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importante l’azione di monitoraggio, analisi e preven-
zione delle contaminazioni già nelle primissime fasi
della produzione di alimenti. 
Quindi ci è sembrato interessante disquisire, pur bre-
vemente, su come nascono i pericoli alimentari e come
questi in relazione alla loro gravità costituiscano un
rischio per il consumatore. E` evidente che il produt-
tore degli alimenti ha un ruolo fondamentale nel pre-
venire il pericolo alle porte della propria impresa e
garantire la sicurezza riducendo le proprie disecono-
mie.

In quest’articolo vogliamo presentare una casistica di
evenienze frequenti di contaminazione nelle materie
prime impiegate nella produzione degli integratori ali-
mentari, vogliamo inoltre tentare di individuare le
cause e le possibilità di prevenzione e rimedio. Infine
formulare una metodologia per l`analisi del rischio,
all’interno di un sistema di qualità come HACCP o
certificazione alimentare tipo ISO 22000:2005.

Ovviamente la complessità dell’argomento ci impedi-
sce di trattare esaustivamente tutte le problematiche,
ma speriamo di essere riusciti a fornire una guida pra-
tica in cui vengono riportati alcuni dei problemi più
frequenti con relative soluzioni e prevenzioni.

I CONTAMINANTI
La trattatistica sull’argomento contaminanti alimen-
tari è ampia ed esaustiva ma manca di un elenco spe-
cifico per il settore delle materie prime utilizzate  nel-
l’industria degli integratori. Per evitare possibili con-
fusioni per materie prime intenderemo i materiali
naturali di origine vegetale allo stato greggio ovvero la
droga essiccata, l’olio essenziale, le polveri e i tagli
commerciali delle erbe essiccate. 

I prodotti elaborati come tinture e/o estratti, trovan-
dosi a valle della fase primaria, dovrebbero essere esen-
ti da possibili contaminazioni, in quanto sono passati al
vaglio prima di entrare all’interno del processo produt-
tivo. Purtroppo, nonostante i controlli di processo,
alcune contaminazioni possono non essere evitate, e
purtroppo è comunque necessario effettuare dei con-
trolli sul prodotto finito, a campione secondo un
planning di analisi stabilito assieme al Responsabile
Controllo Qualità.

Carica microbica
La carica microbica è una forma di contaminazione
molto comune nelle derrate agricole, ed in genere

tende a diminuire lungo la filiera per via delle azioni
di trasformazione, pastorizzazione, cottura, filtrag-
gio, che la materia prima subisce. Si accumula per
effetto di errate manipolazioni soprattutto nelle
prime fasi di produzione della materia prima, quando
questa entra in contatto con fonti contaminanti tipi-
che, ad esempio della fase agricola: acque di irriga-
zione luride, concimi organici, zone soggette a pasco-
lo. Ma più spesso le carenze igieniche si hanno nelle
fasi di raccolta, es.: operatori non puliti, o post-rac-
colta, es.: condizionamento, essiccazione e stoccag-
gio. La presenza di lieviti e muffe ad esempio è carat-
teristica di una essiccazione inadeguata che ha con-
sentito agli organismi normalmente presenti sulle
matrici organiche di continuare a riprodursi anche
sul prodotto stoccato. La presenza di enterobatteri
come  Escherichia coli e Salmonella  può voler dire
presenza di insetti o altri animali nelle derrate, con-
tenitori luridi etc. 

Il rischio di contaminazione microbica è pertanto
maggiore nelle forme di produzione primaria più pri-
mitiva dove ad esempio la raccolta spontanea convi-
ve con il pascolo, per quelle erbe che sono raccolte in
prossimità di corsi d’acqua inquinati e dove non esi-
stono condizioni di trasformazione soggette a con-
trolli sanitari. Ad esempio molte erbe sono raccolte in
natura nelle quattro regioni del globo, da piccoli rac-
coglitori, dalle famiglie che successivamente provve-
dono anche all’essiccazione, cernita e stoccaggio tem-
poraneo. Non di rado ci è capitato di vedere nei
Balcani, la salvia conservata sotto la tettoia del pol-
laio, o in Turchia il finocchio immagazzinato in un
angolo della stalla. 

Le coltivazioni biologiche che, per molte contamina-
zioni chimiche sono a basso rischio, per quanto
riguarda invece le contaminazioni  batteriche sono ad
alto rischio poiché la mancanza di impiego di sostan-
ze biocide (fungicidi, insetticidi e diserbanti) indiret-
tamente favorisce la presenza di macro e microfauna
responsabile dell’ infestazione.
Benché l’attenzione sulla presenza di microrganismi
sulle materie prime alimentari deve essere monitora-
ta sia per la presenza di agenti patogeni che per il
rischio di micotossine , la carica batterica, va consi-
derata, a nostro parere, un rischio di bassa gravità,
perché  ci sono molti interventi a valle che consento-
no di risanare il prodotto in modo più o meno effica-
ce. Ad esempio per abbassare o addirittura annullare
il verificarsi del rischio (infestazione) esistono delle
tecniche che se applicate abbassano drasticamente la

PREMESSA

Cresce il consumo alimentare di prodotti prepa-
rati, ovvero di prodotti che provengono dal
confezionamento industriale e sono costituiti

da  ingredienti agricoli provenienti dalle più svariate
parti del mondo. Da qui nasce la problematica della
contaminazione in quanto molti ingredienti che vanno
a costituire un alimento, subiscono un numero indefi-
nito di manipolazioni trasporti e stoccaggi dalla mate-
ria prima originaria fino all’ingresso nello stabilimento
di lavorazione. I casi più recenti di contaminazione di
questi ingredienti sono quelli del noto colorante Sudan
I e dei PCB nella farina di guar. Le recenti acquisizioni
della normativa comunitaria (il regolamento (CE) n.
178/2002 e il “Pacchetto d’igiene” ) sul controllo di
filiera e sulla tracciabilità rendono particolarmente
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umane sono divenuti ubiquitari e la loro presenza è  del
tutto imprevedibile. In effetti sono presenti ovunque si
abbiano attività umane industriali. I metalli pesanti
una volta giunti nel suolo sono abbastanza immobili
anche se alcune piante si sono rivelati dei veri e propri
estrattori di metalli pesanti ( in particolare le alghe che
fungono da veri e propri spazzini), inoltre le polveri
sollevate dal vento e le particelle di terreno possono
veicolare il metallo sulla pianta. La propoli prodotta
dalle api è molto spesso contaminata da metalli pesan-
ti per motivi difficili da comprendere. E’ probabile che
polveri ricche in metalli pesanti aderiscono alle resine
vegetali che vengono raccolte dalle api per produrre la
propoli.

Il piombo generalmente lo troviamo vicino  alle strade
di grande comunicazione dove per anni le auto hanno
scaricato ossido di piombo proveniente dall’antideto-
nante dei carburanti. Ricordiamo che ancora in molti
paesi del mondo la benzina senza piombo non viene

carica microbica: la riessiccazione, la sterilizzazione a
vapore sottovuoto e,  anche se da verificare per alcune
specie di piante, anche l’ozonizzazione.

Quanto alle parti di piante  non si può fare una gra-
duatoria circa le più contaminate ma in genere radici e
foglie lo sono più dei fiori e dei semi. Gli oli essenziali
invece in genere non presentano questa problematica
per la natura biocida intrinseca dei medesimi. Acque
aromatiche invece possono essere contaminate anche
se la carica rimane spesso debole per via della povertà
del substrato.

Metalli pesanti
I metalli pesanti possono essere definiti come gli ele-
menti che hanno peso atomico fra 63.546 e 200.590,
gravità specifica superiore a 4.0  e sono caratterizzati
da una scarsissima mobilità nell’ambiente. Purtroppo
questi metalli, piombo, cadmio, cromo, nichel, arseni-
co,  in seguito alle attività estrattive e metallurgiche

utilizzata e gli ignari automobilisti aiutano le indu-
strie a smaltire gli stocks di piombo tetraetile. Il
piombo inoltre è stata una importante materia
prima per l’industria chimica delle vernici e di alcu-
ni antiparassitari, cosicché le aree in cui sorgevano
questi impianti,  lamentano una elevata presenza di
piombo nei suoli. Il mercurio e il cadmio sono lega-
ti all’incenerimento dei rifiuti e all’industria pesante
metallurgica. Le emissioni in atmosfera ricadono
sulle coltivazione e sui suoli contaminandoli. In
alcuni casi la loro presenza non dipende necessaria-
mente dall’inquinamento ma può derivare da una
particolare mineralizzazione dei suoli, che ad esem-
pio possono essere ricchi di galena (arsenico As) o
di cinabro mercurio (Hg).

Altre fonti di contaminazione insospettabili sono i
contenitori e le macchine dedicate alle lavorazioni
delle materie prime. Le parti in contatto con le erbe
infatti se sono in leghe metalliche non inerti o ver-
niciate con vernici non alimentari possono rilascia-
re quantitativi significanti di metallo nell’alimento.
I metalli pesanti se presenti oltre i limiti di legge non
sono sanabili e pertanto il prodotto deve essere scar-
tato, solo la distillazione e l’estrazione idroalcolica
consentono, con adeguati filtraggi, di eliminare in
parte  tali contaminazioni

Pesticidi
Più correttamente fitofarmaci o agrofarmaci sono
delle sostanze impiegate in agricoltura per avere
ragione delle molteplici avversità delle colture:
insetti, funghi e malerbe, detti (i primi due) pests in
inglese e quindi l’inglesismo “pesticidi” inviso all’in-
dustria di queste molecole. 

La presenza di queste sostanze rilevabile mediante
analisi multiresiduale, presenta una singolarità. In
effetti e possibile, e sta diventando sempre più fre-
quente, trovare pesticidi su erbe da raccolta sponta-
nea, che,  ancora oggi rappresentano la maggioran-
za delle erbe commerciate al mondo. Ebbene è
ormai chiaro che molti agrofarmaci che si rintrac-
ciano nelle droghe vegetali appartengono alla classe
degli insetticidi, mentre rari o assenti come conta-
minanti sono gli erbicidi o i fungicidi. Si è compreso
per induzione e tramite interviste ad operatori loca-
li che tale problema non deriva da improbabili trat-
tamenti sulle formazioni naturali di piante officina-
li, ma per effetto delle disinfestazioni o dei tratta-
menti preventivi effettuati sul prodotto immagazzi-
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Leeuwenhoeck, Anton van (1632-1723)

Naturalista e fisico, nasce a Delft il 24
ottobre 1632. Giovanissimo viene manda-
to ad Amsterdam perché impari a com-
merciare tessuti, ma l’interesse del giova-
ne Anton è tutto per l’osservazione scien-
tifica, tanto che, pur senza guida, costrui-
sce un prototipo di microscopio costituito
da una piccola lente biconvessa montata
in un tubo metallico
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sostanze e molecole di varia natura contenenti cloro.
Sono molecole stabili e bioaccumulabili nella catena
alimentare responsabili di molti danni a livello dell’ap-
parato endocrino. Sono altresì molecole intermedie
della produzione di determinati prodotti chimici ora in
disuso nei paesi occidentali. Sono molecole che si libe-
rano anche in natura ad esempio per effetti di incendi
ed eruzioni vulcaniche, ma le analisi stratigrafiche dei
suoli hanno messo in evidenza la stretta relazione fra
presenza di diossina e attività umane di tipo industria-
le. La presenza delle diossine è più probabile nelle dro-
ghe di provenienza da paesi ad economia emergente,
dove sussistono industrie di tipo antiquato e che non
hanno sistemi di regolamentazione delle immissioni in
atmosfera. Le diossine possono altresì derivare da erra-
te procedure di manipolazione del prodotto come
riscaldamenti eccessivi. La combustione incontrollata
dei rifiuti urbani è un’altra causa di grave contamina-
zione e purtroppo l’incenerimento dei rifiuti è un pra-
tica molto diffusa nelle regioni povere del pianeta.
La presenza di diossine non può essere sanata e per-
tanto il prodotto va scartato.

Antibiotici
Gli antibiotici sono contaminanti caratteristici dei pro-
dotti di derivazione animale e in particolare dei pro-
dotti apistici. L’intenso sfruttamento delle api operato
dall’uomo e il tentativo di razionalizzare la produzione
ha indotto la comparsa di molte malattie cui è ancora
molto difficile porre rimedio. La lotta ad alcune batte-
riosi viene fatta con l’impiego di antibiotici non
ammessi in Europa. In particolare il cloramfenicolo e
la limosina sono sostanze antibiotiche rinvenute su
miele e pappa reale di origine cinese. E’ noto che anti-
biotici vengono impiegati nell’apicoltura di molte
regioni del globo. E’ impossibile risanare prodotto con-
taminato da antibiotici oltre i limiti di legge.

Le molecole organiche diverse
Esiste una gamma ampia di molecole organiche di ori-
gine antropica, oggi riconosciute come tossiche, che
contaminano di frequente l’ambiente e di conseguenza
le materie prime. Oltre alle citate diossine, gli idrocar-
buri policiclici aromatici (IPA), i policlorobifenili
(PCB), gli ftalati (plastificanti) e gli organo bromurati
(ritardanti di fiamma) sono sostanze divenute conta-
minanti ubiquitari, che si ritrovano sempre più fre-
quentemente anche negli alimenti. Essi derivano da

una vasta gamma di materiali e prodotti tecnologici
che li rilasciano nell’ambiente o nei prodotti a contat-
to. Si ritrovano nei materiali da costruzione degli edifi-
ci, nelle vernici, nelle colle, negli oli diatermici, e nelle
sempre più diffuse materie plastiche come contenitori,
tubazioni e apparecchiature, etc... Su questo tipo di
contaminazione, al momento largamente ignorato nel
settore degli ingredienti e degli integratori, così come
sulla contaminazione residuale degli estratti e dei pro-
dotti finiti, che è un argomento complesso e a se stan-
te, sarà necessario ritornare con un articolo specifico.

PROPOSTE DI INTERVENTO
Dobbiamo ricordare che per quanto riguarda le mate-
rie prime vegetali non esistono dei limiti di legge per
cui ogni azienda si autoregolamenta. In generale si
prende come riferimento la Farmacopea Italiana edi-
zione vigente. Esiste anche la proposta delle associa-
zioni del settore raccolte nell’utilissimo documento
sinottico “Codex Herbarum”. Recentemente è stato
pubblicato un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità
(ISTISAN 07/45): “Criteri chimici e microbiologici per
la valutazione di conformità degli integratori alimenta-
ri a base di piante”; si tratta di un  volume che racco-
glie i metodi analitici, i metodi di campionamento e i
valori orientativi di riferimento per il giudizio di
conformità di contaminanti chimici e microbiologici
negli integratori a base di piante. Tra i contaminanti
chimici vengono presi in considerazione il
benzo[a]pirene (BaP), gli elementi in traccia (As, Cd,
Hg, Pb), i fitofarmaci, le aflatossine totali e l’ocratossi-
na A; tra quelli microbiologici la Listeria monocytoge-
nes e la Salmonella. 

In attesa che vengano fissati dei criteri ufficiali dalle
autorità competenti nella gestione del rischio, la pre-
sente iniziativa nasce con l’intento di fornire una linea
guida a tutte le strutture coinvolte nel controllo uffi-
ciale e nell’autocontrollo con cui stabilire l’accettabi-
lità di questa particolare categoria di prodotti, si tratta
di un orientamento e non di un obbligo, ma dà l’idea di
come si devono impostare i controlli aziendali (il docu-
mento può essere scaricato al seguente indirizzo web
h t t p : / / w w w . i s s . i t / b i n a r y / p u b l / c o n t / 0 7 -
45.1200906795.pdf).
Recentemente è stato pubblicato il regolamento 1441
(aggiornamento del regolamento 2073/2005). La
novità rappresentata da tali regolamenti è che per la
prima volta vengono elencati i tipi di analisi microbio-

logiche da effettuare obbligatoriamente anche sugli ali-
menti di origine vegetale e le modalità di campiona-
mento
Al fine di facilitare l’applicazione di tali regolamenti, di
seguito si riporta uno schema  di come e su cosa effet-
tuare le analisi, soprattutto microbiologiche.
Ricordiamo che è fondamentale per ogni azienda del
settore predisporre nel proprio piano HACCP una pro-
cedura  operativa interna specifica sul “Ricevimento
materie prime e prodotti finiti in cui venga riportato il
capitolato d’acquisto di tutti i prodotti che entrano
nella propria azienda”, inoltre una  procedura che illu-
stri il proprio Planning di analisi.
Come capitolato d’acquisto proponiamo questi minimi
requisiti, che tengono conto di tutte le normative
vigenti:

• Metalli pesanti valori indicati in Farmacopea: Pb < 3
mg/kg, Cd < 0.5 mg/kg, Hg < 0.3 mg/Kg.
• Pesticidi: si applica la direttiva CE e legislazione ita-
liana e recentemente è stato pubblicato un aggiorna-

nato o, peggio, per effetto di avventate fumigazioni nei
porti di spedizione. 
Di solito proprio per queste caratteristiche la droga
può essere contaminata indipendentemente dalla parte
utilizzata. 

La presenza di pesticidi oltre i limiti di legge non è
sanabile per via tecnologica, né con metodi di degrada-
zione né di separazione. In particolare l’estrazione e la
distillazione sono pericolosi per le potenzialità di con-
centrazione della molecola che presentano. 

Micotossine
Di recente è diventata crescente l’attenzione verso le
tossine altamente cancerogene derivanti da prolifera-
zione di miceti associati alle derrate. Questi microrga-
nismi aumentano nella misura in cui aumenta lungo la
filiera il tempo di stoccaggio e, quindi, in un era in cui
logistica e stoccaggio delle derrate alimentari sono una
parte essenziale del ciclo economico-produttivo, c’era
da aspettarsi un incremento dei problemi legati allo
stoccaggio. E’ importante dire che queste tossine sono
legate molto di più alla granella sia di cereali che di
oleaginose, dove la combinazione ideale del substrato,
insieme alle cattive condizioni dei “mega – stoccaggi”,
favorisce l’insediamento di funghi. Ad esempio le afla-
tossine sono tipicamente legate al mais e alle oleagino-
se (girasole, colza, ravizzone) ed eventualmente alle
proteaginose. Le fumonisine e le ocratossine sono lega-
te anche esse ai cereali (frumento e orzo) poiché deri-
vano da contaminazione in campo da patogeni specifi-
ci di queste colture.

Quindi in generale il rischio di contaminazione da
micotossine presenta una alta gravità per le droghe a
semi, come il lino, il coriandolo, il fieno greco, l’erba
medica, e alghe ad alto valore nutritivo come spirulina,
alga klamath etc. Potrebbero avere un qualche signifi-
cato se ricercate nelle radici di alcune droghe ricche di
zuccheri, anche se complessi come Maca, liquirizia,
cicoria, enula. 
La presenza di tossine batteriche di solito non ha possibilità
di risanamento, per cui il prodotto deve essere scartato.

Diossine
Di recente è stato segnalato l’allarme della presenza
delle diossine nella farina di guar, un ingrediente indu-
striale di larga diffusione nel settore degli alimenti ed
assimilati. Le diossine sono un gruppo di sostanze deri-
vanti dalla combustione, o meglio dalla pirolisi, di

*tale analisi verrà effettuata esclusivamente sui prodotti finiti durante il loro periodo di conser-
vazione (quindi dopo che sono stati immessi in commercio, e le analisi dovranno essere neces-
sariamente effettuate su campioni del lotto da monitorare, trattenuti in azienda). Questo è ciò
che stabilisce il regolamento 2073/2005 e regolamento 1441/2007. In realtà tali regolamenti
prevedono dei controlli anche sul prodotto finito prima dell’immissione in commercio ma sol-
tanto nel caso in cui l’alimento costituisca terreno favorevole alla Listeria. I prodotti del settore
erboristico rientrano negli alimenti pronti al consumo che non costituiscono terreno favorevole
alla crescita di Listeria monocytogenes, in quanto in generale presentano un pH ≤ 5 o  un con-
tenuto di acqua libera ≤ 0.94. A tal proposito si precisa che l’acqua libera è generalmente pro-
porzionale all’umidità relativa. Generalmente un alimento disidratato con una umidità al di
sotto del 10%, così come le erbe essiccate in polvere o in estratti secchi, ha un contenuto in
acqua libera al di sotto di 0.9. Quindi per quanto riguarda i nostri prodotti dovremmo effettua-
re dei controlli su campioni trattenuti in azienda, l’anno successivo o dopo 2 anni. In particola-
re il monitoraggio verrà effettuato su prodotti solidi o prodotti analcolici (capsule, compresse,
perle). Infatti sempre nel regolamento si precisa che per i prodotti sottoposti a trattamenti ter-
mici (tipo pastorizzazione), bevande spiritose e prodotti analoghi imbottigliati e confezionati
(come estratti idroalcolici, macerati glicerici) tale monitoraggio può essere evitato.

LEGISLAZIONE



50� natural 1    maggio 2008

simi casi è previsto un limite per la categoria “erbe aro-
matiche ed infusionali” per cui si applica la seguente
regola:
1. max 0.01 mg/kg per le piante oggetto di coltivazione
italiana.
2. le piante non oggetto di coltivazione in Italia posso-
no contenere residui pari al massimo dei valori con-
templati in ogni singola voce delle sostanze attive,
escludendo da tale riferimento Tè, Luppolo e tabacco
in quanto queste piante sono normate da specifiche
regolamentazioni. Le sostanze ricercate vengono rag-
gruppate in: organofosforati, Orgonaclorurati,
Fungicidi, Fumiganti, Piretroidi, Erbicidi.
• IPA: idrocarburi policiclici aromatici: benzopirene <
0.01 ppm
• Aflatossine: ci si riferisce alla Farmacopea italiana
1. Aflatossine totali < 10ppb
2. Aflatossine B1 < 5 ppb.
• Microbiologia: ci si attiene a quanto riportato nella
farmacopea ufficiale e Regolamenti CE (2073, 1441)
(vedere tabella a lato)

UN’IPOTESI DI MATRICE PER LA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
CONTAMINAZIONE

Il planning analitico è all’interno del programma
HACCP uno strumento fondamentale per la prevenzio-
ne dei rischi di contaminazione
Abbiamo ipotizzato di voler pesare e valutare il rischio
di contaminazione con un sistema sintetico e di rapida
applicazione evitando un eccesso di automatismo nel-
l’approccio alla sicurezza, che porta in alcuni casi,  ad
effettuare analisi non necessarie (es.: carica batterica
negli oli essenziali) e quindi spreco di denaro. Qui di
seguito riportiamo delle matrici di rischio concepite
per fornire una informazione sintetica e non scientifi-
ca sull'incidenza dei rischi di contaminazione in base
alla tipologia delle  materie prime, alla loro origine geo-
grafica e al metodo di produzione. Ciascuno di questi
aspetti infatti ha un peso diverso nella concretizzazio-
ne del rischio, ad esempio il rischio di contaminazione
batterica è diversa sulle erbe che non sugli oli essen-
ziali, così come i pesticidi sono meno probabili nelle
produzioni biologiche. Pertanto è stata creata una
matrice di valutazione del rischio diversa. I rischi sono
combinati, quindi, con i vari aspetti legati alla conta-
minazione e a ciascuna combinazione di parametri
abbiamo attribuito una classe arbitraria di rischio. Per

mento (Decreto del 9/11/2007 che aggiorna il DM del
27 Agosto 2004) che non prevede sostanziali differen-
ze. In generale dobbiamo tener presente che in pochis-

Matrice 1: RISCHIO IN BASE AL TIPO 

Matrice 2: RISCHIO IN BASE AL METODO DI PRODUZIONE

Matrice 3: RISCHIO IN BASE ALL'ORIGINE

Il calcolo del rischio per una determinata materia prima si fa sommando quelle righe che in cia-
scuna matrice rappresentano il nostro caso e quindi combinando le somme delle tre matrici.
Ad esempio una camomilla fiori biologica, origine: India; sommerà il seguente punteggio:
7+3+8 = 18.
Il totale dà un indice sintetico  di rischio che va interpretato con questa griglia:

Una volta attribuito l'indice di rischio il set di analisi da fare su una data materia prima viene
deciso in base ai valori che questa presenta nella Matrice 1: i parametri da analizzare sono
quelli ≠ 0.
Le matrici di rischio e la griglia di valutazione tengono conto di un sistema HACCP già imple-
mentato in più abbiamo bisogno di uno strumento aggiuntivo per dare maggiore incisività al
planning analitico. Lo scopo deve essere quello di andare a individuare i rischi laddove effetti-
vamente si trovano ed evitare controlli a tappeto che possono di fatto non ridurre il rischio e,
per contro, aumentare di molto i costi di gestione.

LEGISLAZIONE

semplicità abbiamo individuato quattro classi da 0 a
3: 0= assente o trascurabile; 1 =  possibile; 2 = pro-
babile; 3 = molto probabile.  Le matrici di valutazio-
ne sono indicate nella pagina precedente.

Quali riferimenti bibliografici inseria-
mo un elenco delle normative più indi-
cative:

Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004 che abroga alcune
direttive recanti norme sull´igiene dei prodotti ali-
mentari

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull´igie-
ne dei prodotti alimentari.

Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabi-
lisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l´Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.

D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327: regolamento di ese-
cuzione della L. 30 aprile 1962 n. 283 e successive
modificazioni in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande.

Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n.123 -
Attuazione della Direttiva 89/397/CEE relativa al
controllo ufficiale microbiologico dei prodotti ali-
mentari.

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.155 -
Attuazione della Direttiva 93/43/CEE e 96/3/CE con-
cernente l´igiene dei prodotti alimentari.

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.156 -
Attuazione della Direttiva 93/99/CEE concernente
misure supplementari in merito al controllo ufficiale
dei prodotti alimentari.

Legge 30 aprile 1962, n.283 - Disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze ali-
mentari e delle bevande.
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