
IGIENE DEGLI ALIMENTI
AUTOFORMAZIONE IN PILLOLE

L'ESPERTO RISPONDE
La rintracciabilità degli alimenti - Parte 2

Etichettatura ed identificazione degli alimenti negli esercizi di somministrazione.
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Prima di passare, come promesso nella prima parte dell’articolo, ai casi pratici di come
adempiere ai requisiti della rintracciabilità negli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande e gastronomie, ed agli aspetti sanzionatori, devo affrontare un altro “spinoso” aspetto
che tanto confonde alcuni organi di controllo e mette in crisi gli operatori del settore della
somministrazione.

Sempre con riferimento al regolamento europeo n. 178 del 2002, all’articolo 18 sulla
rintracciabilità il comma 4 dice che “gli alimenti (…) che sono immessi sul mercato (….) devono
essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante
documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni
più specifiche.”

Ora la domanda è: questo comma è applicabile ai semilavorati o agli alimenti (sughi, salse, paste
precotte, spezzatini cotti e congelati, etc..) preparati dal ristoratore e conservati nei frigoriferi,
congelatori o magazzini di una attività di somministrazione o di gastronomia?

La risposta è: NO.
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Nel momento in cui un alimento entra in una attività di somministrazione “esce” dal mercato in
quanto utilizzato per essere trasformato od elaborato in un altro alimento che è somministrato
al consumatore finale; in questa fase di “transito” è palese che il semi-lavorato, non è immesso
sul mercato, ma rimane all’interno dell’esercizio e non essendo venduto al consumatore finale
non ha l’obbligo di essere etichettato in conformità alla normativa vigente.

E’ però necessario distinguere tra alimenti confezionati all’origine dal produttore – i preimballati
– dai semi-lavorati preparati nell’attività; infatti i preimballati hanno nell’etichettatura una
informazione fondamentale per la corretta gestione igienico-sanitaria dell’alimento da parte
dell’OSA, cioè la data di scadenza o il termine minimo di conservazione e le modalità di
conservazione.

Per questi alimenti, che di norma sono “a consumo progressivo” come prosciutti o formaggi interi
o in tranci, è necessario ed utile tenere le etichette in caso di sconfezionamento, fino al termine
dell’utilizzo.

Invece per qualsiasi semilavorato prodotto internamente dall’attività non vi è nessun obbligo
specifico, questo significa che, nella pratica, se un organo di controllo apre un frigorifero e rileva
la presenza di confezioni di “alimenti privi di qualsivoglia tracciabilità” (sic!) non dovrebbe
battere ciglio.
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Troppo spesso invece tali alimenti non solo sono oggetto di sanzioni amministrative, ma peggio
sono oggetto di sequestro del tutto immotivato, a meno che l’OSA non abbia i documenti che
dimostrino la provenienza delle materie prime utilizzate.

Rimane certamente valido il “principio dell’opportunità” circa l’apposizione di alcune
informazioni di ingredienti, semilavorati o alimenti preparati, conservati e stoccati nella propria
attività, in quanto alcune informazioni possono chiaramente risultare utili ai fini della corretta
gestione del prodotto alimentare, quali il contenuto della confezione – e non certo gli
ingredienti salvo eccezioni - e la data di preparazione – e non certo la data di scadenza o il TMC.

Il contenuto può essere utile – ma ripeto non obbligatorio – quando sono presenti semilavorati
simili quali sughi di diverse tipologie di carne che non sono distinguibili visivamente, quali ad
esempio i ragù delle specie selvatiche, di bovini o misti.

L’indicazione degli ingredienti sulla confezione è invece fondamentale se si preparano alimenti
destinati a specifiche categorie di consumatori come i celiaci o soggetti ad altre allergie od
intolleranze.

La data di preparazione è utile nel caso in cui si preparino in giorni diversi la stesa tipologia di
semilavorati quali paste fresche o surgelate, gli stessi sughi, etc., al fine di poter utilizzare prima
quelli che sono stati preparati per primi.

Queste modalità di gestione trovano conforto in una nota del Ministero della Salute ed in una
circolare dell’Assessorato Sanità Igiene Pubblica della Valle d’Aosta del 4/09/2012 che recitano
rispettivamente:

“I documenti in possesso dell’OSA devono essere coerenti con l’attività svolta ed essere
logicamente riferiti alle sostanze, agli ingredienti, ai prodotti alimentari, alle apparecchiature
alle attrezzature, ecc.. Non si ritiene debba essere obbligatoria l’applicazione di apposite
marcature sulle preparazioni alimentari per la somministrazione, per gli aspetti sanitari, con
l’indicazione della provenienza e dei lotti dei singoli ingredienti utilizzati nei prodotti finiti.”1

e;

“…non esiste un vincolo di rietichettatura del prodotto, ma è comunque necessario che durante
la conservazione degli ingredienti questi siano facilmente identificabili e si possa risalire al
prodotto originario o entrato a fare parte di un prodotto esitato.

A tale scopo, fermo restando che la scelta dei sistemi e delle procedure da adottare al fine di
garantire l’idoneità dei processi di lavorazione/trasformazione incluse l’identificazione e la
durabilità sia dei preparati alimentari conservati per utilizzi successivi (non estemporanei) sia dei

1 Nota Ministero Salute del 08/02/2012 prot. n. 0003523
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2 Circolare dell’Assessorato Sanità Igiene Pubblica della Valle d’Aosta del 4/09/2012

prodotti tolti dalla confezione originaria e porzionati ricade sotto la responsabilità dell’OSA, si
ritiene opportuna l’indicazione su tutte le confezioni, ovvero sulle strutture utilizzate per la
conservazione delle confezioni stesse (ad. Esempio ripiani/scaffali) ovvero su qualsiasi altro
documento predisposto dall’OSA, del contenuto delle confezioni stesse, dei loro ingredienti e
della data di preparazione/sezionamento e confezionamento.2

Di nuovo il principio dell'opportunità e non dell'obbligo normativo e quindi la mancata
osservazione di queste indicazioni non costituiscono fonte di adozioni sanzionatorie.
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