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LEGISLAZIONE TRASVERSALE

1 - SICUREZZA ALIMENTARE

La  Legge  n.  283  del  30  aprile  1962  (approvato  poi  con  Decreto  del  Presidente  della 

Repubblica soltanto nel 1980) ha posto le basi di quello che sarebbe divenuto, a seguito di 

emanazione di specifiche disposizioni a livello europeo, il “controllo ufficiale” dei prodotti 

alimentari.

“Sono soggetti a vigilanza da parte dell’Autorità Sanitaria la produzione, il commercio, e 

l’impiego:

- di sostanze destinate all’alimentazione;

- degli utensili da cucina e da tavolo;

- dei  recipienti  per  conservare  le  sostanze  alimentari,  gli  imballaggi  ed  i  contenitori 

esterni;

- di recipienti, utensili ed apparecchi che possono venire a contatto diretto con le sostanze 

alimentari nelle normali fasi di produzione e commercio;

- dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze 

alimentari immagazzinate”.

- Sono inoltre soggetti a vigilanza:

- -  i  locali,  gli  impianti,  gli  apparecchi  e  le  attrezzature  usati  nelle  varie  fasi  della 

produzione e del commercio delle sostanze alimentari;

- il  personale  addetto  a  produzione,  confezionamento  e  commercio  delle  sostanze 

alimentari ed i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari.

- “L’Autorità Sanitaria può procedere, in qualunque momento, all’ispezione e al prelievo 

di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino, 

smercino o consumino sostanze alimentari”.  

Il Decreto Ministeriale 5 ottobre 1978 e l’Ordinanza Ministeriale 11 ottobre dello stesso 

anno, oltre a specificare alcune categorie di alimenti di primaria importanza (come latte e 

uova), forniva indicazioni molto dettagliate e complete relativamente ai metodi di analisi 
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per  la  determinazione  di  cariche  microbiche  e  ricerca  di  microrganismi  indicatori  di 

contaminazione e potenziali patogeni.

Entrando in un contesto europeo, la Direttiva del Consiglio n. 397 del 14 giugno 1989 

(recepita  con  il  D.Lgs  n.  123  del  3  marzo  1993)  definiva  come “controllo  ufficiale”  il 

controllo effettuato dalle autorità competenti della conformità:

- dei prodotti alimentari;

- degli  additivi  alimentari,  delle  vitamine,  sali  minerali,  oligoelementi  e  degli  additivi 

destinati ad essere venduti in quanto tali;

- dei materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con prodotti alimentari;

- alle disposizioni miranti a prevenire i rischi per la pubblica sanità, ad assicurare la lealtà 

delle  transazioni  commerciali,  a  proteggere  gli  interessi  dei  consumatori,  compreso 

quello all’informazione.

Il  controllo  si  effettua  in  modo regolare  e  può  essere  esteso,  in  caso  di  sospetta  non 

conformità  dei  prodotti,  a  tutte  le  fasi  di  produzione,  lavorazione,  magazzinaggio  e 

trasporto. In generale, il controllo si effettua senza preavviso.

Il controllo consiste in una o più delle operazioni seguenti:

1. ispezione;

2. prelievo ed analisi dei campioni;

3. controllo dell’igiene del personale;

4. esame della documentazione;

5. esame dei sistemi di verifica eventualmente installati.

La Commissione Europea cominciò ad emanare una serie di documenti tecnici, definiti 

Raccomandazioni, di indirizzo per l’attività di controllo ufficiale in tutti gli Stati aderenti. 

Nelle  raccomandazioni  si  entrava  nel  merito  tecnico  della  complessa  problematica, 

prendendo in considerazione gli specifici fattori, di natura diversa, in grado di costituire 

un concreto rischio di compromissione per i prodotti destinati all’alimentazione. Ne sono 

esempio  efficace  le  diverse  indicazioni,  anno  per  anno,  dei  principali  patogeni  a  cui 

prestare particolare attenzione, stabiliti in base a particolari focolai epidemici verificati nei 
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mesi precedenti o in basi a studi particolari che avessero evidenziato determinate criticità.  
Le  raccomandazioni  hanno  individuato  negli  anni  diversi  patogeni  a  cui  prestare 

particolare attenzione, contribuendo anche al progressivo sviluppo di una coscienza della 

sicurezza alimentare:

- 1994: Listeria monocytogenes ed aflatossina B1;

- 1995: Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Aeromonas sp;

- 1996: Salmonella sp, Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157;

- 1997 e 1998: aflatossine;

- 1999: ocratossina A (nel caffè).

La  raccomandazione  dell’anno  2000  ha  imposto  dei  criteri  di  qualità  come  garanzia 

dell’efficacia delle attività volte a garantire la sicurezza alimentare.

La Direttiva 93/99 CEE stabilisce che solo i laboratori conformi alla norma europea EN 

45001  possono  eseguire  le  analisi  nell’ambito  del  programma  coordinato  di  controlli 

ufficiali.  La  stessa  Direttiva  raccomanda  che  gli  Stati  membri  effettiuno  controlli  per 

accertare l’effettiva applicazione di diverse disposizioni comunitarie, tra cui l’applicazione 

del sistema HACCP (“Hazard Analysis and Critical Control Points”). In questo modo è 

stato introdotto il principio dell’ ”autocontrollo”. Oggetto del controllo non è più, quindi, 

il  prodotto  finito,  pronto  per  essere  immesso  al  consumo,  bensì  le  varie  fasi  dei 

procedimenti  di  produzione,  trasformazione,  manipolazione,  confezionameno,  ecc.  In 

questo  modo  sarà  possibile  evidenziare  in  tempo  utile  per  prendere  le  opportune 

contromisure, gli effetti di una eventuale contaminazione secondaria, da cui normalmente 

derivano le maggiori situazioni di rischio per l’uomo.

La Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 155 del 26 maggio 1997, 

nel quale vengono chiariti due importanti concetti:

- Igiene  dei  prodotti  alimentari  =  tutte  le  misure  necessarie  per  garantire  sicurezza e 

salubrità  del  prodotto  alimentare.  Tali  misure  interessano  la  preparazione,  la 

trasformazione,  la  fabbricazione,  il  confezionamento,  il  deposito,  il  trasporto,  la 
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distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura, compresa la somministrazione al 

consumatore.

- Industria alimentare = Ogni soggetto pubblico e privato, con o senza fini di lucro, che 

esercita una delle attività del punto precedente. Il responsabile dell’industria alimentare 

deve garantire che il processo (ognuno di quelli elencati precedentemente) sia effettuata 

in modo igienico e deve individuare la fase, nella propria attività, che potrebbe rivelarsi 

critica  ed  applicare  le  adeguate  procedure  di  sicurezza  (che  saranno  mantenute 

aggiornate).

Negli ultimi anni si è assistita ad un’evoluzione concettuale dei criteri di qualità, in virtù 

di  un’evoluzione  legislativa  parallela  allo  sviluppo  di  nuove  tecniche  di  analisi.  Era 

divenuto, ad esempio, chiaro che con l’introduzione del sistema HACCP e con lo sviluppo 

di  tecniche  di  analisi  sempre  più  complesse  e  specializzate,  aziende  di  settore  medio 

piccole non avrebbero mai potuto provvedere da sole ad effettuare questo tipo di controlli 

in maniera adeguata.

Nel 1993 il Ministero della Sanità ha emanato una circolare in cui venivano indicate le 

modalità  con  le  quali  i  laboratori  interessati  ad  operare  verifiche  e  controlli  di  tipo 

analitico  potessero  rivolgere  una  istanza  al  Ministero,  allegando  adeguata 

documentazione,  nella  fattispecie  un’autocertificazione  firmata  dal  responsabile  del 

laboratorio. L’iniziativa del Ministero andò avanti per qualche anno, fino a quando non 

venne  delegata  alle  Regioni  l’istituzione  di  un  elenco  dei  laboratori  di  autocontrollo 

autorizzati a svolgere analisi chimiche e microbiologiche per il controllo qualità, nel 1999. 

La  principale  differenza  prevedeva  non  più  una  semplice  autocertificazione,  ma  un 

documento ufficiale rilasciato da un ente terzo. Il requisito di conformità alla norma UNI 

CEN EN ISO/IEC 17025 divenne in tutte le regioni italiane, elemento di fondamentale 

importanza ed imprescindibile, perchè un laboratorio potesse essere accreditato.

Gli  sviluppi  più recenti  nell’ambito della  sicurezza alimentare hanno visto l’entrata in 

vigore  di  nuovi  Regolamenti  Europei  sull’igiene  dei  prodotti  alimentari  stessi  ed  il 
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Decreto  Legislativo  n.  193  del  6  novembre  2007  che  ha  introdotto  il  relativo  sistema 

sanzionatorio.

2 - SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956 “Norme generali per 

l’igiene del lavoro”, sebbene significativo, non prendeva minimamente in considerazione 

l’aspetto del rischio biologico.

La svolta in tal senso si ebbe con il celebre Decreto Legislativo n. 626 del 19 settebre 1994, 

che ha introdotto concetti e figure nuove nel settore.

Venne  definito  “Agente  Biologico”  un  qualsiasi  microrganismo,  anche  geneticamente 

modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, 

allergie  o  intossicazioni.  Inoltre  venne  definito  “microrganismo”  una  qualsiasi  entità 

microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.

Il Decreto forniva anche una precisa classificazione degli agenti biologici, basata non sulla 

tassonimia ma sul tipo di interazione che potevano provocare con l’organismo umano. In 

questo senso gli agenti biologici vennero classificati in quattro gruppi, in relazione alla 

potenziale pericolosità per l’uomo: gli agenti del Gruppo 1 presentano poche probabilità 

di  causare malattie  in  soggetti  umani,  mentre  quelli  del  Gruppo 4  possono provocare 

malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, possono presentare un elevato 

rischio di propagazione nella comunità e non sono di norma disponibili efficaci misure 

profilattiche o terapeutiche contro di essi.

Nel  2009  sono  state  pubblicate  le  linee  guida  “Rischio  Biologico  in  ambienti  indoor. 

Inquadramento  della  problematica  e  strategia  di  controllo  e  prevenzione”   che  ha 

suddiviso gli ambienti di lavoro in 3 tipologie:

1. ambienti nei quali gli agenti biologici rappresentano l’oggetto dell’attività, come ad 

esempio laboratori chimico-clinici e microbiologici, in cui si opera già per legge con il 

supporto di  adeguate apparecchiature di  protezione ed il  cui  personale deve avere 

preparazione specifica;
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2. ambienti nei quali ciò che è oggetto di attività può costituire serbatoio o veicolo per 

agenti biologici: può essere questo il caso degli ambienti di lavorazione dei prodotti 

alimentari;

3. ambienti  nei  quali  non  vi  è  alcuna  relazione  tra  l’oggetto  di  attività  e  gli  agenti 

biologici.  In  questa  categoria  rientra  la  stragrande  maggioranza  degli  ambienti  di 

lavoro come uffici pubblici e privati.

Microrganismi reperibili negli ambienti di lavoro.

Presupponendo che nessuna tipologia di ambiente di lavoro possa considerarsi  sterile, 

occorre  comunque  saper  interpretare  quali  e  quanti  microrganismi  rappresentano 

condizione di alterata salubrità dell’ambiente di lavoro. Esistono, infatti, delle tipologie di 

microrganismo  presente  in  qualunque  ambiente  e  che  costituisce  una  flora  microbica 

naturale priva di alcun significato patologico. Il loro reperimento in fase di analisi non 

rappresenta  una  condizione  particolare  di  pericolosità  o  inquinamento  se  non  in 

concentrazioni elevate (Legionella pneumophila)

Vi sono poi specie microbiche derivanti soprattutto da un apporto umano (Staphylococcus 

epidermidis, E. coli, Klebsiella, Enterobacter) ed altre specie non patogene, nonchè i lieviti 

ad eccezione di Candida albicans, dovuti soprattutto a lavaggio e sanificazione non del 

tutto accurate di attrezzi da lavoro.

❖ CAMPIONAMENTO DELL’ARIA 
La  metodologia  tradizionale  prevede  il  cosiddetto  “campionamento  per 

sedimentazione” che consiste nel lasciare aperte per un tempo predefinito delle capsule 

Petri  di  maggior  superficie,  per  consentire  ai  microrganismi  presenti  nell’aria  di 

depositarsi  per  naturale  sedimentazione,  sul  terreno  di  coltura.  Tale  metodica  non 

consentiva alcuna quantificazione degli agenti microbici. 
Altri metodi, cosiddetti “per impatto” prevedono il prelievo di volumi prefissati di aria 

che verranno poi proiettati direttamente su piastre Petri o “strips” contenenti terreno.  
Vengono ritenuti maggiormente efficaci i campionatori per “impatto tangenziale” che 

prevedono l’utilizzo delle “strips” rispetto agli apparecchi ad impatto ortogonale, in cui 

ASPETTI GIURIDIGI E DEONTOLOGICI �7



la proiezione dei microrganismi potrebbe contribuire ad accenturne lo stato di stress.  
Con  queste  tecniche  il  momento  del  prelievo  coincide  con  quello  dell’inoculo  sul 

substrato di crescita, scelto a seconda della valutazione che si intende eseguire. La fase 

successiva prevede il trasferimento in laboratorio delle piastre o strips, l’incubazione 

nelle condizioni richieste e la successiva identificazione su base morfologico-colturale 

delle colonie microbiche, seguite se necessario, da prove biochimiche o sierologiche.

❖ CAMPIONAMENTO DELLE SUPERFICI 
Nelle  circostanze  in  cui  è  attuabile,  è  preferibile  applicare  direttamente  le  apposite 

“contact plates” (piastre Petri con una struttura particolare, con cui il terreno può essere 

posto a diretto contatto con la superficie di prelievo) o gli “slides” (linguette di terreno 

basate sullo stesso principio). Anche in questo caso la fase di prelievo coincide a quello 

dell’inoculo.

❖ CAMPIONAMENTO  DI  STRUMENTI  E  ATTREZZATURE  DI  PARTICOLARE 

CONFORMAZIONE 
In questo caso si ricorre ai tamponi. Il prelievo si effettua strisciando con accuratezza 

tutta la superficie di contatto del tampone sul substrato dal quale si vuole effettuare il 

prelievo.  Il  tampone dovrà poi  essere trasportato il  prima possibile  in laboratorio.  I 

tamponi sono dotati di un terreno semisolido di trasporto. 

3 -  ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

La disposizione di legge attualmente in vigore è il Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 

2001  che  disciplina  la  qualità  delle  acque  destinate  al  consumo  umano  al  fine  di 

proteggere  la  salute  umana dagli  effetti  derivanti  dalla  contaminazione,  garantendone 

salubrità e pulizia. Il Decreto definisce anche il concetto di “acque destinate al consumo 

umano” come:

- le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e 

bevande o per altri usi domestici,  a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite 

tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o contenitori;
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- le  acque  utilizzate  in  un’impresa  alimentare  per  la  fabbricazione,  il  trattamento,  la 

conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo 

umano.

La normativa non si  applica alle acque minerali  e medicinali  riconosciute e alle acque 

destinate esclusivamente a quegli usi per cui la qualità delle stesse non ha ripercussioni 

dirette o indirette sulla salute dei consumatori.  
Le acque destinate al consumo non devono quindi contenere microrganismi, parassiti o 

altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per 

la salute umana. Il  Decreto ha di fatto equiparato il  criterio della idoneità al consumo 

umano dell’acqua a quello della sicurezza alimentare, introducendo i principi di controlli 

interni ed esterni:

- Sono CONTROLLI INTERNI quelli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato, 

per la verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano; 

- Sono CONTROLLI ESTERNI quelli svolti dall’azienda sanitaria locale competente, per 

verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti previsti dal 

decreto.

I controlli microbiologici non sono finalizzate alla ricerca diretta di patogeni, ma si basano 

su due tipologie di analisi:

- determinazione della carica microbica totale:

- ricerca di generi e specie che possano fungere da attendibili indicatori di un’eventuale 

contaminazione da parte di patogeni. In tal senso, i requisiti per essere un affidabile 

indicatore di contaminazione sono:

• la  presenza,  in  condizioni  normali  ed  in  concentrazione  non  trascurabile,  nei 

liquami di derivazione umana e animale;

• capacità di sopravvivenza almeno discreta in condizioni ambientali sfavorevoli;

• disponibilità, per la loro ricerca, di metodi di analisi di facile applicazione a livello 

di controlli routinari.
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Le  cariche  microbiche  totali  vengono  determinate  in  corrispondenza  delle  due 

temperature di incubazione di 22°C e di 37°C rispettivamente per le specie a prevalente 

distribuzione  ambientale  e  di  quelle  maggiormente  adattate  all’organismo  umano  o 

animale.  Non viene  fatta  alcuna distinzione sulla  tipologia  di  microrganismo.  Data  la 

maggiore significatività della carica microbica a 37°C (indice di una contaminazione di 

presumibile origine umana o animale), il limite fissato [20 UFC per millilitro di acqua] è 

decisamente minore a quello della carica microbica a 22°C [100 UFC per millilitro].

Per  quanto  riguarda  le  specie  microbiche  in  grado  di  rappresentare  indice  di 

contaminazione, ricordiamo:

• Escherichia coli, principale indicatore di contaminazione di origine umana;

• Clostridium perfrigens,  microrganismo sporigeno  in  grado  di  sopravvivere  a  lungo 

come spora;

• coliformi totali;

• enterococchi, indicatori di probabile contaminazione di origine animale.

Per tutti questi microrganismi deve deve essere accertata l’assenza in 100 mL di acqua.

4 - PRODOTTI COSMETICI

La legge che in Italia ha posto le basi per la regolamentazione del settore è stata la Legge 

n.713 del 11 ottobre 1986.  Viene in essa definito “prodotto cosmetico” ogni sostanza o 

preparazione diversa dai medicamenti, destinato ad essere applicato sull’epidermide, sul 

sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni oppure sui 

denti e sulle mucose della bocca, allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, 

proteggerli, per mantenerli in buono stato, modificandone l’aspetto estetico o correggere 

gli  odori  corporei.  I  prodotti  cosmetici  non  hanno  pertanto  finalità  terapeutica  e  non 

possono vantare attività terapeutica.

Riportando  anche  in  allegato  una  lista  di  sostanze  che  non  possono  rientrare  nella 

composizione di  un cosmetico,  la  legge precisa anche che i  prodotti  cosmetici  devono 

essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni 

ASPETTI GIURIDIGI E DEONTOLOGICI �10



alla  salute  umana  se  applicati  nelle  normali  o  ragionevolmente  prefedibili  condizioni 

d’uso. Il Ministero della Sanità, tenendo conto delle direttive comunitarie, determina con 

proprio  decreto,  i  metodi  di  analisi  necessari  per  controllare  composizione,  criteri  di 

purezza  batteriologica  e  chimica  e  relativi  metodi  di  controllo,  nonchè  di  particolari 

prescrizioni per la conservazione.

Un approccio analitico corretto all’analisi di un prodotto cosmetico non può non tener 

conto  della  presenza  di  eventuali  conservanti,  e  dovrà  quindi  prevedere  la  loro 

inattivazione al fine di non ottenere risultati sottostimati o falsati. Un laboratorio di prova, 

per l’analisi di prodotti cosmetici, in assenza di specifiche normative, può fare riferimento 

alla norma tecnica internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025, la quale consente di optare 

per metodologie proposte da organizzazioni internazionali di riferimento, o desunte da 

riviste  specializzate,  o  ancora  di  utilizzare  metodi  interni,  purchè  opportunamente 

validati.

In  assenza  di  specifiche  disposizioni  di  legge,  il  problema  del  controllo  dei  prodotti 

cosmetici  è  stato  affrontato  nel  nostro  Paese  dal  Comitato  Microbiologico  UNIPRO 

(Associazione di categoria delle industrie cosmetiche),  che ha elaborato e pubblicato il 

testo “La microbiologia nell’industria cosmetica”.  In base a quanto previsto da questo 

documento ed in riferimento alle indicazioni fornite dall’associazione di categoria inglese 

CTPA (Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association), americana CTFA (Cosmetic, Toiletry 

& Fragrance Association) e soprattutto da COLIPA (The European Cosmetic Toiletry abd 

Perfumery  Association),  i  criteri  di  fondo  del  controllo  microbiologico  dei  prodotti 

cosmetici sono stati definiti in questo modo:

❖ valutazione  delle  cariche  microbiche  totali  dei  prodotti,  suddivisi  in  due  categorie: 

preparati ad uso generale e quelli per bambini o destinati a venire a contatto con la 

superficie oculare;

❖ ricerca di alcuni microrganismi specifici nei prodotti  che superino determinati valori 

soglia per quanto riguarda la conta totale:  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
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aureus, Candida albicans. Tra i microrganismi considerati non è previsto un indicatore 

di contaminazione organica (come ad esempio Escherichia coli).

Qualora  le  immagini  o  parti  integrali  di  testo  non  provengano  da  librerie  gratuite  o 
fossero di mia proprietà, la fonte verrà sempre citata. In caso di involontaria omissione o 
errore, Vi pregherei di segnalarmi il problema.
Per domande o richieste particolari, scrivetemi pure.

Vanessa - vanessa@vanessaripari.it 
www.vanessaripari.it
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