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Hazard Analysis Critical Control Point
HACCP
È un metodo operativo riconosciuto a livello internazionale per la
prevenzione o minimizzazione dei rischi per la sicurezza nei processi di
preparazione di cibi e bevande.
Fino a poco tempo fa, i controlli igienici sui prodotti alimentari , venivano
effettuati dagli organi di controllo preposti (USL, NAS, ecc.) a valle
della produzione, a livello di distribuzione e somministrazione al
pubblico.
Questo sistema non forniva nessuna precisa indicazione sulle cause
dello sviluppo di agenti patogeni e sostanze tossiche al momento della
produzione.
Il sistema di autocontrollo HACCP invece, è basato sul principio
dell’identificazione dei punti critici che possono portare al
deterioramento del prodotto alimentare in tutte le fasi precedenti al
consumo.
Tutte le aziende che effettuano la preparazione, la trasformazione, la
fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la
distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari sono tenute
all’applicazione della normativa.
Ogni azienda è tenuta all’analisi e all’identificazione dei rischi e per
svolgere questo compito, deve dotarsi della strumentazione tecnica
necessaria al controllo dei fattori critici da misurare.
Per tutti gli alimenti il parametro principale da tenere sotto controllo
nelle varie fasi è la temperatura.
Il controllo della temperatura è importante perché al suo variare, i
batteri naturalmente presenti negli alimenti, si moltiplicano:
• a -18° la moltiplicazione dei batteri è bloccata
• a dai +3° ai +5° aumenta la crescita batterica
• a +38° la crescita batterica è al massimo
• a +60° la crescita batterica rallenta
• a +80° la maggior parte dei batteri muore
• a +120° quasi tutti i batteri sono morti
a +38°in 5 ore da un numero 100 di batteri si arriva a 3.000.000.

Nella stesura del piano di applicazione HACCP, l’analisi dei punti critici di
controllo è fondamentale; per ogni punto critico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ricevimento materie prime
immagazzinamento
preparazione
conservazione
cottura
raffreddamento
somministrazione
trasporto
ecc.

e necessita di frequenti monitoraggi con misure di temperatura a
campione.
Lo strumento FoodController della Veerbo srl è lo strumento innovativo
che facilita questo compito permettendo la misura estremamente precisa
dell’alimento in esame, e la registrazione di questo dato abbinato a:
•
•
•

ora e data
nome dell’alimento (da ampia lista personalizzabile)
nome del punto critico (cella frigo, uscita forno, somministrazione,
ecc.in lista personalizzabile).

Il FoodController è uno strumento portatile, delle dimensioni di un
cellulare, con la possibilità di:
•
•
•
•

utilizzare sonde di temperatura (PT100) di vario tipo (contatto, a
cuore alimento, liquidi e altro)
registrare fino a 2.000 misure fino a scarico dati
visualizzare e quindi stampare quanto registrato dal vostro
computer
tramite la propria dock station ricaricarsi e trasferire se richiesto
i dati registrati (tramite gsm integrato nella dock station).

Con FoodController avremmo la possibilità di avere sul vostro computer
lo storico delle vostre rilevazioni di temperatura per una precisa analisi
dei punti critici.

Alcuni esempi di registrazioni possibili:
Ristorante
16.01.09

ore.9.00

ricevimento merce

zucchine

+3°

16.01.09
16.01.09
16.01.09
16.01.09

ore 12.00
ore 12.30
ore 12.00
ore 12.45

cottura
abbattitore
somministrazione
somministrazione

pollo
dolce
piatti freddi
pasta

+180°
+8°
+8°
+65°

burro
latte
panna
pistacchio

-10°
+4°
+75°
+2°

Produzione gelato
15.01.09
15.01.09
15.01.09
15.01.09

ore.8.30
ore 8.35
ore 9.30
ore 10.30

ricevimento merce
magazzino
pastorizzazione
conservazione

Centro cottura per mense
14.01.09
14.01.09
14.01.09
14.01.09

ore 8.30
ore 11.30
ore 11.45
ore 12.00

cella frigo negativa
uscita forno vapore
carico piatti trasporto
consegna mensa 1

pesce
carote
bistecca
bistecca

-18°
+94°
+68°
+64°

FoodController lo strumento perfetto
per il controllo rapido e preciso
delle temperature degli alimenti

Caratteristiche tecniche:
• dimensioni (senza sonda) mm 130x70x25
• sonde (sostituibili)
PT100 attacco “K”
• campo di misura
-25° / +280°
• risoluzione
0,1° C o F
• precisione
-40°….+65° ±1%
+65°
• tempo di risposta
8/10 sec.
• memoria interna di tipo circolare
• liste personalizzabili (alimento/punto critico)
• display + tasti navigazione menù
• batterie
Ni-MH ricaricabili
• peso
130g.
• Grado di protezione ip 65

+280° ±1,5%

