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Sistema di autocontrollo igienico necessario per lavorare nel settore 

alimentare 

 
L'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema di autocontrollo igienico che previene i 

pericoli di contaminazione alimentare.  

Si basa sul controllo sistematico dei punti della lavorazione degli alimenti dove c'è un pericolo di 

contaminazione di natura biologica, chimica e fisica. 

 

L’autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera 
della produzione alimentare: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, 

trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione al consumatore. 

Infatti all’interno delle diverse strutture di ricezione (alberghi, B&B, ristoranti o in generale ambienti dove si 

ha a che fare con la preparazione e la distribuzione di prodotti alimentari) ci sono specifiche norme di 

igiene alimentare che i dipendenti sono tenuti a rispettare.  

 

Sostituisce il libretto sanitario che serviva ad attestare il buono stato di salute e soprattutto l’assenza di 

malattie contagiose. 

È’  destinato alle seguenti categorie: 

• FARMACIE 

• RISTORAZIONE 

• BAR, PASTICCERIE 

• RIVENDITE ALIMENTARI E ORTOFRUTTA 

• SALUMERIE, GASTRONOMIE 

• MACELLERIE, PESCHERIE 

• PANIFICI 

• ALTRI 

 

Si distingue in: 

 

• HACCP per ATTIVITÀ SEMPLICI:  somministrazione (in ristoranti, bar, B&B, etc,) vendita di carni 

fresche o pesce, sporzionatura e somministrazione di piatti pronti o precotti preparati altrove,  ma  

non  preparazione e produzione. 

 

• HACCP per ATTIVITÀ COMPLESSE: somministrazione, preparazione e produzione (in osterie, 

ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie/spaghetterie, catering, etc) ; produzione di alimenti da 

asporto (pizza al taglio, gastronomie, rosticcerie, etc); produzione di pasti per la ristorazione 

collettiva (mense, ospedali, scuole, etc); ; produzione artigianale di gelato, pasticceria, etc). 

 

Non sono obbligati ad averlo coloro che lavorano in negozi di caramelle confezionate e articoli simili, gli 

addetti alla manutenzione, il personale addetto alla cassa; trasportatori di alimenti confezionati non 

deperibili; addetti alla vendita di prodotti confezionati non deperibili (vino, olio, etc). 

 

La durata dell’attestato è di 5 anni. Alla scadenza si dovrà ripetere la formazione e accedere nuovamente al 

test finale. In caso di esito positivo si riceverà una certificazione aggiornata  valida per altri 5 anni. 

 

(Normativa: DGR n. 1388 del 27/12/2004 “Legge regionale 12 maggio 2003 - Norme in materia di 

igiene del personale addetto all’industria alimentare. Attuazione art. 2 -Formazione e controlli”) 

 

 

 



AS Consulting Srl  
Via Pontassieve, 6 -  50142 Firenze   

Tel.  055 7331634  
www.asconsulting.fi.it  

info@asconsulting  

Centro di Formazione Professionale del Comune di 
Firenze 

Via Assisi, 20 - 50143 Firenze   

Tel. 055 229510  055 229177  
cfp.rt@comune.firenze.it  

Archimede Srl 
via del Parlamento Europeo 9/b -  

50018 Scandicci (FI) 

Tel. 055 7221641  

www.archimede.ws 

info@archimede.ws  

Cescot Firenze 

Piazza Pier Vettori, 8/10 – 50100 Firenze 

Tel. 055 2705237  

www.cescot.fi.it  

info@cescot.fi.it 

Spazio Reale  
Via Di San Donnino, 4/6 - 50013 San Donnino 

Campi Bisenzio (FI)  

Tel. 055  899131  

www.spazioreale.it  

formazione@spazioreale.it  

TK Group  

Viale A. Gramsci, 73 - 50121  Firenze  

Tel.  055/2466005 - Fax  055/2009269 

 

segreteria@tkformazione.it 

Agenzia Formativa Zenit   

Via del Guarlone, 28 -  50135 Firenze  

Tel. 055/6260422-423-400 - fax 055/6260425 
www.zenit-formazione.it 

formazione@consorzio-zenit.it 

Confartis Srl 
Via Empoli, 27/29 - 50142 Firenze -  

Tel. 055 7326983 
www.confartis.it 

formazione@confartigianatofirenze.it  

FormAzione Co&So Network  
Via Val di Pesa, 4 – 50127 Firenze  

Tel. 055  4476026  

www.formazionenet.eu 

segreteria@formazionenet.eu 

info@formazionenet.eu  

Qualitas  

Borgo Santa Croce, 6 – 50121 Firenze  

Tel  055 2638388  

www.qualitas.org 
info@qualitas.org 

Atena spa  

Via Maso Finiguerra, 4c - 50123 Firenze  

Tel 055 289594  

www.atenateam.it  

formazione.firenze@atenateam.it 

Sophia  

Via della Villa Demidoff, 48/52 - 50127 Firenze 

tel 055 33976203  

 www.formazionesophia.com  

Istituto Il Duomo  

Via San Gallo, 77 - 50129 Firenze 

Tel. 055/486209   
www.istitutoilduomo.it  
info@istitutoilduomo.it 

IDI Formazione 

via Ricasoli, 22 - 50121 Firenze 

055 2398641   

www.idi-formazione.it  

info@idi-formazione.it  

Formaimpresa 

Piazza Pietro Annigoni, 9/D – 50122 Firenze 

Tel. 055 2036930/934 

info@formaimpresa.it 

www.formaimpresa.it 

Irecoop Toscana  
Via Vasco de  Gama 27 - 50127 Firenze 

Tel. 055 4368388  

hwww.irecooptoscana.it 

info@irecooptoscana.it  

Studio AF  
Via Bartolomeo Scala, 8 50126 Firenze  

Tel. 055 6580559  

http://studioaeffe.com 

studioaeffe@studioaeffe.com 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’elenco non è esaustivo, ma è suscettibile di modifiche, integrazioni e correzioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAGIOVANI Comune di Firenze 

Vicolo S. Maria Maggiore, 1 - 50123 Firenze   

Tel. 055 218310 055 2302688 

Fax 055 284778 

infogiov@comune.fi.it 

www.portalegiovani.comune.fi.it  
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