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Consulenza annuale per la valutazione ed adeguamento alle norme di igiene dei prodotti 
alimentari e di autocontrollo H.A.C.C.P. previste dalla Comunità Europea  

(Regolamenti CE n. 852/2004 del 29 Aprile 2004) e Regolamento CE 178/02. 

 
 

DESCRIZIONE  DELLA CONSULENZA CERTIFICATA OFFERTA 

Redazione del Piano di Autocontrollo 

- Check-up aziendale; 

- Valutazione degli ambienti, macchine ed attrezzature di lavoro; 

- Definizione del campo di applicazione; 

- Formazione del Gruppo di lavoro H.A.C.C.P. con relativo mansionario; 

- Descrizione dell’attività e schema dell’impianto; 

- Descrizione delle caratteristiche dei locali/macchinari/attrezzature con relativo programma 

manutentivo; 

- Descrizione del ciclo produttivo con relativo diagramma di flusso; 

- Identificazione dei pericoli potenziali, associati ad ogni fase del processo, con 

l’identificazione dei punti di controllo critici CPP e la determinazione dei limiti critici da 

rispettare nei CPP; 

- Determinazione delle procedure di sanificazione e disinfestazione; 

- Determinazione del sistema di monitoraggio (schede di rilevazione e controllo); 

- Determinazione delle azioni correttive da effettuare in caso di rilevazione di non conformità 

per riportare sotto controllo il sistema; 

- Determinazione delle procedure di verifica del Sistema; 

- Determinazione del sistema di gestione della documentazione con consegna del Piano di 

Autocontrollo al Team H.A.C.C.P., determinando il programma di mantenimento e di 

aggiornamento del suddetto Piano di Autocontrollo. 

- Verifica dei seguenti documenti: 

 Certificato di agibilità con destinazione d’uso; 

 Allaccio alla pubblica fognatura 

 Approvvigionamento dell’acqua potabile; 

 Schede tossicologiche delle sostanze impiegate; 

 Certificati di idoneità lavorativa del personale; 

 Avvenute visite mediche periodiche eventuali; 

 Notifica di insediamento produttivo; 

 Contratto di smaltimento rifiuti; 

 Indagini microclimatiche; 

 Registro carico e scarico dei rifiuti prodotti; 

 Certificato di agibilità tecnico-sanitaria. 

 

Intervento di Verifica Ispettiva ed Analisi Batteriologiche. 
 

Verifica Ispettiva 

Il sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare – HACCP prevede l’effettuazione, da parte 

del tecnico, di periodici interventi di verifica ispettiva. La periodicità verrà determinata dal 

tecnico competente, in base all’attività svolta e sarà regolata come Intervento Tecnico.
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A seguito della verifica verrà redatto Rapporto di Verifica, la cui redazione sarà regolata come 

Intervento Tecnico, nel quale verranno evidenziate: 

- Risultati emersi e relative prescrizioni; 

- Azioni correttive; 

- Adeguamenti da mettere in atto; 

- Suggerimenti per una corretta predisposizione del Sistema di Gestione per la Sicurezza 

Alimentare – HACCP. 

 

Analisi Batteriologiche 

La tipologia ed il numero dei campioni da effettuare , verranno determinati dal tecnico 

competente, in base al tipo di struttura, attività svolta e grado di corretta applicazione del 

sistema H.A.C.C.P., durante lo svolgimento della Verifica Ispettiva. 
 

Per le Analisi Batteriologiche e relativi costi vedi Listino Allegato 

 

Intervento Tecnico 

L’Intervento tecnico verrà effettuato per eventuali ed ulteriori interventi richiesti dal cliente o per 

assistenza in caso di prescrizioni da parte degli organismi di Vigilanza. 

 

Corsi di Formazione certificati  

 

Risultato Previsto: Attestazione di Consulenza Integrata che la Società ha adottato, attuato ed 

implementato un Sistema di Gestione Aziendale per la Sicurezza Alimentare HACCP. 

 

Mantenimento ed Implementazione H.A.C.C.P. 

- Eventuale Revisione Piano di Autocontrollo 

- Verifica Ispettiva 

- Analisi Batteriologiche 

- Corsi di formazione ed aggiornamento 

 

Avere una Società di Consulenza di supporto rappresenta per l'azienda la possibilità di raggiungere 
e mantenere la conformità legislativa e di essere affiancata in qualsiasi tipo di ispezione e controllo 
da professionisti in grado di rispondere efficacemente e reperire la documentazione richiesta. 
 

 
 

 

 
Rispondiamo alle Vostre domande con 

Soluzioni 

Consulenza Certificata  in: Sistemi di Gestione Integrata, 
Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, EMAS, Sicurezza Sul 
Lavoro 81, Consulenza certificazione OHSAS 18001, Medicina 
del lavoro, Sorveglianza Sanitaria, Responsabilità 
Amministrativa 231, Sicurezza alimentare HACCP, Consulenza 
certificazione ISO 22000, Rintracciabilità di filiera ISO 22005, 
Responsabilità Sociale SA 8000, ISO 26000, Bilancio Sociale, 
Sicurezza delle Informazioni ISO 27001, Accreditamento 
Laboratori ISO 17025, Privacy 191, Lean Production, Risk 
Management ISO 31000, Sistemi di Gestione dell’ Energia ISO 
50001, Marcatura CE. 
Formazione Certificata  Finanziata da Enti Interprofessionali 
come Fondimpresa, Formazione Continua da catalogo, 
Formazione Obbligatoria Salute e Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro, Prevenzione incendi, Addetti Antincendio Rischio 
Basso, Medio, Alto, Primo soccorso, Formazione a Distanza 
Fad (online). 

Software  sistema di gestione integrata aziendale. 
 

 

Questo documento è di proprietà di Consulenza Integrata S.r.l., ogni divulgazione e riproduzione o cessione di 
contenuti a terzi deve essere autorizzata dalla Consulenza Integrata S.r.l. stessa. 


