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Procedure e fasi dei controlli ufficiali

L’ispezione solitamente è mirata 
alla verifica del sistema di 
gestione per la sicurezza 
alimentare utilizzato
• prerequisito, con riferimento sia 

alle condizioni strutturali che 
operative, l’applicazione del 
sistema HACCP, la normativa 
di riferimento, le procedure e 
le fasi del controllo ufficiale. 



Procedure e fasi dei controlli ufficiali

Le procedure si devono  riportare 
ad un quadro organico coerente 
delle norme in materia di 
organizzazione dei controlli, tenuto 
conto, in particolare, dell’obbligo 
di garantire che tali controlli siano 
eseguiti periodicamente in base 
ad una valutazione dei rischi 
effettuata con frequenza 
appropriata , utilizzando tecniche 
sviluppate a tal fine:
monitoraggio, 
sorveglianza, 
verifica, 
audit, 
ispezione 
campionamento 
analisi





Procedure e fasi dei controlli ufficiali

ATTUARE UNA METODOLOGIA 
ARMONIZZATA SU DIVERSI FATTORI:  
• I rischi associati alla tipologia delle aziende; 
• I dati storici  relativi ad ogni azienda.; 
• Informazioni che possano indicare una 
qualsiasi non conformità; • L’esame di tutti i 
sistemi di controllo posti in atto dagli OSA e i 
risultati così ottenuti;
• Stato, condizioni igieniche , impianti, 
attrezzature, utensili, locali, strutture,  uffici, 
terreni, mezzi di trasporto, in tutte le fasi del 
processo  produttivo; materie prime, 
ingredienti, coadiuvanti tecnologici, prodotti 
usati  per la preparazione e la produzione dei 
prodotti alimentari; • Prodotti semilavorati e 
finiti (e relativi oggetti che ne entrano in 
contatto); • Processi di pulizia e sanificazione; 
• Processi tecnologici per produrre o lavorare 
alimenti; • Etichettatura e presentazione dei 
prodotti; mezzi e modalità di conservazione.



Come gestire un sopralluogo

Strumenti per affrontare le 
problematiche legate ai controlli 
degli organi di vigilanza durante le 
fasi produttive. 

La risposta a questo obiettivo è di 
natura 
• tecnica, 
• professionale
• relazionale. 



Identificazione
Imparzialità ed 
autonomia di 

giudizio 
Rigorosa 

riservatezza 
Stesura del 

verbale 
ispettivo 

Modalità di comportamento in fase d’ispezione

FASI
• Identificazione
• Imparzialità ed autonomia di giudizio 
• Rigorosa riservatezza 
• Stesura del verbale ispettivo 



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

Entrambi le parti (controllori e 
controllati) devono cercare di 
instaurare da subito un rapporto di 
collaborazione e rispetto reciproco al 
fine di garantire che la gestione del 
controllo avvenga in maniera chiara 
e lineare. 
L’ispettore deve cercare di 
intralciare il meno possibile lo 
svolgimento della normale attività 
dell’impresa e l’operatore deve 
fornirgli tutta la documentazione da 
lui richiesta per assicurare la buona 
riuscita del controllo stesso. 
La collaborazione tra le parti 
permette ad entrambi di svolgere la 
propria attività in serenità e di 
adempiere ai propri doveri.



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

Il comportamento di coloro che 
effettuano i Controlli Ufficiali e quello 
degli operatori necessita di doverose 
attenzioni, questo non dovrebbe essere 
affidato al caso e all’iniziativa 
personale; a tal proposito appare 
opportuno la valutazione e la corretta 
applicazione dei principi di corretta 
comunicazione verbale e non verbale, 
che risultano fondamentali.



Tecniche comportamentali

PRESUPPOSTI DI BASE:

• Ciascuno di noi, in ogni momento, cerca di dare un senso a ciò 
che lo circonda e organizzare le proprie esperienze

• Con il passare del tempo, le varie interpretazioni divengono 
convincimenti e stili di comportamento, che possono essere più o 
meno aderenti alla realtà e funzionali al benessere della persona



Tecniche comportamentali

• Scelte individualizzate del tempo
• Piano per la cura di sé
• Esercizi di rilassamento
• Problem solving
• Comunicazione assertiva
• Controllare l’aggressività e la rabbia
• Etc.



Qualunque sia la complessa 
relazione tra umore, pensiero 
e comportamento …

Agendo ad uno qualsiasi di 
questi livelli si modificano 
anche gli altri

Tecniche comportamentali

UMORE, 
EMOZIONI

COMPORTAMENTO
,

RELAZIONI
PENSIERI, 

ATTITUDINI



Tecniche comportamentali

TECNICHE 
COMPORTAMENTALI COMPORTAMENTO PENSIERO UMORE

TECNICHE 
COGNITIVE PENSIERO COMPORTAMENTO UMORE

T  C
COMPORTAMENTO

+ 
PENSIERO

UMORE



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

Identificazione
Il primo dovere dell’ispettore durante la fase di
controllo è l’identificazione.

Il personale ispettivo, all’atto dell’accesso ha
l’obbligo di qualificarsi e di esibire, a richiesta,
la carta di riconoscimento per cui è inibito lo
svolgimento dell’attività ispettiva se il personale
sia, anche momentaneamente, sprovvisto di
tale documento.

Ogni ufficiale è obbligato, per legge, ad
effettuare il riconoscimento nei confronti del
datore di lavoro. Egli deve qualificarsi al
soggetto da ispezionare o ad un suo
rappresentante ed esibire la tessera di
riconoscimento rilasciata dall’Ente o
dall’agenzia di appartenenza; in mancanza
della tessera di riconoscimento l’accesso non
può avere luogo.



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

La riunione di apertura è un momento importante dell'Audit 
sebbene, troppo spesso, sia sottovalutato, condotto 
sbrigativamente o, peggio, saltato a piè pari. 

Si tratta invece dell'unico momento in cui si ha la possibilità di 
• Spiegare all'OSA le finalità dell'audit 
• Illustrare brevemente le attività del Servizio (La "comunicazione" è 

un aspetto fondamentale per acquisire la fiducia e la 
collaborazione degli OSA)



Modalità di comportamento in fase d’ispezione
Modalità di comportamento in fase d’ispezione

La riunione di apertura
Illustrare all'OSA le modalità di 
svolgimento dell'audit e 
presentare il team, indicandone 
anche i ruoli dei singoli 
componenti . 

E' inoltre opportuno comunicare 
preventivamente le tempistiche 
delle pause (es. pausa pranzo; 
team breefing; ecc. ), 



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

Acquisire informazioni generali 
sull'azienda, sul modello organizzativo 
aziendale, sulle attività svolte, sul 
personale coinvolto, ecc.  

Di norma, è il Team Leader (ovvero il 
Responsabile del Gruppo di Audit) a 
condurre la Riunione di Apertura, fermo 
restando la possibilità per ogni altro 
partecipante a fornire il proprio contributo 
senza però creare confusione o 
ingenerare perplessità nell’organizzazione.

Una riunione di apertura dovrebbe avere 
una durata complessiva non superiore ad 
un'ora. Occorre mettere l'OSA a proprio 
agio, evitando di assumere atteggiamenti
che possano generare reticenza e 
diffidenza.



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

Fase Preliminare
• individuare gli scopi e gli 

obiettivi dell’ispezione;  
• valutazione del tipo e 

dell’ambito dell’ispezione; 
• caratterizzazione del rischio; 
• lay-out; 
• valutazione 

dell’organigramma e sul 
prodotto finito; 

• ricerca documenti inerenti 
l’azienda o l’attività da 
ispezionare; 

• controllo di eventuali 
denunce.



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

CONTROLLO VISIVO
Pulizia e manutenzione 
ambienti/attrezzature 
lavorazione, conservazione, 
esposizione, somministrazione, 
etichettatura e rintracciabilità 
prodotti, igiene e modalità di 
lavoro

CONTROLLO VISIVO
Pulizia e manutenzione 
ambienti/attrezzature 
lavorazione, conservazione, 
esposizione, somministrazione, 
etichettatura e rintracciabilità 
prodotti, igiene e modalità di 
lavoro

CONTROLLO DOCUMENTALE
Documenti autorizzativi e 
commerciali, certificati di 
conformità impianti, manuale di 
autocontrollo (Piano HACCP), 
piano di sanificazione, piano di 
disinfestazione e derattizzazione

CONTROLLO DOCUMENTALE
Documenti autorizzativi e 
commerciali, certificati di 
conformità impianti, manuale di 
autocontrollo (Piano HACCP), 
piano di sanificazione, piano di 
disinfestazione e derattizzazione

CONTROLLO STRUMENTALE
Misurazione parametri chimico-
fisici (temperatura, umidità, pH)

CONTROLLO STRUMENTALE
Misurazione parametri chimico-
fisici (temperatura, umidità, pH)

CONTROLLO ANALITICO
Prelievo di campioni per ricerca 
salubrità (patogeni, indicatori 
fecali, tossine, additivi vietati, 
corpi estranei, metalli pesanti)

CONTROLLO ANALITICO
Prelievo di campioni per ricerca 
salubrità (patogeni, indicatori 
fecali, tossine, additivi vietati, 
corpi estranei, metalli pesanti)



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

Imparzialità ed autonomia di giudizio
Tutte le iniziative dell’ispettore devono 
basarsi su imparzialità e autonomia di 
giudizio. L’attività d’ispezione presuppone 
l’obiettività e l’indipendenza di giudizio. 

La funzione di soggetto estraneo e 
neutrale, che deve caratterizzare l’attività 
dell’ispettore, gli permette di avanzare 
proposte adatte a risolvere le inefficienze 
che incontra; mentre l’autonomia di 
giudizio ne qualifica la professionalità e 
garantisce l’imparzialità che deve 
caratterizzare il lavoro di ogni professionista.



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

Rigorosa riservatezza
L’intera ispezione è coperta da 
rigorosa riservatezza. 
Gli ispettori devono garantire la 
segretezza della fonte della 
denuncia, sia nel corso 
dell’ispezione che in seguito, 
attenendosi anche, alla 
normativa sulla tutela dei dati 
personali. Sono riservati i dati e 
le informazioni raccolte 
durante l’ispezione. Non sono 
ammissibili dichiarazioni in 
ambienti privati o pubblici, né 
ad organi d’informazione. 



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

Rigorosa riservatezza
Tutti i dipendenti hanno l’obbligo di non servirsi delle informazioni 
d’ufficio per scopi personali. Durante l’attività ispettiva la 
riservatezza assume importanza determinante, perché il venir meno 
a quest’obbligo può produrre un ingiusto danno all’ispezione; può 
ripercuotersi negativamente sull’immagine dell’amministrazione; 
può ingenerare strumentalizzazioni da parte di altri soggetti. Inoltre, 
fino al termine e del lavoro, possono essere raccolti elementi nuovi 
si può arrivare ad esiti conclusivi non prevedibili.



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

Rigorosa riservatezza
L’ispettore, quindi, non rilascia 
dichiarazioni pubbliche: parla 
nelle sedi dovute con i superiori 
o con gli organi competenti; si 
esprime con verbali, referti, 
rilievi accessibili soltanto nel 
rispetto delle norme sulla 
trasparenza degli atti 
amministrativi.

L’ispettore deve essere 
assertivo, ma disponibile. 
Questo tipo di comportamento 
è necessario perché è 
orientato alla risoluzione dei 
problemi emersi durante 
l’ispezione. Momenti 
sanzionatori e consultivi 
costituiscono una 
contrapposizione fisiologica 
dell’attività ispettiva; va 
comunque evitato che 
emergano conflitti ed 
incomprensioni con chi è 
sottoposto ad ispezione o 
valutazione e che tende ad 
assumere atteggiamenti 
difensivi.



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

Rigorosa riservatezza
E’ necessario che l’ispettore 
faccia valere i propri principi 
ed eserciti i propri poteri senza 
prevaricazioni, nel rispetto dei 
diritti e delle opinioni di chi è 
ispezionato. Nel contempo la 
disponibilità, che si manifesta 
con un atteggiamento di 
ascolto e di indirizzo, non deve 
svuotare i contenuti dell’attività 
ispettiva o ingenerare 
l’impressione di benevolenza, 
poiché essa ha unicamente lo 
scopo di contribuire alla 
soluzione dei problemi emersi e 
di ripristinare un funzionamento 
regolare nell’amministrazione. 



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

Un’ ispezione consona ai migliori principi 
di rispetto e di professionalità dovrebbe 
avere le seguenti caratteristiche:  
• deve essere condotta in modo da non 
invadere gli spazi, anche personali; 
• non ostacolare le normali attività 
dell’impianto in esame;  
• dovrebbero essere evitati discorsi allusivi 
per non ledere l’integrità 
dell’interlocutore; 
• dovrebbero essere evitati discorsi in 
merito al credo religioso, per non urtare la 
sensibilità dello stesso; 
• mantenere un certo tipo di 
autocontrollo; 
• utilizzare un linguaggio adeguato alla 
sua figura ed al suo ruolo, in quanto nello 
svolgimento della sua professione 
rappresenta lo Stato. 



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

Il personale ispettivo deve 
verificare, durante gli accessi 
presso le aziende che gli stessi si 
avvalgano di consulenti esterni o 
interni alla struttura che fornisca 
loro la documentazione 
necessaria al corretto 
svolgimento del controllo. 

L’esame della documentazione 
deve avvenire in azienda e non 
presso gli studi professionali dei 
consulenti tranne in caso di 
aziende cessate. Qualora presso 
la sede dell’azienda ispezionata 
non sia tenuta la prescritta 
documentazione obbligatoria, il 
personale ispettivo, fermo 
restando l’irrogazione di 
provvedimenti sanzionatori, 
diffiderà per iscritto l’azienda a 
provvedervi pur senza indicare 
una nuova data di accesso 
ovvero,  ma solo nei casi 
espressamente dal dirigente, la 
inviterà ad esibire in ufficio la 
predetta documentazione. 



Modalità di comportamento in fase d’ispezione
L’ispettore, all’atto di un interrogatorio del personale (che avviene 
separatamente) deve instaurare con questo un giusto clima di fiducia 
ingenerando nel lavoratore interrogato in convincimento che si sta 
tutelando il suo diritto. Poiché spesso viene frainteso il ruolo dell’ispettore 
è necessario che questo sia a disposizione del titolare dell’azienda per 
qualunque chiarimento e/o spiegazione riguardo alle motivazioni del 
controllo e eventualmente riguardo alle possibili sanzioni di un illecito. 
Chiaramente suddetto controllo avrà finalità migliori attraverso la stretta 
collaborazione tra le parti che porterà ad una buona riuscita del 
controllo qualora non vi fosse la presenza di carenze da parte 
dell’attività stessa. 



Modalità di comportamento in fase d’ispezione

Stesura del verbale ispettivo
Il verbale deve riportare in modo chiaro e leggibile:  

• l’indicazione dell’organo di vigilanza che procede 
all’accertamento;  

• l’indicazione dei pubblici ufficiali con nominativo e 
qualifica;  

• la data, l’ora e il luogo dell’avvenuto 
accertamento;  

• la sommaria descrizione delle motivazioni 
dell’accertamento e delle verifiche effettuate: la 
descrizione di quanto accertato ed in particolare 
di quanto costituisce oggetto dell’illecito, deve 
essere il più chiaro ed esaustivo  possibile;  

• l’indicazione della motivazione per cui non è 
possibile procedere alla contestazione immediata 
(per esempio: assenza del trasgressore, necessità 
di ulteriori verifiche d’ufficio e/o acquisizione di 
ulteriori documenti);  si deve dare atto che seguirà 
la notifica dall’ufficio della sanzione 
amministrativa; la firma degli intervenuti.  







Conclusioni

Raggiungere un rapporto di completa collaborazione non è un 
fattore semplice da attuare  poiché il più delle volte l’ispezione 
viene vista e vissuta come un evento traumatico da parte del 
titolare dell’attività e dai dipendenti stessi. 

Compito delle parti, quindi, dovrebbe essere far capire ai 
soggetti sottoposti al controllo che esso è soltanto un momento 
di verifica delle attività svolte e che, se viene affrontato con 
spirito di collaborazione può essere un’occasione di crescita e 
miglioramento dell’azienda.



Conclusioni

La grande sfida che coinvolge ulteriormente 
gli attori, che sono impegnati nella gestione 
della sicurezza, diviene tanto più incisiva se si 
attua una vera e concreta partecipazione sia 
delle aziende (con tutto il team che attua il 
sistema di Sicurezza alimentare) che degli 
organi di vigilanza.  
L’intento, ad un vera azione incisiva sulla 
gestione del rischio, attualmente, le aziende, 
lo esplicano con l’applicazione dei controlli in 
sistema di Qualità, che però appartiene al 
settore volontario non cogente. 

I Controlli Ufficiali dovrebbero essere, quindi, 
integrativi e sinergici all’attività svolta 
dall’imprenditore nonché improntati sulla 
massima collaborazione tra le parti poiché 
essi hanno un obiettivo comune: la riduzione 
dei rischi e la tutela dei consumatori.



Approfondimenti

• Guida pratica Consumo Consapevole a cura della
Commissione Igiene, Sicurezza e Qualità dell’ONB,
AA.VV., Roma 2014.

• Quaderno tecnico n. 4 SISTEMA HACCP – Principi,
metodi e casi pratici per l’elaborazione di un
Piano di Autocontrollo Alimentare per le aziende
agro-alimentari. a cura della Commissione Igiene,
Sicurezza e Qualità dell’ONB, AA.VV., Roma 2015.

• Quaderno tecnico n. 5 RINTRACCIABILITÀ
ALIMENTARE – Rintracciabilità cogente e
volontaria. Casi pratici. a cura della Commissione
Igiene, Sicurezza e Qualità dell’ONB, AA.VV., Roma
2015.

• Quaderno tecnico n. 6 SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO – La valutazione dei rischi; adempimenti
aziendali. a cura della Commissione Igiene,
Sicurezza e Qualità dell’ONB, AA.VV., Roma 2015.

• Allegato II al reg. CE 852/2004
• Tecniche di audit della ISO 19011
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Grazie per l’attenzione


