
Il Nuovo Manuale  
di Corretta Prassi Operativa 

per la Ristorazione, Gastronomia, Gelateria, Pasticceria 
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COS’E’ 

Il Manuale della FIPE è uno strumento utile (se 

non necessario) per aiutare gli operatori del 

settore alimentare (OSA) a rispettare le 

prescrizioni igienico-sanitarie, previste dalla 

normativa comunitaria ed indispensabili per 

offrire ai consumatori un alimento sano e sicuro.  
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A CHI E’ RIVOLTO 

Campo di applicazione del Manuale della FIPE: 

• Ristorazione (ristoranti, pizzerie, ecc.) 

• Gastronomia (bar, pub, ecc.) 

• Gelateria 

• Pasticceria 
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PERCHE’ NUOVO 

• 1997: anno di introduzione del sistema HACCP 

(Analisi dei pericoli e dei punti critici di 

controllo) 

• Criticità del sistema 

• 2004: Regolamento CE n. 852 sull’igiene dei 

prodotti alimentari (Programmi Prerequisito) 
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PERCHE’ NUOVO 

• 2007: D.Lgs. n. 193 con cui sono stabilite le 

sanzioni 

• 2011: Linea-Guida del Ministero della Salute 

per l’elaborazione dei Manuali di corretta 

prassi operativa 

• 2013: Presentazione e distruzione del Manuale 

della FIPE validato dal Ministero della Salute 
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CONTENUTO 

Il Manuale fornisce un’indicazione dettagliata dei 

Programmi Prerequisito - che consistono in alcune semplici 

«buone prassi» - che gli OSA devono seguire nelle diverse 

fasi che precedono e/o accompagnano la 

somministrazione degli alimenti, riguardanti ad esempio: 

• la pulizia dei locali e delle attrezzature 

• il ricevimento delle merci 

• le regole del personale 
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CONTENUTO 

L’applicazione corretta di questi Programmi Prerequisito è 

preparatoria e necessaria  per la predisposizione del Piano 

Haccp aziendale e per il suo funzionamento, rendendo il 

piano stesso meno pesante e più efficace, arrivando 

addirittura a sostituirlo nelle realtà imprenditoriali più 

piccole (cd. semplificazioni). 
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NOVITA’ 

• Allergeni (Reg. UE n. 1169/2011) 

• Trattamento sanitario del pesce crudo 

• Animali domestici  

• SEMPLIFICAZIONI 
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SEMPLIFICAZIONI 

Per i settori alimentari che svolgono semplici operazioni di 

preparazione degli alimenti o in cui la manipolazione degli 

alimenti segue procedure consolidate, le cui attività non 

superino i 10 addetti è sufficiente utilizzare i Manuali di 

corretta prassi operativa validati dal Ministero per 

rispondere agli obblighi di legge in materia sanitaria. 
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Grazie per l’attenzione 


