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Sistema di trasformazione, dedicato alla 

produzione di formaggi  utilizzando il proprio 

latte, da vendersi direttamente al pubblico in 

azienda e senza, o con minima, acquisizione di 

latte dall’esterno.  

Impianto unico, di piccole dimensioni e 

completo. 

In genere compatto e monoblocco in grado di 

assolvere a tutte le operazioni tecniche necessarie 

alla trasformazione del latte (per tal motivo 

chiamati “minicaseifici”) racchiudendo in sé tutte 

le attrezzature casearie e di servizio di un 

caseificio industriale, in scala ridotta 

Cos’è un minicaseificio 



Aprire un minicaseificio oggi: perché? 

Molti vantaggi per il produttore: 

oassunzione da parte del produttore del “valore 

aggiunto” del latte che, di solito, è 

appannaggio di chi acquista il latte dalle stalle; 

oampliamento delle capacità tecniche aziendali; 

opossibilità di sfruttare utilmente anche piccole 

produzioni di latte, altrimenti difficilmente 

vendibili, e/o latte di specie minori (es. ovi-

caprine);  

oaumento del valore fondiario dell’azienda. 



Aprire un minicaseificio oggi: perché? 

Considerare, però, gli eventuali aspetti negativi: 

o aumentano incombenze e lavoro dell’imprenditore; 

o rappresenta un investimento, a volte consistente, e non 

flessibile; 

o richiesta di competenze tecniche e abbastanza costose 

da conseguire all’esterno; 

o consumo di energia e gravo di costi fissi oltre che 

variabili; 

o necessità di un posto dove collocare il minicaseificio, 

non sempre facile da trovare in azienda; 

o necessità di cure e investimenti in forme di pubblicità o 

marketing 



Oggi aprire un minicaseificio aziendale richiede per 

il gestore, una serie di adempienze burocratiche e 

strutturali previste dai Reg. CE 852/853 del 2004 

che superano le norme del DPR 54/97, e tutti gli 

esercizi, dovranno essere REGISTRATI e 

RICONOSCIUTI.  
 

I suddetti esercizi dovranno assicurare la 

TRACCIABILITA’ di filiera della produzione e 

dovranno assicurare l’igiene e la salubrità dei 

prodotti tramite controlli interni basati sul metodo 

HACCP revisionabili dalle ASL di competenza. 

 
 

 
  

NORMATIVA VIGENTE 



QUALE TIPO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA 
RICONOSCIMENTO 

Il Riconoscimento è necessario nei seguenti casi: 

• A.A. che intendono produrre e vendere prodotti a base 
di latte senza alcuna limitazione alla loro 
commercializzazione 

• A.A. che come attività principale producono prodotti 
del latte a partire da prodotti e derivati del latte (es. 
burrifici, sezionamento e riconfezionamento di formaggi). 

• A.A. che intendano integrare il proprio latte crudo 
provenienti da altri allevamenti. 

DOCUMENTAZIONE  (da presentare all’asl di 
competenza): 
 - Domanda di riconoscimento 
 - Scheda rilevazione attività 
 - Iscrizione CCIAA 
 - Relazione descrittiva sul piano di autocontrollo  
 - Attestazione avvenuto pagamento dei diritti sanitari 



QUALE TIPO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA 

REGISTRAZIONE 
• A.A. che producono utilizzando latte prodotto nella 

propria azienda e ceda direttamente i prodotti ottenuti 
esclusivamente al consumatore finale, presso l’azienda 
oppure attraverso commercio elettronico e/o consegna 
a domicilio. 
Questi prodotti possono anche essere ceduti entro i 
confini della Provincia e le Provincie contermini, ad un 
esercizio al dettaglio. 
 
DOCUMENTAZIONE: la registrazione deve avvenire 
presso il comune in cui si trova la sede operativa dello 
stabilimento. 
IMPORTANTE: al momento della presentazione, 
l’azienda deve possedere i requisiti minimi strutturali e 
sia dotato di un piano di autocontrollo 
  



ADEMPIMENTI PER L’APERTURA DI UN CASEIFICIO 
AZIENDALE CON SPACCIO DI VENDITA AL PUBBLICO 

Prima dell’inizio dei lavori 
- Dichiarazione indennità ufficiale degli animali (veterinario ASL) 
- Eventuale richiesta di licenza edilizia al comune, ove si intende 

modificare    lo stabile 
- Richiesta di autorizzazione al Comune per lo scarico dei reflui 
- Certificazione di potabilità dell’acqua ( all’ASL per acqua di 

pozzo) 
Dopo i lavori di installazione del caseificio e dello spaccio 
- Richiesta di collaudo per le opere idrauliche ed elettriche 
- Dichiarazione di conformità dei lavori progettuali da parte del 

comune 
- Denuncia all’AIMA del latte (solo bovino) che si utilizzerà 
- Notifica all’ASL in merito all’avviamento dell’attività 

(autocontrollo e tracciabilità) 
- Richiesta licenza di commercio  
- Libretto sanitario per gli addetti alla produzione 
- Richiesta di n. partita IVA e registratore di cassa (uff. IVA e 

CCIAA)  



REQUISITI STRUTTURALI MINIMI DEI CASEIFICI AZIENDALI 

1. Locale o semplice armadio per il deposito di 
detergenti e disinfettanti 

 

Le attrezzature ed i prodotti non pertinenti con la 
lavorazione del latte e derivati devono essere custoditi in 
apposito locale o in armadio chiudibile. 
 

2. Servizi igienici 
 

Devono avere i seguenti requisiti: 
 - non devono comunicare direttamente con i locali di 
   lavorazione; 
 - presenza di latrina o sciacquone; 
 - presenza di lavabo con comando non manuale; 

 

3. Spogliatoio 
 

E’ opportuno disporre di un vano (può anche essere 
l’antibagno) ove potersi cambiare. Devono essere 
disponibili armadietti lavabili e disinfettabili.  



REQUISITI STRUTTURALI MINIMI DEI CASEIFICI AZIENDALI 

4. Locale di vendita diretta al consumatore finale 
 

Qualora la vendita diretta al consumatore si effettui presso 
l’azienda, è opportuno disporre di un locale, anche di 
piccole dimensioni, con i seguenti requisiti minimi: 
 -  pavimento lavabile e pareti lisce e lavabili; 
 piano di vendita in materiale lavabile e idoneo al 
 contatto con gli    alimenti -; 
 - un lavabo facilmente raggiungibile dal locale di 
vendita; 
 
5. Acqua potabile 

 

L’acqua utilizzata nel caseificio deve avere i requisiti di 
potabilità; nel caso in cui l’acqua non provenga da pubblici 
acquedotti, sono necessari periodici controlli chimici e 
batteriologici. 
 



LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DEI CASEIFICI AZIENDALI 

Il trattamento delle effluenti in un laboratorio di trasformazione va di 
pari passo con il trattamento delle acque reflue domestiche, dove in 
alcune circostanze è possibile collegarsi alla rete comunale. 
A seconda del tipo di effluente, dopo uno studio per stimare il carico 
inquinante medio del laboratorio, si può scegliere la soluzione più 
adatta alla situazione: 
• Le Fosse settiche e i decantatori: adatto al trattamento delle 

acque bianche, in cui si lascia decantare la parte solida in 
sospensione, per poi lasciare fermentare i fanghi prima di 
spanderli. 

• Il Lagunaggio: gli effluenti attraversano vari bacini poco 
profondi suddivisi a cascata, dove sono sottoposti ad una 
depurazione biologica (solo per le acque bianche). 

• Il siero puro di latte: è un rifiuto organico estremante inquinante 
ed è molto difficile da depurare. La soluzione più semplice e meno 
onerosa è la valorizzazione animale. 

 ANIMALI DISTRIBUZIONE CONSIGLIATA 

Capre Da 2 a 5 litri/giorno 

Vacche da latte < 40 litri/giorno 

Suini Da 2 a 15 litri/giorno 



Igiene, abbigliamento e pulizia del personale 
 

1. Le mani vanno lavate all’inizio delle lavorazioni, ad ogni 

ripresa del lavoro 

2. Foruncoli, tagli, ferite di ogni genere alle mani vanno 

sempre protetti 

3. Indossare all’interno del caseificio solo indumenti appositi 

puliti 

5. E’ opportuno controllare l’accesso al caseificio e limitarlo ai 

soli addetti. 

6. E’ importante inoltre effettuare la formazione igienica del 

personale al fine di ridurre al minimo o evitare la 

contaminazione dei prodotti. Il piano di formazione del 

personale è parte integrante dell’autocontrollo 

 

 

 

Requisiti del personale 



ETICHETTATURA DEI FORMAGGI 

1. Denominazione dell’alimento: 
il nome commerciale «pingopallino» «formaggio di capra 
pingopallino», oltre ad un’indicazione relativo allo stato fisico in cui 
si trova (stagionato, fresco, ecc). La denominazione formaggio senza 
altre aggiunte è riservata a latte vaccino. La descrizione deve essere 
sintetica , quindi riferirsi alla specie di latte impiegato, allo stato 
fisico del trattamento del prodotto e alla consistenza della pasta 
«formaggio di latte di capra a pasta molle» 

2. Elenco ingredienti 
Latte (perchè è un allergene), caglio, sale; Latte di capra, caglio, sale; 
Il Reg. 853/04 prevede la dicitura “fabbricato con latte crudo”. 
Inoltre se il prodotto è realizzato con solo latte, sale e caglio, 
l'elenco degli ingredienti può essere omesso. 

3. «Da consumarsi preferibilmente entro il…. O da 
Consumarsi entro… 

Il termine minimo di conservazione, è la data fino alla quale il 
prodotto conserva le sue proprietà. 

In base alla durabilità dei prodotti occorre indicare la data di scadenza 
o il termine minimo di conservazione 

 



4.Lotto 
Inserire la scritta tipo LOTTO (L.....) e alla data di produzione. 
5. Luoghi di origine e provenienza 
Origine del latte: ITALIA 
6. Nome/Ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore 
       alimentare   
Inserire nominativo azienda, indirizzo e n. di telefono e numero di 

riconoscimento (Bollo CE) 
7. Dichiarazione nutrizionale 
La dichiarazione riguarda tutti i prodotti pre-imballati(ossia 
confezionati prima di essere messi in vendita), non si applica invece 
ai prodotti venduti sfusi o preincartati sul luogo di vendita. Occorre 
rispettare obbligatoriamente l'elenco dei nutrienti espressi come 
“Valori medi per 100g./100ml di prodotto”. 
8. Da conservare … 

Se il formaggio è fresco indicare DA CONSERVARE A +4°C; se il 
formaggio è stagionato indicare conservare in LUOGO FRESCO E 
ASCIUTTO 

ETICHETTATURA DEI FORMAGGI 



9.Quantità netta dell’alimento 
La dicitura più semplice è “DA VENDERE A PESO - PRODOTTO 
SOGGETTO A CALO PESO”. 
Si utilizza per la quantità l'unità di misura in Litri, centilitro, 
millilitro per i liquidi e per la massa si utilizza il Kg, o il grammo. 
L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli 
alimenti che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o 
della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti 
all'acquirente. 

 
Per ulteriori informazioni o approfondimenti 
sull'etichettatura dei prodotti si consiglia di mettersi in 
contatto con il PORTALE ETICHETTATURA E SICUREZZA 
PRODOTTI attraverso il sito:  

www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it 

ETICHETTATURA DEI FORMAGGI 



Per la progettazione bisogna considerare: 

o Volume di latte da trasformare 

o Tipo di formaggio prodotto 

o Tipologia delle attrezzature richieste 

o Numero di addetti alla lavorazione 

o Organizzazione del lavoro 

In fase di progettazione bisogna definire: 

o Ubicazione 

o Dimensioni 

o Locali 

o Materiali da costruzione: vedi normativa 

o Attrezzature 

o Impianti 

o Spaccio aziendale 

Come si realizza un minicaseificio aziendale 



Ubicazione 
Lontano da fonti di inquinamento (stalla, concimaia, pozzi neri) 
 

1. In locali interni aziendali → purchè non comunicanti direttamente con la 

stalla e/o altre parti non igieniche e dotati o dotabili di servizi igienici 

Vantaggio: di più facile realizzazione quando si disponga di locali adatti 

In questo caso: prima di attuare la sistemazione dei locali scelti, sentire il parere 

dell’autorità veterinaria dell’ASL locale per stabilire se questi siano idonei 

2. All’esterno dell’azienda → purchè non troppo lontano dalla sala di 

mungitura e raccolta del latte 

Vantaggio: può permettere di acquistare un modulo già prefabbricato, completo 

di impianti, igienico e funzionale 

In questo caso: ditte specializzate forniscono minicaseifici autonomi 
 

IMPORTANTE: allacciamento 

• all’acqua → sufficiente e potabile 

• all’energia elettrica  (al limite sostituita da un gruppo  elettrogeno  

autonomo)  

• alla fognatura di scarico aziendale (o ad un adeguato pozzo di 

spurgo) 



Dipendono da: 
 

1. Quantità di latte lavorato, sua variazione nel corso 

dell’anno e eventuali progetti di ampliamento 
 

Si possono tener conto delle seguenti indicazioni: 

o allevamento di 15-30 capre con kg di latte/giorno di 30-

70 kg:  20-30 m2 

o allevamento di 30-60 capre con kg di latte/giorno di 

70-150 kg: 40-60 m2 

Allevamenti con > n. capi e kg latte/giorno → caseificio 

di tipo semi-industriale 
 

IN GENERALE: per ogni 100 kg di latte giornaliero da 

trasformare  →  30-50 m2 di superficie utile 

 

DIMENSIONI 



per ricavare le operazioni 

fondamentali che un 

minicaseificio deve poter 

compiere in funzione del tipo di 

prodotto che vuole fabbricare 

•  riscaldamento del latte (a vapore o a fuoco 

di gas) 
 

• rottura e agitazione della cagliata (in 

una vasca a caldaia nella quale il latte è stato 

scaldato, raffreddato e coagulato) 
 

•  travaso della cagliata in appositi stampi 

(posti su un tavolo che li contiene e permette 

loro di drenare il siero) 
 

•  sistema di raccolta del siero ( che può 

essere scaldato e trasformato in ricotta nella 

stessa vasca nella quale si è lavorato il latte) 
 

•  sistema di salatura dei formaggi 
 

•  cella di maturazione-stagionatura dei 

formaggi (se l’azienda dispone di cantine 

adeguate, può essere omessa) 

Schema generale produzione 

formaggio 



MINICASEIFICIO: impianto compatto contenente tutte le attrezzature e impianti 

necessari allo svolgimento delle operazioni per la fabbricazione di formaggio 

aziendale e necessita di: 
 

  un locale per il ricevimento del latte (che può mancare se si lavora latte appena  

munto) 

 un locale per la lavorazione (dove si sistemano i macchinari di caseificazione 

ecc e si trasforma il latte) 

 un locale per la salatura dei formaggi ( può non essere necessario se i formaggi 

si salano in lavorazione o in cella) 

 un locale per la stagionatura ( cella frigorifera o altro locale idoneo, es. 

cantina) 

 un locale per il deposito dei prodotti e la vendita (che possono essere separati, es. 

spaccio e deposito) 

 uno o più locali per i servizi igienici (bagno, spogliatoi, ingressi ecc) 

 uno o più locali per centrali termiche e frigorifere (che possono mancare se le 

caldaie sono accoppiate al sistema di produzione vapore/acqua calda) 

LOCALI 



Planimetria e organizzazione di un piccolo 

caseificio caprino (24 m2) che lavora 100 l di 

latte/giorno 

E ora, un po’ di esempi… 



IMPIANTO COMPLETO DA 500 l/giorno 



1. Acqua: 

• potabile per la pulizia e dei locali e delle attrezzature 

→ almeno 5-10 volte il volume del latte che si 

lavora giornalmente (ca. 500-1000 l di acqua x hl di 

latte) 

• anche non potabile per produrre vapore e per 

raffreddare gli impianti 

 

2. Aerazione: per allontanare il vapore e l’umidità. 

Solitamente il parametro è di 1/8 della superficie 

 

3. Illuminazione: il caseificio deve essere ben illuminato, 

anche con luce artificiale 

IMPIANTI 



ATTREZZATURE 
SPAZIO O LOCALE PER REFRIGERAZIONE LATTE 

La refrigerazione del latte serve a rallentare lo sviluppo dei 

microrganismi  in modo da permettere una più lunga 

conservazione.   

Le temperature di refrigerazione vanno da + 4 a + 8. 

- pareti e pavimenti lavabili  

- pozzetto raccolta acque di lavaggio 

- comunicazione con locale di lavorazione 

- refrigeratore dimensionato a capacità lavorativa 

 

SPAZIO O LOCALE PER ANALISI DEL LATTE 

Attrezzatura minima: 

- acidimetro, corredato di prelevatore a becco da 50 ml, soda 

N/4, fenoftaleina, beker da 50 ml, contagocce; 

- pH – metro, generalmente utilizzato per le paste filate.  

- densimetro per salamoia; 

- bilancia di precisione; 

- termometro da latte. 



STRUMENTI INDISPENSABILI IN CASEIFICIO 



Attrezzatura di base 

- attrezzatura per il trattamento termico del latte 

(caldaie); 

- tavoli spersori per la raccolta della cagliata e la 

formatura; 

- pompe e tubature per movimentazione latte, 

cagliata; 

- vasche o cassoni per la stufatura; 

- vasche per la salamoia; 

- lavello 

Altre attrezzature 

- frangi cagliata (spino – lira - spannarola); 

- teli di canapa per spurgo e drenaggio cagliata; 

- carrelli porta formaggi; 

ATTREZZATURE 



ATTREZZATURE 



RISORSE ENERGETICHE 

- energia elettrica con potenza relativa all’assorbimento delle 

attrezzature; 

- gas propano: le bombole devono essere poste all’esterno, circondate 

da una  gabbia con con tubature in metallo per il trasporto del gas; non 

possono essere installate più di tre bombole da 25-50 kg. 

- treppiede; 

- generatori di vapore ad alta o bassa pressione; 

 
 

LINEE DEI SERVIZI IN CASEIFICIO 

- linea vapore, va installata da tecnici, va coibentata; 

- linea elettrica, deve essere eseguita fuori traccia, i componenti 

devono essere ispezionabili; 

- linea acque reflue, vanno previste adeguate pendenze e pozzetti, al 

fine di evitare ristagno di acqua; 

- scarichi in fogna, l’autorizzazione viene rilasciata dal comune; 

- scarichi in acque di superficie, l’autorizzazione viene rilasciata dalla 

Provincia. 

ATTREZZATURE 



“ La pastorizzazione deve essere effettuata con attrezzature che 

garantiscono almeno il rispetto dei seguenti parametri T°/t: 

•in scambiatori a piastre 72°C/15 secondi; 

•direttamente in caldaia a 65°C/20 min.. 

 

CALDAIE 

•DOPPIO FONDO – hanno la sezione emisferica, ribaltabili  

•POLIVALENTI – possono essere aperte o chiuse, cilindriche a fondo piatto; 

i vantaggi sono rappresentati dall’igiene delle operazioni, dalla facilità di 

lavaggio, consentono di lavorare grandi masse di latte. 
 

•I MINICASEIFICI – sono le polivalenti più diffuse per le capacità 

produttive di 5 – 10 Q.li.  Si tratta di sistemi meccanizzati costituiti da 

rimorchio mobile o piattaforma; da caldaia di produzione vapore, 

attrezzatura per la lavorazione della cagliata e del siero. Gli svantaggi sono 

caratterizzati da tempi piuttosto lunghi per il riscaldamento e il 

raffreddamento del latte (2 minuti/grado riscaldamento – 1 minuto/grado 

raffreddamento) 

ATTREZZATURE 



ATTREZZATURE 



ATTREZZATURE 



Soluzione per minicaseificio: gruppo 

generatore nella base inferiore della 

caldaietta stessa a formare un tutto unico 

Gruppo energetico per minicaseificio sistemato 

esternamente al locale caldaie, o all’aperto sotto la tettoia 

ATTREZZATURE 



Tavolo “spersore” in acciaio inox, con coperchio, per 

l’alloggiamento degli stampi e la “stufatura” 

ATTREZZATURE 





L’investimento deve tener conto di: 
 

 Cosa si vuol fare 

 Dati produttivi prevedibili medi 

 Possibile espandibilità della produzione 

 Attrezzi di servizio indispensabili 

 Ammortamenti che si vogliono realizzare 

Impostazione di un bilancio 

economico 

I costi e il bilancio di un minicaseificio 



Calcolo sommario per un minicaseificio da 300 l 

I costi e il bilancio di un minicaseificio 



I controlli nei minicaseifici: quadro normativo 

di riferimento 

MINICASEIFICIO 

AUTORITA’ PUBBLICHE 

Analisi per verificare 

rispondenza igienico sanitaria 

di latte e prodotti 

CONTROLLATO 

CONTROLLORE 

PRODUTTORE  

Preparare il piano di 

autocontrollo, approvato 

dall’Autorità, ed eseguire e 

registrare le analisi 



I controlli nei minicaseifici: quadro normativo 

di riferimento 

1. Regolamenti CE 852-853  

“MANUALE INTERNO DI AUTOCONTROLLO DELL’AZIENDA” 

basato su: 

• accertamento del rischio 

• controlli degli stessi adottati in azienda nell’ambito della produzione 

CON IL METODO HACCP→ per effettuare i controlli e le analisi capaci di 

garantire la salubrità dei prodotti 

2. Regolamenti CE 2073/05 e 853/04 

Piano di campionamento per il controllo di: 

• latte crudo aziendale → criteri di controllo molto larghi e limitati alla carica 

microbica totale (<100.000) alla carica delle cellule somatiche (<400.000) ed 

all’assenza di antibiotici 

• prodotti → individuare e indicare i criteri di controllo analitici per 

                     l’igiene del processo e quelli per la sicurezza alimentare del 

prodotto 



I controlli nei minicaseifici: quadro normativo 

di riferimento 

3. Regolamento CE 178/02 

Gestore del minicaseificio che usa proprio latte deve: 

• registrare origine del proprio latte (la propria) 

• dimostrare con che mangimi è stato prodotto (conservando 

certificati dei diversi mangimi) 

• registrare quanto e quando latte prodotto (ora della munta e 

della trasformazione) è stato utilizzato 

• annotare se latte utilizzato era refrigerato e/o subito trattamenti 

termici e quali (es. pastorizzazione) 

• registrare provenienza, utilizzo , quantità degli altri ingredienti 

caseificio (caglio, fermenti, sale ecc) e conservarne la 

documentazione del fornitore relativa alla salubrità. 



A cura di  

Martino Convertini 

DIVULGATORE AGRICOLO ARSAC  

Manuale Europeo per le Buone Prassi di Igiene 

nella produzione di formaggi artigianali e 

prodotti lattierocaseari  

Rivolta a: Aziende Agricole e Produttori 

Artigiani  



Per il latte di vacca crudo  

Per il latte crudo proveniente 

da altre specie (capre-pecore-

bufale-ecc.)  

Tenore di germi a 30°C ≤ 100 

000 ufc/ml  

se il latte è destinato alla 

fabbricazione di prodotti fatti 

con latte crudo  

Tenore di cellule somatiche (per 

ml) ≤ 400 000  

Tenore di germi a 30°C ≤ 500 

000 ufc/ml  

se si supera questo valore e sino 

ad un valore massimo di Tenore 

di germi a 30°C  

≤ 500 000 ufc/ml, è obbligatorio 

pastorizzare il latte.  

 



I PERICOLI MICROBIOLOGICI  - Listeria monocytogenes 

Caratteristiche 

È particolarmente diffuso nell’ambiente, nel suolo e nell’intestino dell’uomo e degli animali.  

È dotato di una discreta resistenza nell’ambiente che gli consente di sopravvivere anche per lunghi periodi 

e di moltiplicarsi anche a temperature di refrigerazione.  

Listeria m. presenta anche una buona resistenza al sale. 

Malattia nell’uomo  

Negli individui normali generalmente si manifesta con febbre, diarrea, dolore muscolare e, con minor 

frequenza crampi addominali e vomito. In donne in gravidanza, individui defedati o immunodepressi 

determina una forma sporadica caratterizzata da alta mortalità e gravi quadri sintomatologici con 

febbre, diarrea, vomito, meningite, setticemia e aborto.  

Vie di contaminazione  

La via di infezione più frequente per il batterio è rappresentata dalla cavità orale e gli alimenti più 

frequentemente causa di Listeriosi sono: latte fresco non pastorizzato e derivati;  

Tramite le feci, la terra e la polvere può essere contaminato qualunque tipo di alimento.  

In caseificio la contaminazione proviene frequentemente dal latte oppure dalle attrezzature non bene lavate. 

Attenzione alle zone umide del pavimento.  

È bene disinfettare periodicamente i chiusini degli scarichi.  

Misure di controllo 

• Applicazione della procedura di sanificazione e di igiene del personale;  

• applicazione della procedura di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature;  

• rispetto della catena del freddo in tutte le varie fasi della filiera;  

• corretto sviluppo della flora lattica antagonista durante le prime 24 - 48 di produzione. 



I PERICOLI MICROBIOLOGICI  - Salmonella 

Caratteristiche 

Germi gram-negativi presenti nell’intestino dell’uomo e di molti animali, in grado di sopravvivere 

nell’ambiente anche per lunghi periodi in condizioni sfavorevoli.  

Malattia nell’uomo  

È la principale causa di malattia alimentare in Europa, dove determina una forma gastroenterica febbrile, 

con evoluzione diversa anche in relazione alla sensibilità dell’ospite. Il periodo d’incubazione è di 12/48 

ore dopo le quali compaiono nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, febbre e mal di testa.  

Vie di contaminazione  

Gli alimenti incriminati con maggior frequenza sono le carni, soprattutto quelle avicole e suine, e i prodotti 

carnei, le uova e gli ovoprodotti, il latte non pastorizzato e prodotti a base di latte, i prodotti della pesca e 

preparazioni gastronomiche a base di alimenti di origine animale e vegetale.  

Gli insetti possono fungere da veicoli o da ospiti di Salmonella spp. e rappresentare una fonte di 

inquinamento degli alimenti. Altre fonti di contaminazione possono essere il suolo e l’acqua (inquinati da 

feci), le superfici a contatto con gli alimenti nell’industria alimentare e nelle cucine (contaminazioni 

crociate). 

Misure di controllo 

• Applicazione della procedura di sanificazione e di igiene del personale;  

• applicazione della procedura di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature;  

• applicazione della procedura di controllo degli animali infestanti;  

• rispetto della catena del freddo in tutte le varie fasi della filiera;  

• corretto sviluppo della flora lattica antagonista durante le prime 24 - 48 di produzione 



I PERICOLI MICROBIOLOGICI  - Escherichia coli  

Caratteristiche 

Sono germi gram-negativi che vivono come commensali nell’intestino dell’uomo e di molti animali. Sono 

stati suddivisi sulla base di fattori di virulenza in diversi ceppi, tra cui ceppi produttori di verotossine 

enterocolitiche (VTEC) 

Malattia nell’uomo  

Le tossinfezioni da ceppi enteroemorragici (EHEC-VTEC) determinano diarree sanguinolente gravi e nel 

3÷5% dei casi, una complicazione definita sindrome emolitica uremica, più frequente nei bambini di età 

inferiore ai 5 anni e negli anziani, che può manifestarsi anche settimane dopo.  

Vie di contaminazione  

La trasmissione dei ceppi patogeni per via alimentare avviene tramite l’ingestione di acqua, latte e cibo 

contenenti il batterio. Risultano particolarmente a rischio i prodotti che hanno subito una contaminazione 

fecale. I principali veicoli alimentari implicati nelle epidemie sono rappresentati da: preparati a base di 

carne mal cotti (hamburger, polpette); latte e succhi di frutta non pastorizzati; acqua non potabile; 

maionese; formaggi; salumi ed insaccati; ortaggi freschi. I formaggi possono essere contaminati durante 

tutto il processo di produzione da attrezzature e superfici non correttamente lavate, dall’acqua 

contaminata, da manipolazioni con mani non pulite. 

Misure di controllo 

• Applicazione della procedura di sanificazione e di igiene del personale;  

• applicazione della procedura di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature;  

• applicazione della procedura di controllo degli animali infestanti;  

• rispetto della catena del freddo in tutte le varie fasi della filiera;  

• corretto sviluppo della flora lattica antagonista durante le prime 24 - 48 di produzione 



I PERICOLI MICROBIOLOGICI  - Enterobacteriacee 

Caratteristiche 

I microrganismi appartenenti alla famiglia delle Enterobacteriaceae sono saprofiti, patogeni, 

anaerobi facoltativi e non resistono alla pastorizzazione. Si sviluppano nell’ intestino degli animali e 

dell’ uomo, nelle acque e negli alimenti in genere. I generi più importanti nel settore alimentare 

sono: “Escherichia”, “Enterobacter”, “Citrobacter” i quali sono comunemente chiamati colibatteri; 

essi hanno scarse esigenze nutrizionali e vivono in un ambiente con pH da 4 a 9. La beta-

galattosidasi posseduta da questi batteri, fermenta il lattosio, portando alla formazione di odori e 

sapori sgradevoli.  

Misure di controllo 

Particolare attenzione bisogna riservare all’ igiene personale e dell’ ambiente; inoltre devono essere 

effettuati controlli sugli alimenti e gli animali devono subire le corrette vaccinazioni. La cottura, la 

pastorizzazione ed altri eventuali trattamenti termici devono superare i 70°C, seguiti da una rapida 

refrigerazione. 



La base legale utilizzata è l’articolo 9 del Regolamento (CE) 

N°852/2004 sull’igiene degli alimenti, che prevede quanto 

segue:  

“Le Guide Comunitarie per le buone prassi di igiene e per 

l’applicazione dei principi HACCP” (…) dovrebbero aiutare 

gli operatori del settore alimentare ad applicare le buone 

prassi di igiene e le procedure permanenti basate sui 

principi HACCP.  

Dovrebbero essere abbozzate dai produttori nel settore 

pertinente e valutate ed approvate dalle autorità pubbliche a 

livello europeo, sotto la supervisione della Comunità 

Europea.”  



Di quale tipo di manuale si tratta?  

Questo Manuale contiene dettagli sulle buone prassi di igiene che, 

attraverso suggerimenti pratici e di prevenzione, aiutano i produttori 

a essere certi che i loro prodotti siano sicuri.  

Queste indicazioni sono conformi sia ai requisiti generali in materia 

di igiene (Regolamento N°852/2004), che alle condizioni per la 

produzione del latte (sezione IX dell’allegato III del Regolamento  

N°853/2004).  

Il Manuale applica anche i principi dell’HACCP, seguendo un 

metodo adattato e specifico, e propone un’analisi collettiva dei 

pericoli della filiera. Poiché il Manuale si avvale delle esperienze di 

vari paesi membri, fornisce inoltre esempi di deroghe per piccole 

imprese e/o per operatori che utilizzano i metodi tradizionali.  



Per chi è stato pensato il Manuale?  

Questo Manuale volontario si propone come utile strumento per 

le aziende del settore lattierocaseario di azienda agricola ed 

artigianale. Questo settore è generalmente composto da:  

• Produttori di formaggi e prodotti lattiero-caseari realizzati in 

“azienda”, che lavorano il latte prodotto principalmente dai 

loro animali, secondo i metodi tradizionali.  

• Produttori di formaggi e prodotti lattiero-caseari realizzati 

“artigianalmente”, che ritirano il latte da produttori locali e lo 

lavorano utilizzando attrezzature su piccola scala, secondo i 

metodi tradizionali.  



Così, in questo settore, ogni operatore del settore alimentare 

combina almeno due o tre attività dato che è allo stesso tempo:  

1- (spesso) agricoltore / produttore di latte (riferimento allegato 

III del Regolamento (EC) N°853/2004 ed allegato I del 

Regolamento (EC) N°852/2004) – (produzione primaria).  

2- (sempre) operatore che trasforma il latte in un prodotto finale 

pronto per il consumo (riferimento allegato II del Regolamento 

(EC) 852/2004 ed allegato III del Regolamento (EC) N°853/2004) 

– (oltre produzione primaria).  

3- (spesso) venditore di una parte o dell’intera produzione al 

consumatore finale o al commerciante al dettaglio (riferimento 

allegato II del Regolamento (EC) 852/2004) – (oltre produzione 

primaria) 



Sezione I – SCOPO ED UTILIZZO DEL MANUALE  

Date queste caratteristiche della filiera, lo 

scopo di questo manuale è dare indicazioni 

igieniche al produttore fino al momento in cui i 

suoi prodotti lasciano il caseificio.  

Questo manuale quindi comprende la 

produzione del latte, la trasformazione del latte 

e la vendita dei prodotti da parte del produttore 

stesso.  



COME UTILIZZARE QUESTO MANUALE?  

1. Leggere tutte le Buone Prassi Igieniche e le Buone Prassi di Produzione 

(GHP – sezione II e GMP – sezione III). Il produttore dovrebbe selezionare ed 

adottare le indicazioni adeguate ai prodotti realizzati all’interno del suo 

caseificio.  

2. Per il latte crudo come materia prima, scegliere le indicazioni da analisi dei 

rischi per “produzione e conservazione del latte in azienda agricola” oppure 

dalle procedure basate sui principi del sistema HACCP per “raccolta del latte, 

stoccaggio in caseificio e suo trattamento”. 

3. Per i prodotti, scegliere le procedure basate sui principi del sistema HACCP 

(sezione V)  

4. Spiegare le informazioni alle autorità ispettive Il produttore dovrebbe essere 

in grado di spiegare e dimostrare che lo applica, ad esempio mostrando le sue 

registrazioni.  

5. Validazione del sistema di sicurezza alimentare e verifiche a processo in 

corso Analisi chimiche e microbiologiche possono essere utilizzate per validare 

(dimostrare l’efficacia) del piano.  

  

Sezione I – SCOPO ED UTILIZZO DEL MANUALE  



Sezione II – Buone Prassi Igieniche PERSONALE: 

IGIENE GENERALE, FORMAZIONE, SALUTE  

Il personale deve lavarsi le mani:  

• Prima di mungere gli animali.  

• All’ingresso dell’area di produzione alimentare.  

• Prima di manipolare cibo o ingredienti o colture 

starter.  

• In seguito all’utilizzo dei servizi igienici.  

• In seguito all’utilizzo del telefono.  

• Dopo la manipolazione di materiale potenzialmente 

contaminato.  

• Ogni volta che siano sporche.  

Igiene Generale per qualsiasi Operatore del settore 

alimentare (OSA)  



Sezione II – Buone Prassi Igieniche PERSONALE: 

IGIENE GENERALE, FORMAZIONE, SALUTE  

Il personale deve, attraverso il comportamento e le prassi igieniche, 

cercare di evitare la contaminazione e le contaminazioni crociate degli 

alimenti.  

In particolare:  

• I tagli e le abrasioni devono essere ricoperte con una fasciatura o 

guanto.  

• L’operatore che manipola alimenti deve astenersi nel fumare, 

sputare, masticare o mangiare.  

• L’operatore che manipola alimenti deve evitare di starnutire o tossire 

sopra gli alimenti  

• Nel caso di un rischio di contaminazione con alimenti che contengono 

allergeni (inclusi cerali contenenti glutine, crostacei, molluschi, uova, 

pesce, arachidi, frutta a guscio, soia, sedano, mostarda, sesamo, lupino 

e diossido di zolfo) questi non devono essere portati nella zona di 

manipolazione degli alimenti, a meno che non si tratti di ingredienti 

dichiarati.  

Igiene Generale per qualsiasi Operatore del settore alimentare 

(OSA)  



Sezione II – Buone Prassi Igieniche PERSONALE: 

IGIENE GENERALE, FORMAZIONE, SALUTE  

Il personale deve indossare un abbigliamento dedicato per la mungitura ed 

abiti puliti per la produzione alimentare; gli abiti indossati nel caseificio 

non devono essere gli stessi indossati per il lavoro in azienda agricola. 

 

Un cambio di camice (abbigliamento protettivo o grembiuli) deve essere 

fornito all’ingresso dell’area di produzione alimentare e deve essere 

tolto prima di lasciare i locali o di andare in bagno. L’abbigliamento deve 

essere in buone condizioni – privo di strappi, sfilacciamenti e bottoni 

allentati.  

 

Un cambio delle calzature (o un lavascarpe) deve essere previsto quando è 

necessario per impedire l’introduzione di sporcizia in caseificio.  

 

Nel caso venga utilizzato un disinfettante per il lavascarpe, il contenuto 

dovrebbe essere rinnovato regolarmente per assicurarne la reale efficacia.  

Abbigliamento 



Sezione II – Buone Prassi Igieniche PERSONALE: 

IGIENE GENERALE, FORMAZIONE, SALUTE  

Laddove gli abiti dei visitatori possano causare un rischio 

di contaminazione ai prodotti all’interno dell’area di 

produzione alimentare, si dovrebbe fornire un camice 

protettivo, una retina per capelli (dove utilizzata) e delle 

calzature.  

I visitatori stessi dovrebbero essere accompagnati da un 

membro del personale al fine di assicurare la conformità 

dei requisiti generali di igiene.  

I visitatori che soffrono di vomito, diarrea o malattie 

infettive dovrebbero essere esclusi dalla zona di 

produzione alimentare.  

Visitatori 



Sezione II – Buone Prassi Igieniche  

LOCALI ED ATTREZZATURA 

Il caseificio dovrebbe essere il più vicino possibile al punto di 

mungitura in modo da ridurre al minimo i rischi durante il trasporto 

del latte. 

• Struttura generale e flusso di lavorazione.  

I locali dovrebbero essere adatti per le attività che si svolgono in 

caseificio, tenendo in considerazione fattori come i volumi di 

produzione, le tipologie dei formaggi prodotti e il numero di 

operatori. La progettazione degli ambienti dovrebbe, ove possibile, 

seguire i principi del flusso di produzione dalle materie prime alla 

spedizione delle merci, privilegiando la marcia in avanti del flusso; 

tuttavia questo principio non è sempre essenziale nella produzione 

casearia in quanto vengono richiesti elevati standard di igiene sia per 

il latte che per i prodotti trasformati.  

Requisiti per Attrezzature e Locali Utilizzati per la Produzione di Prodotti 

Lattiero-Caseari  



Sezione II – Buone Prassi Igieniche  

LOCALI ED ATTREZZATURA 

Per il caseificio è possibile utilizzare: o un’unica porta di 

ingresso e di uscita per i dipendenti, materie prime e 

prodotti finiti, o un unico locale per scopi differenti (es. 

produzione, confezionamento, etichettatura, pulizia) o 

strutture separate per alcune operazioni (es. stoccaggio 

del materiale di confezionamento, stagionatura del 

formaggio, vendite, ecc.)  

Requisiti per Attrezzature e Locali Utilizzati per la Produzione di 

Prodotti Lattiero-Caseari  



Sezione II – Buone Prassi Igieniche  

LOCALI ED ATTREZZATURA 

Il produttore attua le dovute attenzioni per evitare la 

contaminazione incrociata, come lavare le mani e il 

materiale tra le diverse fasi, separando i processi nel 

tempo o svolgendoli in maniera contemporanea ma con 

spazio a sufficienza, o proteggendo (ad es. coprendo) i 

prodotti durante la lavorazione e/o durante lo spostamento 

(o imballando i materiali) all’interno dei locali…  

• Stoccaggio e trasporto del latte.  

• Aree di manipolazione degli alimenti 

• Pareti e pavimenti dovrebbero essere lisci, 

impermeabili e facili da pulire. Le superfici non 

devono essere danneggiate. 



Sezione II – Buone Prassi Igieniche  

LOCALI ED ATTREZZATURA 

• Le porte e le finestre dovrebbero avere superfici lisce, facili da 

pulire. Le finestre che possono aprirsi devono essere protette con 

una rete anti-insetti.  

• La ventilazione dovrebbe essere prevista per evitare condensa e 

permettere il ricambio dell’aria.  

• L’illuminazione può essere naturale o artificiale. 

• I macchinari e gli attrezzi dovrebbero essere facili da pulire.  

• Zona o contenitore per lo stoccaggio degli ingredienti e del 

materiale di confezionamento.  

• Area di pulizia: Deve essere presente un numero adeguato di 

lavandini facilmente accessibili e con dotazione di acqua calda e 

fredda. 

• Confezionamento ed etichettatura.  

• Zona vendita (opzionale). Il pavimento, le pareti ed il soffitto 

devono essere in buone condizioni.  

• Gestione dei rifiuti.  



Sezione II – Buone Prassi Igieniche  

PULIZIA  

I principi di pulizia  

Pulizia significa eliminare le parti di sporco visibili che 

possono essere di due tipi:  

• Depositi organici come grasso, proteina, lattosio;  

• Depositi minerali come calcare o la “pietra di latte” che 

è una miscela di grassi, proteine, lattosio e calcare.  

Nella produzione di formaggi, una pulizia accurata senza 

disinfezione è preferibile ad una disinfezione sistematica 

delle attrezzature e dei materiali, al fine di preservare la 

flora microbica naturale e di mantenere l’equilibrio 

dell’ecosistema microbico.  

La decisione di utilizzare la disinfezione spetta al casaro 

con esperienza.  



Sezione II – Buone Prassi Igieniche  

PULIZIA  

Scelta dei detergenti (prodotti per la pulizia)  

Esistono vari tipi di detergenti:  

• Detergenti alcalini per rimuovere materiali organici;  

• Detergenti neutri che sono prodotti per le pulizie manuali e 

non devono essere dannosi per la pelle;  

• Detergenti acidi che rimuovo depositi minerali come il calcare 

e la “pietra di latte”;  

• Detergenti enzimatici che contengono enzimi formulati per 

rimuovere un substrato specifico e che costituiscono 

un’alternativa possibile agli agenti alcalini.  



Sezione II – Buone Prassi Igieniche  

PULIZIA  

Pulire con il sistema “TACT”  

Quando si utilizza un detergente, è necessario definire ed 

applicare i parametri seguenti:  

Tempo Il prodotto detergente dovrebbe rimanere a contatto con 

la superficie per un tempo sufficiente.  

Azione Gli effetti meccanici delle azioni di turbolenza, 

raschiamento o strofinatura devono essere abbastanza energici 

da staccare i residui dalle superfici  

Concentrazione La dose del detergente deve essere sufficiente 

per assicurarne l’efficacia,  

Temperatura La soluzione pulente deve essere utilizzata ad una 

temperatura appropriata e secondo istruzioni da parte del 

produttore. Per tutti questi fattori, seguire le indicazioni presenti 

sulle etichette dei prodotti.  



Sezione II – Buone Prassi Igieniche  

PULIZIA  

Protocollo di pulizia La pulizia include le fasi seguenti: 

Risciacquo o 
prelavaggio in 
acqua tiepida 

Lavaggio 
acido o 

alcalino o 
risciacquo in 
acqua calda  

Risciacquo 
Sgocciolamento 

o  

Asciugatura  

Nel caso in cui sia preferibile la conservazione della flora microbica naturale 

dell’ambiente ed i prodotti ottenuti siano conformi alla legislazione europea.  

In questo caso sarà importante riuscire a garantire acqua calda a sufficienza e 

assicurare un’adeguata azione meccanica e un tempo di contatto sufficiente. 

La fase di sgocciolamento e di asciugatura dovrebbe assicurare un’assenza di 

acqua stagnante, che può incoraggiare la moltiplicazione di batteri indesiderati. 

L’attrezzatura deve essere riposta (appendendola o sistemandola su un ripiano, 

tavolo o piano di scolo) in modo da favorire un facile sgocciolamento. Evitare la 

formazione di pozze d’acqua sul pavimento.  



Sezione II – Buone Prassi Igieniche  

PULIZIA  

..  

Superfici e attrezzatura 

Attrezzature da mungitura 
Frequenza raccomandata 

Mungitrici Pulire dopo ogni mungitura e almeno una volta alla settimana con detergente acido. 

Tank del latte  Pulire dopo lo svuotamento 

Salviettine individuali Usare per pulire i capezzoli dopo ogni mungitura 

Attrezzatura per la produzione del formaggio e locali 

Attrezzatura (stampi, organi di taglio, tini, caldaie, mestoli, tavoli 

spersori)  
Pulire dopo ogni utilizzo 

Pavimento dei locali di produzione  

Pulire almeno una volta per ogni giorno di produzione  

Rimuovere e pulire regolarmente gli scoli delle acque di scarico e/o i sifoni 

(trappole).  

Pareti dei locali di produzione e del locale di stagionatura (*)  

Pulire quando necessario 

La pulizia del locale di stagionatura deve avvenire quando il formaggio 

non è presente. 

Pavimento del locale di stagionatura  Pulire quando necessario 

Piccole attrezzature di stagionatura  
Pulire quando necessario 

Pulire stracci, salviettine, secchi, spazzole, guanti ogni giorno di utilizzo 

Legno nella locale di stagionatura  

Pulire gli assi di stagionatura dopo ogni ciclo di stagionatura 

Pulire gli scaffali su cui sono appoggiate le assi di stagionatura quando 

necessario 

Attrezzatura per aria condizionata, ventilazione, trappole per insetti  
Spolverare regolarmente le griglie e i filtri. Pulirli almeno una volta 

all’anno 



Sezione II – Buone Prassi Igieniche 

DISINFENZIONE  

..  

I principi e la frequenza della disinfezione  

Nella produzione di formaggi, e ancor di più per i formaggi a latte crudo, 

un’accurata pulizia priva di disinfezione è migliore di una disinfezione 

sistematica di attrezzature e materiali, al fine di preservare la flora 

microbica naturale e l’equilibrio dell’ecosistema microbico. 

Un disinfettante uccide i microrganismi presenti sulle superfici, in 

seguito alla rimozione dei depositi visibili di sporco. I prodotti utilizzati 

con più frequenza sono la soluzione di ipoclorito di sodio (candeggina), 

prodotti alcalini clorati (con l’azione combinata di detergente e 

disinfettante), acqua ossigenata o perossido di idrogeno (che possono 

essere combinati con acidi come l’acido peracetico). La disinfezione può 

anche essere ottenuta tramite trattamento termico dell’attrezzatura (ad 

esempio con il vapore o con l’immersione in acqua bollente). Avviso di 

sicurezza: mai mescolare prodotti chimici clorati con prodotti acidi dato 

che questi possono emettere gas a base di cloro altamente tossici.  



Sezione II – Buone Prassi Igieniche  

QUALITA’ DELL’ACQUA 

..  

L’acqua utilizzata in azienda agricola e nei caseifici artigianali può essere una 

fonte di contaminazione. I provvedimenti intrapresi per assicurare che l’acqua 

rispetti requisiti della Direttiva 98/83/CE, dipendono dalla fonte di fornitura 

dell’acqua.  

Rifornimento da Rete Pubblica L’acqua è fornita dalle reti pubbliche, tuttavia il 

caseificio può:  

 Immagazzinare l’acqua in taniche esterne o usare container per portare 

l’acqua dalla rete pubblica al caseificio.  

 Sottoporre l’acqua a semplici trattamenti come la neutralizzazione pH o 

‘addolcire’ l’acqua dura.  

 Fornitura privata  

Nelle produzioni lattiero-casearie di tutta l’Unione Europea si utilizzano anche 

altre fonti di acqua quali fonti, pozzi, acque di superficie, acqua piovana, neve, 

ecc. e possono essere con o senza elementi di stoccaggio, trasporto o 

trattamento.  

La qualità chimica e microbiologica dell’acqua dovrebbe essere garantita, 

proteggendo e mantenendo, se possibile, la fonte di acqua e il sistema di 

distribuzione.  



Sezione III – Buone Prassi di Produzione 

FERMENTI/STARTER  

..  

Origine e Fornitura degli Starter  

Gli starter utilizzati dovrebbero essere adatti alla 

tecnologia impiegata al fine di consentire 

un’acidificazione efficace.  

Non utilizzare starter sospetti, quelli che sono mal 

conservati o che hanno superato la data di scadenza.  

Al momento di ordinare delle colture commerciali, 

chiedere di evitare la spedizione durante il weekend.  

Controllare lo stato della coltura all’arrivo; soprattutto 

quando il tempo di consegna supera i 3 giorni.  



Sezione III – Buone Prassi di Produzione 

FERMENTI/STARTER  

..  

Nella tecnologia lattica, il sieroinnesto utilizzato come coltura deve 

provenire da una cagliata di buona qualità e deve essere valutato per il 

suo aspetto, odore, colore, sapore o pH, acidità del siero in superfice e la 

sua temperatura di conservazione. Il latte deve provenire da animali che 

non presentano segni di mastite e la procedura deve essere eseguita 

utilizzando attrezzature pulite e dopo il lavaggio delle mani. 

L’incubazione impiega fino a 48 ore, e si deve formare un gel entro le 48 

ore. Dovrebbe essere più o meno compatto con l’odore caratteristico, 

aspetto e omogeneità di una cagliata ben costituita e con un’acidità 

sufficiente (> 32-34 °SH/100, o pH < 4,5) 

Quando si preparano le colture autocotone termofile, i produttori devono 

seguire attentamente le corrette temperature e assicurarsi che si sviluppi 

un’acidità sufficiente.  

Questo può, ad esempio, comportare una “termizzazione” fino a 60 °C per 

2-3 minuti, un raffreddamento a 45 °C e un’incubazione a quella 

temperatura fino a quando l’acidità raggiunge ad es.  24-28 °SH o pH 4.7-

4.5, in base alla tecnologia impiegata.  



Sezione III – Buone Prassi di Produzione  

COAGULANTI: PRODUZIONE, CONSERVAZIONE, UTILIZZO  

..  

Perché dobbiamo 

prestare attenzione?  
Azioni preventive  

Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni correttive 

 

I coagulanti possono 

contaminare il latte 

con batteri patogeni o 

residui chimici.  

Usare solo coagulanti 

con un certificato di 

conformità, adatti ad 

uso alimentare. 

Rispettare le indicazioni 

del produttore (dosaggio, 

date, temperatura).  

Mantenere una buona 

igiene durante 

l’esecuzione di tutte le 

operazioni e sostituire il 

coperchio del contenitore 

in seguito al travaso dei 

coagulanti 

Ispezione visiva e 

organolettica  

Scartare i 

coagulanti aventi 

odore, colore o 

aspetto sospetti. 

Correggere le 

procedure di 

manipolazione e 

conservazione. 

Cambiare fornitore. 

Il Controllo dei Pericoli durante l’utilizzo di Coagulante Commerciale  



Sezione III – Buone Prassi di Produzione  

COAGULANTI: PRODUZIONE, CONSERVAZIONE, UTILIZZO  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  

Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Stato di salute e 

dieta del 

ruminante da 

latte 

 Il latte della madre può 

essere contaminato e/o 

presentare residui di 

medicinali veterinari 

Seguire la guida specifica relativa alla produzione del latte 

(vedere “analisi dei rischi per la produzione primaria”). 

M, P: I ruminanti da latte 

possono ingerire altre 

sostanze che possono 

contaminare i coagulanti 

(es. terra). 

Mantenere pulite le lettiere 

degli animali.  

I ruminanti da latte possono 

essere isolati dalla nascita in 

un’area pulita o lasciati con la 

madre per evitare stress, nel 

caso si tratti di un sistema di 

produzione con allevamento 

Ispezione visive 

della lettiera e 

condizioni degli 

animali. 

Scartare gli 

abomasi 

contaminati. 

M: Se le madri o i 

ruminanti da latte non 

sono sani, possono 

trasmettere malattie 

infettive.  

Assicurarsi che la madre 

nutrice e la prole siano in 

salute, di giusto peso, non 

affetti da diarrea o che non 

mostrino segni 

comportamentali, sintomi di 

malattie 

Ispezione pre e 

postmortem.  

Scartare gli 

abomasi di 

animali 

malati 

 

Il Controllo dei Pericoli durante l’utilizzo di Coagulante Commerciale  



Sezione III – Buone Prassi di Produzione  

COAGULANTI: PRODUZIONE, CONSERVAZIONE, UTILIZZO  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  

Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Rimozione 

dell’abomaso 

Contaminazione 

dell’abomaso con batteri 

instestinali durante la 

macellazione e il taglio dei 

pezzi.  

Rimuovere l’abomaso 

facendo in modo che esso o 

altre visceri non vengano 

danneggiati o contaminati.  

Ispezione visiva 

(marrone chiaro con 

grasso bianco, 

senza gas).  

Scartare gli 

abomasi 

contaminati. 

 

Disidratazione 

tramite 

essiccatura o 

affumicatura 

(opzionale) 

Durante l’essiccazione, 

contaminazione 

dell’abomaso da insetti o 

larve degli stessi.  

Essiccare l’abomaso in zone 

prive di parassiti.  

Vedere “Controllo 

dei parassiti” . 

Controllare gli 

abomasi, scartando 

quelli contaminati.  

Trovare un 

luogo più 

adatto o 

installare una 

rete anti-

zanzare 

Conservazione 

dell’abomaso 

essiccato. 

Contaminazione da muffe 

o sviluppo di parassiti.  

Riporre in un contenitore 

asciutto e se possibile, ricoprire 

di sale.  

Ispezione 

organolettica 

(visiva e olfattiva).  

Scartare 

l’abomaso con 

presenza di 

parassiti, muffe 

o cattivi odori 

Il Controllo dei Pericoli durante l’utilizzo di Coagulante Commerciale  



Sezione III – Buone Prassi di Produzione  

COAGULANTI: PRODUZIONE, CONSERVAZIONE, UTILIZZO  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  

Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Disidratazione 

con la salamoia 

(opzionale) 

Contaminazione durante 

la disidratazione causata 

da una scarsa qualità del 

sale, quantità 

insufficiente di sale o 

manipolazione non sicura 

degli alimenti.  

Usare un contenitore pulito adatto 

per uso alimentare, mantenere una 

buona igiene, utilizzare una qualità 

e quantità di sale adatte. Evitare la 

contaminazione del recipiente. Per 

motivi tecnologici, è consigliato 

usare gli abomasi entro 1-2 anni.  

Ispezione 

organolettica 

(visiva e olfattiva).  

Scartare gli 

abomasi che non 

presentino il 

colore e l’odore 

previsto o 

laddove ci sia 

produzione di 

gas. 

Salatura 

 Contaminazione 

provocata da sale di 

scarsa qualità e/o da 

un’insufficiente quantità 

di sale  

Usare sale di origine 

conosciuta o certificata, adatta 

ad uso alimentare.  

Ispezione visiva. Scartare il sale 

che sia 

visibilmente 

contaminato o 

non adatto ad 

uso alimentare. 



Sezione III – Buone Prassi di Produzione  

COAGULANTI: PRODUZIONE, CONSERVAZIONE, UTILIZZO  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  

Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Macerazione ed 

estrazione degli 

enzimi 

M: Contaminazione 

microbiologica attraverso 

l’acqua utilizzata, 

manipolazione priva di 

igiene o concentrazione 

inappropriata di sale. 

Lavarsi le mani prima della 

preparazione. Usare strumenti 

puliti ed acqua potabile, adatta 

per la produzione di coagulanti. 

Seguire concentrazione di sale 

e il tempo specificati.  

Vedere GHP 

“Qualità 

dell’acqua” 

Un produttore 

dovrebbe 

scartare 

qualunque 

coagulante che 

venga 

considerato di 

dubbia qualità 

igienica.  

Conservazione del 

caglio 

M: proliferazione di 

possibili batteri presenti 

nel caglio o tramite 

contaminazione.  

Conservare in un luogo fresco, 

con una quantità di sale adatta 

alla ricetta.  

Ispezione 

organolettica: odore 

acido, colore dorato 

chiaro (estratto del 

liquido) o colore 

marrone chiaro 

(paste del caglio). 

Scartare I 

coagulanti 

che non 

presentino 

colore e 

odore 

previsti. 



Sezione III – Buone Prassi di Produzione  

SALATURA  

..  

Come può essere evitata la contaminazione?  

Occorrerebbe inoltre intraprendere le misure seguenti:  

 I pericoli fisici possono essere evitati tramite l’ispezione visiva del sale 

durante la salatura e rimuovendo le possibili particelle anormali. 

 I pericoli microbiologici (nella salamoia) possono essere evitati tramite:  

• L’utilizzo di acqua potabile; (1)  

• La conservazione della salamoia in un contenitore pulito.  

• Il mantenimento di una temperatura accettabile,  

• L’aggiunta di sale rimescolando dopo ogni utilizzo;  

• La rimozione regolare delle particelle sospese. I filtri a farina fossile 

possono essere utili per ridurre la frequenza del rinnovo della salamoia;  

• Il rinnovo completo o parziale della salamoia in relazione alla frequenza di 

utilizzo, la concentrazione del sale e la temperatura richiesta.  

In aggiunta alle misure precedenti, alcuni produttori possono impiegare i 

seguenti controlli:  

o Mantenere una concentrazione salina ≥ 19.5 °Baumé (pari a 21% p/v) per 

limitare la crescita della maggior parte dei patogeni alotolleranti (Listeria e 

Stafilococchi Coagulasi Positivi).  



Sezione IV – Analisi dei rischi per la produzione primaria  
PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEL LATTE IN AZIENDA AGRICOLA  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  

Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Allevamento 

degli animali 

M: Rischio di 

contaminazione del latte 

da parte di batteri che 

sono patogeni per l’uomo* 

L’azienda agricola deve essere 

indenne da brucellosi o 

ufficialmente indenne da 

brucellosi (per le tre specie 

casearie principali). Per le 

vacche, l’azienda agricola deve 

essere ufficialmente indenne 

Per le specie che sono sensibili 

alla tubercolosi, la mandria 

deve essere testata 

regolarmente all’interno di un 

quadro di sorveglianza 

approvato dall’autorità 

competente. Laddove le vacche 

siano anche presenti, le capre 

devono essere testate per la 

tubercolosi. Verificare che gli 

animali introdotti, così come 

altre mandrie a contatto, siano 

privi di malattie.  

Registro 

dell’azienda 

agricola tenuto 

aggiornato. 

Risultati delle 

analisi obbligatorie 

di profilassi e delle 

analisi obbligatorie 

per l’inserimento di 

nuovi animali (se 

richiesto dalle 

norme vigenti).  

Rimuovere il 

latte di animali 

malati o 

positivi al test 

(per la 

produzione e il 

consumo 

umano).  
 



Sezione IV – Analisi dei rischi per la produzione primaria  
PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEL LATTE IN AZIENDA AGRICOLA  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  

Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Allevamento 

degli animali 

Contaminazione del latte 

tramite presenza 

considerevole di batteri 

nell’ambiente o 

attraverso il passaggio 

diretto di batteri nel 

latte.  

Isolare gli animali malati. 

Curare gli animali che 

presentano sintomi di malattia, 

che interessano in particolare: - 

apparato genitale; - sistema 

digestivo (enterite con diarrea e 

febbre); - mammella 

(infiammazione del capezzolo 

dovuta a ferite o mastite, 

aspetto anomalo del latte) 

Curare gli animali che 

presentano spaccatura, 

foruncoli, ferite o altre lesioni 

visibili sul capezzolo. 

Ispezione visiva 

degli animali e/o 

controllo della 

temperatura degli 

animali, e/o 

palpazione della 

mammella, e/o 

consulenza di un 

veterinario e/o 

analisi.  

Azione 

correttiva 

immediata: 

Eliminare il 

latte degli 

animali malati.  
 



Sezione IV – Analisi dei rischi per la produzione primaria  
PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEL LATTE IN AZIENDA AGRICOLA  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  

Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Allevamento 

degli animali 

Contaminazione della 

pelle del capezzolo in 

caso di animali stabulati.  

Disporre di aree per l’allevamento 

degli animali che siano adeguate, 

in particolare le lettiere, pulite e 

asciutte e adatte alla dimensione e 

al numero degl animali e al tipo di 

edificio. Prevedere una 

manutenzione regolare delle 

lettiere e delle zone di movimento 

e in particolare, laddove la paglia 

venga utilizzata: - Mettere una 

quantità sufficienti di paglia; - 

Pulire le lettiere regolarmente. 

Raschiare la recinzione presenti 

ad intervalli regolari. Evitare 

un’eccessiva umidità attorno alle 

aree di abbeverata situate nelle 

aree per il riposo. Gestire la 

presenza di pollame, uccelli e 

parassiti nei ricoveri e nelle zone 

di mungitura. Non utilizzare scarti 

di insilati sulle lettiere. 

Ispezione visiva 

relativa alla pulizia 

delle lettiere e delle 

mammelle. 

Azione 

correttiva 

immediate: 

vigilanza 

supplementare 

in fatto di igiene 

durante la 

mungitura. 

Azioni 

correttive 

future: per gli 

animali 

ricoverati in 

stalla 

rinnovare la 

lettiera e/o 

aggiungere 

abbondante 

paglia 

Migliorare le 

misure difettose 

di controllo dei 

parassiti.  



Sezione IV – Analisi dei rischi per la produzione primaria  
PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEL LATTE IN AZIENDA AGRICOLA  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  

Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Alimentazione 

Contaminazione di 

mangime stoccato 

(foraggio) da parte di 

batteri patogeni o 

micotossine.  

Controllare la qualità del 

mangime al momento 

dell’arrivo in azienda. 

L’attrezzatura usata per il 

trasporto deve essere pulita.  

Ispezione visiva.  Azione 

correttiva 

immediata: 

non accettare il 

foraggio. 

Contaminazione da parte 

di batteri del foraggio 

prima della raccolta. 

Rispettare un arco di tempo 

sufficiente, se possibile un 

minimo di 3 settimane, tra lo 

spargimento dei liquami e la 

raccolta del foraggio.  

Nel caso vi siano precedenti di 

Salmonellosi all’interno della 

mandria, evitare di spargere 

questo liquame o spargerlo sui 

campi e arare immediatamente. Si 

raccomanda di impiegare un 

procedimento di 

decontaminazione prima di 

spargerlo su campi, ad es. 

conservare il liquame per due 

mesi senza ulteriori aggiunte o 

effettuare un altro processo di 

decontaminazione.  

Monitoraggio 

veterinario.  

Azione 

correttiva 

immediata: 

non utilizzare 

campi 

potenzialmente 

contaminati 

destinati alla 

produzione di 

foraggio o al 

pascolo 

durante il 

tempo richiesto 

per la 

decontaminazi

one. 



Sezione IV – Analisi dei rischi per la produzione primaria  
PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEL LATTE IN AZIENDA AGRICOLA  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  
Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Alimentazione 

secca (fieno e 

concentrati) 

Fieno contaminato 

durante la raccolta o 

condizioni di raccolta che 

permettono lo sviluppo di 

patogeni o la produzione 

di micotossine durante la 

conservazione.   

Evitare di incorporare 

terriccio durante la raccolta 

del foraggio: taglio ad 

un’altezza appropriata, 

accorgimenti per evitare la 

formazione di cumuli di terra 

scavati dalle talpe. Raccogliere 

il fieno quando è secco.  

Ispezione visiva.  Azione correttiva 

immediata: non 

distribuire mangimi 

alterati o sospetti. 

Azione correttiva 

futura: regolare 

l’altezza del taglio, 

rivedere le 

condizioni di 

raccolta.  

Contaminazione del 

mangime durante la 

conservazione.  

Conservare il fieno e i 

concentrati mettendoli al 

riparo dal cattivo tempo 

Mantenere le aree di 

conservazione dei mangimi 

lontano dai percorsi di 

movimentazione dei reflui 

zootecnici. Verificare che il 

mangime venga conservato 

lontano da contaminazioni 

animali: parassiti, uccelli, 

pollame.  

Ispezione visiva, 

assenza di 

emissione di 

calore.  

Azione correttiva 

immediata: non 

distribuire mangimi 

contaminati. Azione 

correttiva futura: 

rivedere le 

condizioni di 

conservazione/ 

stoccaggio dei reflui 

zootecnici.  



Sezione IV – Analisi dei rischi per la produzione primaria  
PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEL LATTE IN AZIENDA AGRICOLA  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  
Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Alimentazione 

con insilato e 

con insilati 

fasciati 

Contaminazione 

dell’insilato e degli insilati 

fasciati durante la raccolta 

o condizioni di raccolta che 

permettono lo sviluppo di 

patogeni o la produzione di 

micotossine durante la 

conservazione 

Evitare di incorporare del 

terriccio durante la raccolta del 

foraggio: altezza appropriata del 

taglio, evitare la formazione di 

cumuli di terra creati dalle talpe 

(erba). Evitare di incorporare 

terriccio durante la 

compattazione dei silos. 

Completare ogni silo in meno di 

due giorni. Compattare i silos in 

misura sufficiente e chiudere 

ermeticamente. Raccogliere il 

foraggio rispettando i livelli 

prescritti di contenuto di materia 

secca, in base al tipo di foraggio e 

al tipo di conservazione: insilato o 

fasciato. Raccogliere il foraggio 

con un sufficiente contenuto di 

zucchero al fine di consentire 

una buona fermentazione: scelta 

delle specie foraggere, raccolte nel 

momento e tempo adatti.  

Ispezione visiva.  Azione correttiva 

immediata: non 

utilizzare mangimi 

alterati o sospetti. 

Azione correttiva 

futura: regolare 

l’altezza del taglio, 

rivedere le 

condizioni di 

raccolta 

 



Sezione IV – Analisi dei rischi per la produzione primaria  
PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEL LATTE IN AZIENDA AGRICOLA  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  
Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Mungitura 

Contaminazione 

dovuta ad una scarsa 

condizione igienica dei 

capezzoli .   

Ispezione regolare e 

manutenzione dell’impianto di 

mungitura eseguita 

direttamente o con il supporto 

o di un ispettore qualificato. 

Evitare tecniche di mungitura 

aggressive che aumentano il 

rischio di danneggiare le difese 

naturali del capezzolo. ei 

capezzoli. Limitare l’ingresso di 

aria al momento di attaccare e 

rimuovere la guaina: - eliminare 

il vuoto prima di rimuovere le 

guaine; - limitare lo 

sgocciolamento e la mungitura 

eccessiva 

Indicare data e 

risultato 

dell’ispezione 

dell’impianto di 

mungitura. 

Ispezione visiva 

e uditiva. 

Ispezione visiva 

dei capezzoli 

prima e dopo la 

mungitura.  

Azione 

correttiva 

immediata: 

curare e 

prendersi cura 

dei capezzoli. 

Azione 

correttiva futura: 

fare ispezionare 

l’impianto di 

mungitura da 

parte di 

personale 

qualificato. 

Organizzare 

l’assistenza 

durante la 

mungitura.  



Sezione IV – Analisi dei rischi per la produzione primaria  
PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEL LATTE IN AZIENDA AGRICOLA  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché 

dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  
Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Mungitura 

Contaminazion

e dovuta a 

capezzoli 

sporchi.  

nella sala/zona di mungitura. Eliminare i 

primi getti (stripping del capezzolo), 

raccogliendoli in un contenitore 

specifico. In sala di mungitura, 

assicurarsi che la zona di attesa sia 

pulita all’inizio della mungitura. - Pulire 

la zona dopo ogni mungitura  

Per le vacche munte nella stalla: 

assicurarsi che gli escrementi vengano 

rimossi prima della mungitura.  

Per la mungitura all’aperto: - Garantire 

agli animali da mungere un numero 

sufficiente di zone asciutte e pulite dove 

potersi distendere ed una pulizia 

ottimale dei capezzoli ai fini della 

mungitura. - Mantenere le aree vicino 

alla zona di mungitura prive di fango e 

il più pulite possibili tramite 

l’installazione di superfici dedicate alla 

mungitura in pietra/cemento o 

spostando frequentemente le macchine da 

mungitura.  

Ispezione visiva 

dei capezzoli  

 

assicurarsi che gli 

animali siano 

puliti. Rivedere le 

procedure di 

pulizia dei 

capezzoli.  



Sezione V – Piano basato sui principi del sistema HACCP per 

FORMAGGI A COAGULAZIONE LATTICA 

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  
Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Riempimento 

della caldaia - 

contenitore di 

coagulazione 

Contaminazione 

microbiologica e chimica del 

latte da parte di attrezzatura e 

utensili (vasche, agitatori, 

secchi, mestoli, ecc.)  

Un’attrezzatura sporca può 

contaminare il latte con 

batteri patogeni. Residui di 

detergenti possono 

contaminare il latte 

Verificare che l’attrezzatura sia 

sempre pulita. Mai appoggiare 

piccole parti di attrezzatura 

direttamente sul pavimento.  

Ispezione visiva.  Ripetere la pulizia 

e/o la disinfezione. 

Risciacquare a 

sufficienza con 

acqua potabile. 

Correggere la 

procedura di pulizia. 

Se è un problema 

ricorrente, rivedere 

la formazione del 

casaro 

Acidificazione 

del latte senza 

aggiunta di 

starter (naturali 

o di commercio)  

M: Crescita di batteri 

patogeni: il latte può 

contenere batteri indesiderati. 

Quando il numero di batteri 

lattici (LAB) è basso o se non 

esistono condizioni 

favorevoli per il loro 

sviluppo, i batteri patogeni 

possono prevalere.  

Dove possibile, favorire lo 

sviluppo dei LAB attraverso una 

corretta gestione degli animali in 

allevamento (vedere la scheda 

sulla produzione del latte). Usare 

una temperatura e un tempo di 

acidificazione appropriati per 

favorire uno sviluppo rapido dei 

LAB. 

Esperienza del 

casaro: ispezione 

organolettica, 

misurazione della 

temperatura, 

tempo e sviluppo 

dell’acidità.  

Aggiungere una dose 

di coltura/starter 

acidificante. 

Regolare i parametri 

di produzione 

(tempo, 

temperatura).  



Sezione V – Piano basato sui principi del sistema HACCP per 

FORMAGGI A COAGULAZIONE LATTICA 

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  
Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Aggiunta del 

coagulante* e 

incubazione 

Un coagulante può essere 

contaminato dovuto a 

errata manipolazione o 

conservazione. I coagulanti 

possono contaminare il 

latte con batteri patogeni o 

composti chimici.  

Utilizzare solo coagulanti 

di origine conosciuta 

(inclusi i coagulanti fatti in 

casa) o quelli con 

certificato di conformità 

adatto ad uso alimentare. 

Maneggiare con cura. 

Scartare i coagulanti aventi 

odore, colore o aspetto 

sospetti 

Ispezione visiva e 

organolettica dei 

coagulanti.  

Scartare i coagulanti 

di qualità sospetta, 

aspetto e odore 

anormali o quelli 

aventi un packaging 

sospetto o 

danneggiato. 

Rivedere le 

procedure di 

conservazione e 

manipolazione. 

Cambiare il fornitore 

Un’acidificazione lenta o 

insufficiente può favorire 

lo sviluppo di batteri 

patogeni.  

Mantenere temperatura e 

tempo appropriati, in 

base alla tecnologia 

utilizzata  

Coaguli lisci di aspetto 

soddisfacente, avente 

un sapore, gusto o 

acidità/pH previsti 

Valori consigliati: pH 

finale 4,5-4,7 raggiunto 

entro 24 ore.  

Scartare coaguli di 

aspetto e sapore 

sospetti. Rivedere i 

parametri di 

produzione: tempo, 

temperatura, tipo e 

dosaggio delle 

colture.  



Sezione V – Piano basato sui principi del sistema HACCP per 

FORMAGGI A COAGULAZIONE LATTICA 

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  
Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni correttive 

 

Lavorazione 

della cagliata: 

Formatura, 

Salatura impasti 

, Aggiunte,  

Drenaggio del 

siero 

M, C: Contaminazione 

microbiologica, chimica o 

fisica della cagliata 

attraverso tele per 

formaggio, sacchi drenanti 

e stampi.  

Verificare che teli, sacchi 

drenanti e stampi siano 

sempre puliti. Mai 

appoggiare attrezzatura 

direttamente sul 

pavimento. 

Ispezione visiva.  Ripetere la pulizia e/o la 

disinfezione. 

Risciacquare con acqua 

potabile di qualità 

accettabile. Rivedere le 

procedure di pulizia. Se è 

una questione ricorrente 

rivedere la formazione 

del casaro. Riparare le 

tele per formaggio e le 

attrezzature se sporche o 

logore. 

Contaminazione della 

cagliata tramite attrezzi, 

manipolazione e 

ingredienti.  

Assicurarsi che 

l’attrezzatura sia sempre 

pulita e mantenuta in 

buona condizione. 

Assicurarsi che i 

manipolatori di alimenti 

abbiano mani pulite. Dove 

necessario, usare guanti 

protettivi per coprire le 

lesioni cutanee.  

Ispezione visiva.  

 
Cambiare fornitori di 

additivi se questi non 

sono in linea con gli 

standard richiesti. 



Sezione V – Piano basato sui principi del sistema HACCP per 

FORMAGGI A COAGULAZIONE MISTA E ENZIMATICA  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  
Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Riempimento 

della caldaia - 

contenitore di 

coagulazione 

Contaminazione 

microbiologica e chimica 

del latte da parte di 

attrezzatura e utensili 

(vasche, agitatori, secchi, 

mestoli, ecc.)  

Un’attrezzatura sporca può 

contaminare il latte con 

batteri patogeni. Residui di 

detergenti possono 

contaminare il latte 

Verificare che l’attrezzatura sia 

sempre pulita. Mai appoggiare 

piccole parti di attrezzatura 

direttamente sul pavimento.  

Ispezione visiva.  Ripetere la pulizia 

e/o la disinfezione. 

Risciacquare a 

sufficienza con 

acqua potabile. 

Correggere la 

procedura di pulizia. 

Se è un problema 

ricorrente, rivedere 

la formazione del 

casaro 

Acidificazione 

del latte senza 

aggiunta di 

starter (naturali 

o di commercio)  

M: Sviluppo di batteri 

patogeni: il latte può 

contenere batteri 

indesiderabili. In presenza 

di un basso numero di 

batteri lattici (LAB) e di 

condizioni sfavorevoli per 

il loro sviluppo, i batteri 

patogeni possono 

prevalere.  

Dove possibile, favorire lo 

sviluppo dei LAB attraverso una 

corretta gestione degli animali in 

allevamento (vedere la scheda 

sulla produzione del latte). Usare 

una temperatura e un tempo di 

acidificazione appropriati per 

favorire uno sviluppo rapido dei 

LAB. 

Esperienza del 

casaro: ispezione 

organolettica, 

misurazione della 

temperatura, 

tempo e sviluppo 

dell’acidità.  

Aggiungere una dose 

di coltura acidificante. 

Scartare il latte 

sospetto (gusto, odore, 

aspetto). Regolare i 

parametri di 

produzione (tempo, 

temperatura). Se è un 

problema ricorrente, 

migliorare le prassi 

produttive o cambiare 

il fornitore di latte 



Sezione V – Piano basato sui principi del sistema HACCP per 

FORMAGGI A COAGULAZIONE MISTA E ENZIMATICA  

Fase di 

lavorazione 

da 

monitorare  

Perché dobbiamo 

prestare 

attenzione?  

Azioni preventive  
Procedura di 

Controllo/ 

Monitoraggio  

Azioni 

correttive 

 

Acidificazione 

del latte con 

aggiunta di 

starter (naturali 

o di commercio) 

Parametri inappropriati di 

lavorazione possono 

favorire lo sviluppo di 

batteri patogeni. 

Mantenere una temperatura, un 

tempo e un dosaggio delle 

colture in modo corretto. 

Aggiungere le colture prima 

possibile.  

Esperienza del 

casaro: 

ispezione 

organolettica, 

misurazione 

della 

temperatura, 

tempo e 

sviluppo 

dell’acidità.  

Rivedere i 

parametri 

produttivi: tempo, 

temperatura, tipo e 

dosaggio delle 

colture.  

Acidificazione 

del latte senza 

aggiunta di 

starter (naturali 

o di commercio)  

Contaminazione del latte 

durante l’inoculazione 

dovuta a qualità scadente 

dei batteri starter o da 

manipolazione inadeguata 

da parte del casaro.  

Utilizzare solo starter di origine 

conosciuta (inclusi gli starter 

fatti in casa) o quelli con 

certificato di conformità adatto 

ad uso alimentare. Maneggiare 

con cura. Scartare gli starter 

aventi odore, colore o aspetto 

sospetti.  

Ispezione visiva 

e organolettica 

di colture starter 

dirette o liquide.  

Scartare gli starter 

inattivi o quelli con 

imballaggio 

danneggiato o 

sospetto. Rivedere 

la procedura di 

preparazione degli 

starter liquidi 


