apparato digerente senza poter
completare il ciclo vitale. L'infestazione può
causare alcuni problemi gastroenterici come
dolori addominali, diarrea, nausea, vomito e,
in casi particolarmente gravi, perforazioni
dell'intestino e dello stomaco (larva migrans
viscerale).

PREVENZIONE:
TRATTAMENTO TERMICO DEL PESCE PARASSITATO

SINTOMATOLOGIA



Questa patologia è 
stata descritta in 
diversi Paesi, tra cui 
l’Italia, dove il 
problema potrebbe 
essere sottostimato, 
ma è più comune in 
Giappone a causa 
dell’abitudine di 
consumare molto 
pesce crudo. Diverse 
epidemie si sono 
verificate anche nei 
paesi nordici per il 
consumo di aringhe 
affumicate che per il 
tipo di trattamento 
subito, non in grado di 
inattivare le larve, 
sono considerate un 
alimento a rischio. 

SPECIE NOME 
COMUNE

INDICE DI 
PREVALENZA

Trachurus trachurus SURO 95

Micromesistus 
poutassou

MELU’ 95

Merlaginus merlaginus MOLO 76

Scomber japonicus LANZARDO 75

Scomber scombus SGOMBRO 71

Conger conger GRONGO 44

Merluccius merluccius NASELLO 40

Boops boops BOGA 35

Trisopterus minutus BUSBANA 19

Engraulis encrasicolus ALICE 17

Diplodus annularis SPARAGLIONE 16

Pagellus erytrinus PAGELLO 10

Mullus barbutus TRIGLIA 10

Mugil cephalus CEFALO 9

Sardina pilchardus SARDINA 1



CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA’ N. 10 DEL 11.03.1992

Ai fini della prevenzione della presenza di larve di parassiti del 
genere Anisakis tale circolare raccomanda ai pescatori di eviscerare 
tempestivamente i pesci di dimensioni superiori a 18 cm delle specie 
definite “ a rischio”: 

sgombro

aringa

Suro o sugarello

pesce sciabola o spatola

melù o potassolo, 

merluzzo o nasello

triglia 

escludendo acciuga e sardina



CONTAMINAZIONE MICROBICA

I microrganismi sono “esseri” viventi molto piccoli, ubiquitari, invisibili
ad occhio nudo, sono dotati di vita autonoma e generalmente costituiti
da un'unica cellula. Si dividono in batteri, virus, lieviti e muffe. Le
fonti più comuni sono il suolo, l'acqua, l'aria, gli animali (compreso
l'uomo), le piante, le superfici e le attrezzature di lavoro.

Scopo dello studio dei
microrganismi negli alimenti

Prevenire l’alterazione degli
alimenti in seguito alla
proliferazione microbica

Proteggere il consumatore
nei confronti delle malattie
alimentari



IMPORTANTE SAPERE CHE…

L’alimento può essere contaminato da
microrganismi o tossine senza modificare
il suo aspetto, sapore e odore.

Le misure per prevenire la crescita dei
microrganismi patogeni possono non
essere sufficienti per controllare
l’alterazione del prodotto.

Le misure per controllare i
microrganismi alterativi quasi sempre
sono sufficienti ad inibire i microrganismi
patogeni



Inibiscono o promuovono la proliferazione nell'alimento della popolazione microbica iniziale.

Ogni microrganismo possiede, per ognuno dei parametri, un valore MINIMO per la crescita,

uno MASSIMO ed uno OTTIMALE; a valori superiori al valore massimo o inferiore a quello

minimo il microrganismo non è più in grado di svilupparsi.

QUALI CONDIZIONI ARRECANO GRAVI DANNI AGLI

ALIMENTI:
La presenza di microrganismi è legata a:

FATTORI INTRINSECI ALL’ALIMENTO

Attività dell'acqua, pH, presenza

sostanze nutritive, ecc.

FATTORI ESTRINSECI ALL’ALIMENTO

Temperatura, umidità relativa, 

composizione dell'atmosfera durante 

la conservazione e la distribuzione, 

ecc.



TEMPERATURA

AZIONE MICROBICIDA: T superiori ai max di crescita uccidono i microrganismi

AZIONE BATTERIOSTATICA: T basse rallentano o bloccano la crescita dei microrganismi

La Temperatura gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo microbico: T tra 10-65°C

rappresentano un intervallo critico.

Importante raggiungere T

idonee durante la cottura;

mantenere T superiori ai 65°C

o inferiori a 10°C durante la

conservazione; abbassare

rapidamente la T durante la

fase di raffreddamento



UMIDITA’

Anche l’umidità favorisce la

crescita dei microrganismi. In

prodotti naturalmente poveri in

acqua (es biscotti, pane) l’elevata

umidità provoca facilmente

MUFFE

La maggior parte dei

microrganismi contaminanti cresce

in presenza di ossigeno, quando

cioè l’alimento è esposto all’aria.

Esistono però patogeni che vivono

solo in assenza di ossigeno ed altri

per i quali la presenza di ossigeno

è indifferente

OSSIGENO

pH

Misura l’acidità di un certo

alimento. La scala va da 1 a 14.

Numeri bassi corrispondono a

condizioni più acide, ogni alimento

ha un suo pH. Molti sono acidi o

sub-acidi (frutta, soft-drink, vino,

aceto), altri hanno un valore di pH

più alto ad es. uova, carne,

formaggi.

Se vengono meno le condizioni di

pH il prodotto si danneggia.

I microbi sono molto sensibili a

variazioni del pH; alcuni

prediligono pH medi, altri bassi,

altri elevati



MEZZI PER CONTROLLARE LE CONTAMINAZIONI E I 
PRINCIPALI CONTAMINANTI

INNALZARE LA TEMPERATURA

PASTORIZZAZIONE STERILIZZAZIONE

Portare la T dell’alimento 
a +75/85°C

Si conserva per 4-6 gg
Es latte fresco

Portare la T dell’alimento 
a +120°C

Si conserva per anni
Es conserve vegetali

ABBASSARE LA TEMPERATURA

REFRIGERAZIONE CONGELAZIONE 
SURGELAZIONE

Portare la T dell’alimento 
a 0/+8°C

I tempi di cons. variano a 
seconda dell’alimento
Es carne 2gg; pasta 

fresca 2 mesi

Portare la T dell’alimento 
a -18°C

Si conserva per circa 1 
anno e mezzo



SOTTRAZIONE ACQUA

Questo processo non 
distrugge tutti i microbi ma 

ne blocca la 
moltiplicazione. E’ in uso 
nelle industri ed avviene 

per:

ESSICCAMENTO

LIOFILIZZAZIONE AGGIUNTA ZUCCHERI

SALATURA

SOTTRAZIONE ARIA

Anche in questo caso si 
inibisce la crescita dei 

microrganismi

SOTTOVUOTO ATM MODIFICATA ecc.

UTILIZZO MEZZI CHIMICI

Impiego di composti 
chimici ad azione inibente 

lo sviluppo microbico

ADDITIVI CONSERVANTI ecc.



CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE ITTICO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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