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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Procedura di autocontrollo ha lo scopo di rendere possibile alla Associazione HBG di regolamentare in modo sistematico la
propria attività, a salvaguardia della salubrità e della stabilità dei prodotti distribuiti per garantire i requisiti prestabiliti dalla normativa
vigente.
La Procedura illustra in una prima parte i problemi generici correlati all'autocontrollo e alla qualità dei prodotti.
La seconda parte è costituita da Procedure ed allegati contenenti informazioni sulla Associazione HBG, che consentono di mettere in
pratica le indicazioni contenute nella prima parte.

GLOSSARIO
● Analisi dei rischi: Individuazione dei fattori di rischio sanitario collegati al prodotto alimentare in relazione ai rischi valutati

durante tutti i processi. Qualsiasi modificazione dei parametri sopra citati comporta una revisione dell'analisi dei rischi del piano di
autocontrollo adottato.

● Attività di verifica: Attività che consente di valutare l'efficacia del sistema di autocontrollo e l’importanza del monitoraggio
impiegato.

● Azione correttiva: Azione da intraprendere per ridurre il valore del rischio al di sotto del limite critico.
● Causa: Atto o evento.
● Congelamento: Sistema di conservazione degli alimenti a temperatura inferiore a 0°C.
● Contaminazione: Evento che conduce alla presenza negli alimenti di microrganismi, di agenti chimici che possono alterarne la

sicurezza e l'integrità.
● Detergente: Sostanza che agisce rimuovendo il grasso ed i residui di sporco.
● Disinfettante: Sostanza che agisce uccidendo la maggior parte dei microbi, inattivando i patogeni sulla pelle e sulle superfici.
● Grado Centigrado (GC): Unità di misura della temperatura.
● HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point: Analisi dei rischi e punti critici di controllo.
● Igiene dei prodotti: Tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti in stoccaggio.
● Limite critico: Valore o caratteristica di natura chimica, fisica o microbiologica che identifica il livello massimo accettabile. Ogni

volta che per un determinato parametro viene registrato il superamento del limite critico si rende necessaria un'azione correttiva.
● Microrganismi patogeni (agente): Organismi invisibili ad occhio nudo che possono causare malattie.
● Misura preventiva: Intervento posto in essere prima dell’accadimento, atto a rimuovere o ridurre la causa.
● Pericolo: Fonte o causa potenziale di contaminazione e/o alterazione di natura biologica, fisica in grado di rendere il prodotto non

sicuro, o addirittura nocivo, tale da ledere la salute del consumatore.
● Refrigerazione: Sistema di conservazione degli alimenti deperibili a temperature inferiori a + 10°C.
● Rischio: Probabilità che un pericolo di contaminazione e/o alterazione dell'alimento si verifichi. Un rischio può essere costituito da

una contaminazione, di origine microbiologica o chimica, del prodotto (dovuta ad es. ad inquinamento da metalli pesanti) o altri tipi
di rischio, oppure da produzione di tossine nell'alimento, o in ultimo a fattori fisici inerenti la linea distributiva.

● Surgelazione: Raffreddamento rapido degli alimenti fino a -18°C.
● Tossina: Sostanza velenosa formata da microrganismi in sviluppo.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
● Legge 30 aprile 1962 n. 283: “ Disciplina igienica della produzione e della sostanze alimentari e delle bevande”, (modificata dalla

Legge 26 febbraio 1963 n. 441).
● Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327: “Re esecuzione della Legge 283162 e successive modificazioni in

materia di disciplina igienica vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
● Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109: “Attuazione delle direttive 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e

la pubblicità dei prodotti alimentari
● Decreto Legislativo 3 marzo 1993 n. 123: “Attuazione della direttiva 89/397 al controllo ufficiale dei prodotti alimentari".
● Decreto Ministeriale 16 dicembre 1993: “l’individuazione delle sosta deteriorabili alle quali si applica il regime dei controlli

microbiologici ufficiali”.
● Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 155: “Recepimento della Direttiva 93/4/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari”.
● Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236: “Att. direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque

destinate al consumo umano”.
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● Legge 25 gennaio 1994 n. 82: “Disciplina delle attività di pulizia di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”.
● Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 777: “Att. direttiva 76/893/CEE relativa ai materiali e agli oggetti

destinati a venire a contatto con generi alimentari”.
● Regolamento del Parlamento Europeo n. 852/2004.

CODICE DI CORRETTA PRASSI IGIENICA

4.1  GENERALITA'
Tutti i Soci o terze parti autorizzate da Associazione HBG e in particolar modo coloro che manipolano alimenti sono tenuti all'osservanza
di determinate condizioni igieniche nel corso delle fasi di ricevimento merce, stoccaggio e vendita.
Tali condizioni vengono individuate e descritte dalla Legge 283/62, nel Regolamento del Parlamento Europeo n. 852/2004.
Vengono di seguito descritte le misure minime da osservare per assicurare che le attività si svolgano in presenza di condizioni igieniche
adeguate.
Tali misure definiscono il quadro generale degli adempimenti e sono da intendersi come norme buona prassi igienica.

4.2  LOCALI ED ATTREZZATURE

4.2.1 REQUISITI GENERALI DEI LOCALI

I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni. Lo schema, la progettazione, la
costruzione e le dimensioni dei locali:

● devono consentire un'adeguata pulizia e disinfezione;
● devono essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali tossici, penetrazione di corpi estranei nei

prodotti alimentari e, per quanto possibile, la formazione o muffa indesiderabile sulle superfici;
● devono consentire una corretta prassi igienica impedendo ogni forma di contaminazione dovuta al non corretto stoccaggio;
● devono fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per l'immagazzinamento igienico dei prodotti.

L'insediamento deve essere provvisto, in conformità dei vigenti regolamenti locali ed aree separate:
● per lo stoccaggio dei prodotti alimentari
● per lo stoccaggio di tutti gli altri prodotti

Nei locali si deve provvedere ad assicurare una corretta aerazione naturale. Le finestre se presenti devono essere conformi alle
vigenti normative igienico sanitarie. In assenza di ventilazione naturale possono essere adottati sistemi di aerazione meccanica. I
locali devono essere forniti di illuminazione artificiale in conformità alle caratteristiche a cui sono destinati.

4.2.2  ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE
Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto con i prodotti devono essere mantenuti puliti al fine di
evitare contaminazioni.

4.2.3  CONTROLLO DEGLI INFESTANTI
Fermo restando che per prevenire infestazioni da insetti, roditori o volatili si dovranno evitare gli spazi morti ed impedire l'accesso
degli infestanti all'interno degli edifici allestendo barriere fisiche; evitare le sporgenze, le crepe e i fori; garantire la pulizia delle
aree di immagazzinamento; il Responsabile dovrà porre continua e giornaliera attenzione ad eventuali tracce che segnalino la
presenza di infestanti quali insetti e/o roditori.
Nel caso si evidenzia la presenza di infestanti sopra descritti dovranno essere prese misure di disinfestazione mirate e
proporzionate all'entità dell'infestazione stessa.
Dovrà essere conservata la documentazione rilasciata dagli operatori addetti sull'esecuzione di eventuali disinfestazioni.

4.2.4 PULIZIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a regolare manutenzione e tenuti in buon stato. Sulla definizione del piano delle
pulizie dovrà essere conservate documentazione.
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4.3  PRODUZIONE E TRASPORTO

4.3.1  RICEVIMENTO DELLE MATERIE PRIME
Particolare attenzione dovrà essere posta nel verificare all'atto del ricevimento l'integrità dell'imballo, le date di confezionamento
e/o di scadenza nonché tutte le eventuali schede fornite dal produttore in merito alle modalità di stoccaggio, conservazione ed
utilizzo.
Qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla conformità del prodotto si dovranno effettuare i controlli necessari. Eventuali non
conformità dovranno essere segnalate sul registro di non conformità (Allegato 7).

4.3.2  STOCCAGGIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Lo stoccaggio dovrà essere realizzato garantendo una corretta conservazione, evitando qualsiasi forma di contaminazione.
L’Allegato 9 indica le temperature a cui conservare i prodotti.

4.4  PERSONALE

4.4.1 IGIENE DEL PERSONALE

Ogni Socio o terzo autorizzato che operi per conto dell'Associazione HBG deve mantenere uno standard elevato di pulizia
personale. Si raccomanda di:

● Tenere pulite le mani, unghie e capelli;
● Indossare vestiario pulito;
● Impiegare asciugamani usa e getta o elettrici, non quelli in comune, perché potrebbero contenere germi;
● Disinfettare e proteggere al meglio lesioni delle mani, per evitare contaminazioni (eventuali tagli devono essere protetti

con cerotti impermeabili);
● Asciugarsi per bene le mani dopo il lavaggio: l’umidità favorisce la presenza dei germi;
● Lavarsi le mani prima di entrare in servizio o dopo aver utilizzato i servizi igienici o aver toccato materiali non puliti;
● Non consumare cibo e bevande, di non fumare se non negli appositi locali;
● Mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro.

È necessario lavarsi spesso le mani, dal momento che rappresentano il mezzo principale di contaminazione per gli operatori
alimentari. È un’azione da svolgere sempre nei seguenti casi:

● prima di iniziare a lavorare e di manipolare gli alimenti;
● dopo aver toccato prodotti chimici (ad esempio detersivi);
● tra manipolazioni di cibi diversi, specie se si passa da quelli crudi a quelli cotti;
● dopo aver mangiato, bevuto o fumato;
● dopo ogni pausa, in cui vi è stata dunque interrotta la lavorazione degli alimenti;
● dopo aver tossito o essersi soffiati il naso;
● dopo il contatto con viso o capelli;
● successivamente all’utilizzo dei servizi igienici;
● dopo aver toccato qualsiasi superficie potenzialmente contaminata.

L’addetto, inoltre, non deve:
● toccarsi le orecchie, i capelli, la bocca o il naso;
● tossire o starnutire senza coprirsi naso e bocca con il fazzoletto;
● fumare mentre si manipolano gli alimenti.

Le raccomandazioni di cui sopra devono valere per tutto il personale addetto e costituiscono il contenuto primario delle
nozioni di formazione.
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4.4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ogni Socio o terzo autorizzato che operi per conto dell'Associazione HBG deve avere preso atto delle norme comportamentali
da seguire descritte in questo documento e/o indicate da chi è in possesso di certificazione HACCP.
E' fatto divieto di operare se non è stata presa visione della presente Procedura e firmato l’Allegato 4.

4.5  IGIENIZZAZIONE

Gli ambienti sono costituiti da superfici che, essendo a stretto contatto con l'alimento, devono essere tenute in perfetto stato di pulizia
eseguendo una corretta sanificazione. Il processo di sanificazione si basa su due operazioni ben distinte: la detersione e la disinfezione
La detersione è quella operazione che porta all'eliminazione dello sporco, costituito da qualsiasi altra sostanza indesiderabile, dalle
superfici. Il detergente più adatto per la rimozione di queste sostanze si deve scegliere in funzione del tipo di sporco da dover
rimuovere.
La disinfezione è invece quel processo che tende ad eliminare dalle superfici i germi patogeni ed abbattere la carica microbica, al fine di
raggiungere livelli di sicurezza tali da non compromettere la qualità igienico-sanitaria e organolettica dell'alimento.
Un buon disinfettante deve operare la totale distruzione dei microrganismi, non deve lasciare sapori o odori estranei alle superfici
trattate, non essere corrosivo ed essere attivo anche a basse temperature.
Molto utilizzati come disinfettanti sono quelli a base di cloro validi sia per la bassa assuefazione dei microrganismi sia per la notevole
efficacia.
Una superficie è perfettamente sanificata se risponde ai seguenti requisiti: assenza di tracce di contaminanti (fisici, chimici e
microbiologici); assenza di odori sgradevoli; assenza, al tatto, di sensazione di grasso o polvere.
Si riporta di seguito uno schema con la sequenza logica delle operazioni di sanificazione:

1. Rimozione sporco grossolano
2. Detersione
3. Risciacquo
4. Disinfezione
5. Risciacquo
6. Asciugatura

Modalità operative:
1. Rimozione sporco grossolano: spazzole, spazzolini, getti d'acqua, tessuto monouso.
2. Detersione con acqua calda e idoneo detersivo. Per evitare errori grossolani bisogna porre attenzione alla temperatura

dell'acqua (45/55° C), ai tempi di contatto non troppo brevi (almeno 5' o quello indicato dalla casa madre del prodotto scelto).
3. Risciacquo con acqua.
4. Disinfezione con soluzioni opportunamente diluite, infatti se poco concentrate si ha azione batteriostatica e non battericida;

attenzione ai tempi di contatto, in quanto l'effetto di un disinfettante non è mai istantaneo, ma dipende dalla composizione
chimica del prodotto usato (lasciare agire almeno per 15' o quello indicato dalla casa madre del prodotto scelto).

5. Risciacquo ancora con acqua.
6. L'asciugatura con strofinacci a perdere (monouso).

Quindi sanificare significa eliminare del tutto i germi patogeni e fonti di inquinamento.

5.0  AUTOCONTROLLO

Al fine di garantire che i prodotti stoccati e distribuiti siano conformi ai requisiti e alle norme in vigore, si istituisce un sistema di
autocontrollo basato sul monitoraggio periodico del prodotto/processo.
L'igiene dei prodotti alimentari interessa sia il soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti
attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, la distribuzione, la manipolazione, la vendita
o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari. Per mettere in atto quanto sopra si rende necessario il monitoraggio
delle non conformità (Allegato 7) e qualora venga riscontrato una anomalia si darà luogo ad una serie di interventi correttivi (es.:
disinfezione delle superfici, controllo dei metodi di pulizia, dei processi, ecc.) affinché i valori rientrino nei limiti dell'accettabilità (Allegato
10).
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6.0  METODOLOGIA APPLICATIVA - PIANO DI AUTOCONTROLLO

Negli allegati riportati nel “Piano di autocontrollo” vengono definite le procedure definite dall'Associazione HBG, l'attuazione degli
opportuni mezzi di controllo per la verifica dei risultati. Gli allegati 12 e 13 tracciano le attività di pulizia e controllo.

6.1   INFORMAZIONI RELATIVE ALL' ASSOCIAZIONE

Nell'Allegato 1 sono raccolte:
● Le informazioni relative all'Associazione Homebrewers Gorizia
● Gli alimenti trattati
● Lo scopo statutario

Nell'Allegato 2 è riportato
● l'organigramma dell’ Associazione HBG

6.2   DATI DEL PRODOTTO, DEL CONSUMATORE E DIAGRAMMA DI FLUSSO
Un'ampia valutazione della tipologia dei prodotti e delle condizioni di processo aiutano ad avere una completa conoscenza del prodotto.
A questo punto viene descritto il processo a partire dal ricevimento dei prodotti, fino alla vendita.

6.3   AZIONI DI AUTOCONTROLLO
Il monitoraggio è una sequenza programmata di osservazioni o misure che possano dimostrare che è sotto controllo per produrre
un'accurata documentazione ai fini di future verifiche.
Le attività di verifica includono tutte quelle azioni intraprese con sistematicità allo scopo di valutare l'efficacia del programma di
autocontrollo.

6.4   PROGRAMMA DI IGIENIZZAZIONE
L’Associazione HBG ha previsto un programma di sanificazione (Allegato 5) e una procedura per la pulizia e la sanificazione (Allegato
6) attraverso l’uso di prodotti ed attrezzature riportate nell’Allegato 8.

6.5   RESPONSABILITÀ
Il Responsabile della Associazione HBG deve garantire che ogni fase del ciclo distributivo sia effettuata in modo igienico. Occorre,
inoltre, per un corretto monitoraggio individuare all'interno dell'Associazione, delle figure che siano in grado di controllare le varie fasi dei
processi e evidenziando e gestendo le non conformità.
Nell’Allegato 2 vengono riportati i riferimenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Nell’Allegato 3 vengono riportati i referenti HACCP dell’Associazione.

6.6   FORMAZIONE DEL PERSONALE
I Responsabili della Associazione HBG devono assicurare che gli addetti siano informati sul predetto manuale facendo firmare la presa
visione (Allegato 4).

6.7   GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
Le eventuali non conformità riscontrate durante le fasi di immagazzinamento, stoccaggio e vendita devono essere registrate e il
Responsabile preposto interverrà prontamente applicando adeguate azioni correttive al fine di porre nuovamente il sistema sotto
controllo (vedere registro non conformità, Allegato 7).
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PIANO DI AUTOCONTROLLO

Istruzioni per la compilazione

Allegati

Allegato 1 - Informazione relative alla Associazione
Da compilare in tutte le sue parti; se cambia il numero dei Soci va modificato o redatto nuovamente.

Allegato 2 - Consiglio Direttivo della Associazione
Da compilare in tutte le parti; se cambia qualche incarico va modificato o redatto nuovamente.

Allegato 3 - Referenti HACCP
Da compilare in tutte le parti; se cambia qualche incarico va modificato o redatto nuovamente.

Allegato 4 - Presa visione
Presa visione del manuale di autocontrollo. Da far firmare ai collaboratori dell'Associazione HBG che operano nell'ambito della manipolazione
degli alimenti.

Allegato 5  - Pianificazione attività di pulizia
Va firmato e datato.

Allegato 6 - Procedure per la pulizia e sanificazione
Va firmato e datato.

Allegato 7 - Registro delle Non Conformità
Va firmato e datato.

Allegato 8 – Prodotti per la  pulizia e sanitizzazione

Allegato 9 – Temperature di conservazione dei prodotti

Allegato 10 – Limiti critici – Criterio di accettabilità

Allegato 11 – Strumenti di controllo dei limiti critici

Allegato 12 – Pulizia e controllo attrezzature (Impianto, fusti, rubinetti)
Va firmato e datato.

Allegato 13 - Pulizia e controllo ambiente (Piano di lavoro, stand, esterno)
Va firmato e datato.
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Allegato 1

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA ASSOCIAZIONE

Ragione sociale ed indirizzo Associazione Homebrewers Gorizia, Via Carnia 8C Gorizia

Numero dei Soci 60

Elenco prodotti trattati Birra, acqua e prodotti alimentari confezionati da terzi del
settore della GD

Tipologia dell’attività:

L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

● la promozione e la diffusione della birra artigianale e naturale;
● la promozione della cultura e la conoscenza della birra di qualità;
● la divulgazione delle tecniche per la birrificazione artigianale (homebrewing);
● la diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di spettacoli,

rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando
tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e del
regolamento interno;

● l’Associazione si riserva inoltre di porre in essere l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande per soli Soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di
occasioni di confronti interpersonali;

● la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività
che consentano propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le
proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione
capillare ed alla crescita della cultura in genere;

● la costruzione di un impianto, all’interno dello spazio di libero incontro, per la
realizzazione artigianale di birra sia per fini didattici, al fine di migliorare le conoscenze
dei Soci, sia per uso e consumo personale dei Soci stessi;

● l’Associazione si riserva inoltre di creare sezioni della stessa in altre città o regioni del
territorio nazionale;

● L’Associazione si riserva inoltre di creare uno spazio adibito alla raccolta di materiale
attinente al mondo birrario e a quello che concerne il suo collezionismo.
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Allegato 2

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA ASSOCIAZIONE Homebrewers Gorizia

Presidente Messineo Giovanni

Vice Presidente Lanza Moreno

Segretario Reja Nicholas

Tesoriere Reja Nicholas

Consigliere Primozic Danijel

Consigliere Martinelli Alessandro

Consigliere Beviglia Umberto

Consigliere Baron Alessandro

Allegato 3

REFERENTI HACCP

Presidente Messineo Giovanni

Consigliere Primozic Danijel

Socio Bregant Marco

Socio Zanolla Stefano
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Allegato 4

PRESA VISIONE
Firmando la seguente, noi Soci e terzi autorizzati dalla Associazione HBG sita in via

………………………………………………….numero civico ……..………….Località…………………….

dichiariamo di aver letto, compreso e preso atto dell’intero documento di cui sopra.

Nome e Cognome Firma

Data ………………….
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Allegato 5

Pianificazione attività di pulizia

ZONA TIPO DI
PAVIMENTO

PULIZIA
costante

PULIZIA GIORNALIERA (a inizio/fine
giornata)

1. Stand (esterno) Asfalto
N/A Spazzamento,  svuotamento cestini

(differenziata)

2. Stand (interno) Asfalto N/A Spazzamento
Spolverare mobilio (se presente)

3. Spine Asfalto Rubinetti Rubinetti, pomelli, sgocciolatoi

4. Fusti Asfalto N/A Uscita birra

5. Piano di lavoro Legno Superficie

6. Igiene personale N/A Mani
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Allegato 6

Procedure per la pulizia e sanificazione

STRUTTURA DA
SANIFICARE

MODALITA’

Stand
(interno/esterno)

Utilizzare scopa in saggina e paletta per la raccolta rifiuti. Evitare di
alzare polvere.

Piani di lavoro

Coprire con tovaglie di carta monouso.
Rimuovere i residui presenti con tessuto monouso o comunque lavabile,
detergere con idoneo prodotto e risciacquare; quindi sanificare, e dopo
aver lasciato agire il sanificante risciacquare. Va evitato l’uso di spugne
abrasive al fine di prevenire il logorio
dei piani. Su piani verniciati non usare corrosivi come acidi diluiti,
varechina, ecc.

Spine

A fine turno se nota la procedura di smontaggio, smontare e bonificare i
singoli pezzi, ove possibile, spruzzando con sanitizzante, pulendole
meccanicamente o con un tessuto monouso (anche la carta va bene)
impregnato di disinfettante.
Risciacquare bene prima dell’uso; detergere e disinfettare le parti
inamovibili dopo aver asportato i residui organici con tessuto monouso
asciutto.
Risciacquare e asciugare.

Mani
Se disponibile acqua: lavare le mani utilizzando sapone liquido
distribuito mediante dispenser, sciacquare ed asciugare con rotolo
monouso.
Se acqua non disponibile: utilizzare salviette umidificate e gel
disinfettante.

Fusti Ad ogni cambio fusto e prima installazione sanificare l'ingresso birra con
sanitizzante.
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Allegato 7

Registro delle Non conformità

# Data Chi ha
riscontrato

COSA E’ STATO RISCONTRATO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Allegato 8

Prodotti utilizzati per la pulizia

# PRODOTTO STATO SCOPO

1 Scopa in saggina Integra Pulizia stand interno ed esterno

2 Paletta plastica Integra Pulizia stand interno ed esterno

3 Sacchetti plastica Integri Raccolta rifiuti plastici

4 Spugne non
abrasive

Integre Pulizia e sanificazione dei piani di lavoro e delle
attrezzature

5 Detersivi non acidi
-*-

Non scaduti Pulizia e sanificazione dei piani di lavoro e delle
attrezzature

6 Sanitizzante -*- Non scaduto Pulizia delle spine, uscita birra dei fusti

-*- attenersi alle modalità uso del prodotto e fare attenzione alle eventuali controindicazioni

Allegato 9

Temperature di conservazione dei prodotti

Prodotto Temperatura Range (GC)

Birra Refrigerazione Tra 4 e 7°C

Acqua Refrigerazione/ambiente 4° - 7°C / ambiente

Prodotti secchi farinacei (es.: crackers,
taralli, grissini)

Ambiente Ambiente

Prodotti secchi vari (es.: noci, noccioline) Ambiente Ambiente
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Allegato 10

Limiti critici – Criterio di accettabilità

Limite Accettato
(S/N)

Azione correttiva

Temperatura di refrigerazione +2° rispetto al
range

S Nessuna

Presenza infestanti quali mosche o insetti N Proteggere i prodotti

Gocciolatoio pieno N Svuotare e pulire

Schiuma in eccesso durante la spillatura N Regolare la pressione Co2 o la velocità
di uscita birra agendo sul freno

Allegato 11

Strumenti di controllo dei limiti critici

Strumento Utilizzo

Termometro a mercurio con gabbia Rilevamento temperatura refrigerazione
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Allegato 12

Pulizia e controllo attrezzature (Impianto, fusti, rubinetti)

Data Ora Cognome - Nome operatore Firma operatore
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Allegato 13

Pulizia e controllo ambiente (Piano di lavoro, stand, esterno)

Data Ora Cognome - Nome operatore Firma operatore
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