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Definizione:

Tecnologo Alimentare è il titolo ufficiale di una 

professione (differente da un titolo di studio quale ad esempio 

Dottore in …) legalmente regolamentata da una legge 

ordinaria dello stato italiano 

Legge n° 59 del 1994

che ne definisce competenze e modalità d’accesso.



Criteri di accesso
Per accedervi occorrono tutte le seguenti tre condizioni:
� -Laurea in scienze e tecnologie alimentari o in scienze delle 

preparazioni alimentari (classi 78S e LM70);
� -Superamento dell’esame di stato (2 prove scritte ed una 

prova orale);
� -Iscrizione all’Ordine dei Tecnologi Alimentari (ordine 

regionale).



L’Ordine professionale dei Tecnologi Alimentari è un ente pubblico 

senza scopo di lucro costituito dalla legge, avente come scopo principale 

la tutela del sociale attraverso le competenze dei propri iscritti operanti 

nella ricerca e sviluppo, nella qualità, nella sicurezza e n ella 

sostenibilità del settore alimentare.

Il suo operato è disciplinato dalla Legge n.59 del 18/01/1994 e dal DPR 

n.283 del 12/07/1999

L’Ordine nazionale (www.tecnologialimentari.it) con sede a Roma c/o il 

Ministero di Giustizia è l’organo rappresentativo istituzionale della figura 

c/o i Ministeri e provvede al coordinamento dei vari ordini regionali.



Gli Ordini Regionali:
� curano e promuovono l’aggiornamento professionale 

dei propri iscritti
� tutelano dall’esercizio abusivo della professione
� vigilano sul rispetto del codice deontologico e 

dell’etica professionale
� promuovono eventi su tematiche di interesse 

pubblico nel settore alimentare.



Ordine dei Tecnologi Alimentari 
Piemonte e Valle d’Aosta

www.otapiemonte.it

Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria

www.otalombardialiguria.it

Ordine dei Tecnologi Alimentari Veneto e Trentino A lto 
Adige .

www.otav.it Ordine dei Tecnologi Alimentari Friuli Venezia 
Giulia

www.otafvg.it

Ordine dei Tecnologi Alimentari 
Emilia Romagna, Toscana, 
Marche ed Umbria

www.otaemilia-aggregati.it

Ordine dei Tecnologi Alimentari 
Campania e Lazio

www.otacl.it

Ordine dei Tecnologi Alimentari Molise

www.otamolise.it

Ordine dei Tecnologi Alimentari Abruzzo

www.otaabruzzo.it

Ordine dei Tecnologi Alimentari Puglia

www.otapuglia.it

Ordine dei Tecnologi Alimentari 
Basilicata e Calabria

www.otabasical.it

Ordine dei Tecnologi Alimentari 
Sicilia e Sardegna

www.otass.it
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�Il Tecnologo Alimentare è un professionista capace di integrare le proprie 
conoscenze multidisciplinari in un approccio sistemico dei prodotti e dei processi 
di una filiera alimentare.

�Tale figura è impegnata nella  gestione della complessità del sistemi 
agroalimentari al fine di garantire qualità e sicurezza. 

�La progettazione, la gestione e la ricerca di soluzioni per rendere sostenibili i 
processi produttivi dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, 
qualificano gli interventi dei Tecnologi Alimentari su tutte le filiere funzionali.



Perché affidarsi ad un Tecnologo Alimentare?
- è una figura peculiare che all’interno di un team è in grado di fornire 

supporto strategico nella progettazione, nella gestione, nel controllo, nella 

ricerca e sviluppo dei sistemi alimentari lungo tutta la filiera dalla 

trasformazione al settore Ho.Re.Ca.

-è un professionista, che, come tale, deve rispettare un codice 

deontologico e pertanto lealtà, etica e segretezza professionale

-È una persona volta al miglioramento continuo della propria competenza 

professionale



Rapporti con i colleghi: Rapporti con i colleghi: cordialità e lealtà, astenersi 
nell’arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi, divieto di 
concorrenza sleale, di accaparramento della clientela e di 
diffondere notizie relative alla persona.

Rapporti con i clienti: Rapporti con i clienti: rapporto di fiducia, divieto di mancata 
prestazione dell’attività, obbligo di informazione e di 
restituzione dei documenti, definire l’incarico professionale e 
l’onorario, recessione in caso di incompatibilità. 

Rapporti con le collettivitRapporti con le collettivit àà: : sicurezza igienico-sanitaria, 
vigilanza della sicurezza e qualità merceologica degli 
alimenti, osservare le disposizioni legislative, massima 
valorizzazione delle risorse e minimo spreco, verifica dei 
prodotti alimentari, valorizzare le tecnologie alimentari.



Sicurezza alimentare

Gli alimenti non devono provocare danni al consumatore 

(se preparati e/o consumati in base all’utilizzo previsto) 

La sicurezza alimentare la si raggiunge attraverso un’attenta 

analisi dei pericoli che possono intervenire sull’alimento e 

attuando misure preventive per l’eliminazione /riduzione di 

tali pericoli.



Il metodo HACCP

1)Analisi dei rischi

- costituzione di un team multidisciplinare

- descrizione del prodotto

- individuazione dell’uso previsto

- realizzazione del diagramma di fluso

- conferma sul campo del diagramma di flusso

- elenco dei pericoli e delle misure di controllo

2) Individuazione dei punti critici di controllo CCP



Il metodo HACCP

2) Individuazione dei punti critici di controllo CCP

3) Limiti critici nei punti critici di controllo

4) Procedure di monitoraggio nei punti critici di controllo

5) Misure correttive



Il metodo HACCP

6) Procedure di verifica

-Validazione efficacia delle procedure

-Analisi degli alimenti

-Taratura degli strumenti di misurazione

- Controllo della correttezza delle registrazioni

7) Documentazione e registrazione



Programma di prerequisiti PRP

Condizioni e misure necessarie per garantire la sicurezza 

degli alimenti

Strutturali: sono quelli che riguardano le caratteristiche degli ambienti di 

lavorazione e delle attrezzature ivi contenute.

-Materiali lisci, lavabili e non assorbenti (per attrezzature, utensili, 

pavimenti e pareti)

-Struttura atta a prevenire l’ingresso di animali infestanti (reticelle 

antinsetto chiusura porte, valutazione zona circostante)



Programma di prerequisiti PRP

-Struttura dei locali per impedire la contaminazione degli alimenti 

(valutare la separazione tra zone contaminate e pulite, oppure 

separazione temporale, marcia in avanti)

-Illuminazione sufficiente

-Approvvigionamento di acqua potabile

-Spogliatoi e servizi igienici per il personale

-Lavamani nei reparti produttivi

-Disposizione delle attrezzature nello spazio in modo da impedire la 

contaminazione ( attenzione a gocciolamento condensa dagli apparati 

refrigeranti)



Programma di prerequisiti PRP

-Pulizia e disinfezione (Come? Quando? Con che prodotti? Come si 

verifica?) 

-Lotta gli animali infestanti (valutazione del rischio, trappole, interventi di 

disinfestazione)

-Manutenzione tecnica e taratura (gestione emergenze, controllo corpi 

estranei e caduta di olii)

-Allergeni (da considerare come pericoli, selezione fornitori e attenzione a 

contaminazione crociata)



Programma di prerequisiti PRP

-Gestione dei rifiuti (SOA, rifiuti chimici, materiali da imballaggio)

-Controllo dell’acqua e dell’aria (evitare formazione di condensa, 

verificare la potabilità dell’acqua in base all’uso)

-Igiene del personale e condizioni di salute (lavaggio mani, dispositivi di 

protezione, astensione da lavoro per malattie alimentari, accesso ai 

visitatori)



Programma di prerequisiti PRP

-Materie prime e selezioni dei fornitori (in base al rischio, verifiche dei 

fornitori con audit, condizioni di magazzinaggio)

-Controllo della temperatura per l’ambiente di magazzinaggio (capacità di 

raffreddamento adeguata all’ambiente, no sbalzi di temperatura, controllo 

durante il trasporto)

-Metodologia di lavoro GMP (istruzioni di lavoro che tengano conto di 

gestione delle emergenze)



Programma di prerequisiti PRP

-Gestione dei MOCA (idoneità al contatto, usi a temperature molto calde 

o molto fredde)

-Formazione del personale (adeguata per il ruolo, aggiornata, registrata)

+ procedure di gestione della rintracciabilità alimentare



Etichettatura e informazioni al consumatore

-Necessaria per completare la sicurezza alimentare

-Permette al consumatore di evitare gli alimenti che per lui 

potrebbero essere dannosi

-Da non sottovalutare per garantire un alimento sicuro



HACCP semplificato

Se le procedure di controllo sono sufficienti alla tenuta sotto controllo dei 

pericoli alimentari si può ritenere adempiuto il principio del metodo 

HACCP e quindi non c’è l’obbligo di attuare ( e mantenere e monitorare) 

procedure basate sul sistema HACCP.

Questo potrebbe essere applicato in quelle attività che non svolgono 

preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari (facendo attenzione 

di monitorare e registrare la catena del freddo se è necessaria alla 

sicurezza del prodotto).



Che significa fare un prodotto di qualità?

Per il consumatore
- Sensoriale (qualità “organolettica”): gusto, sapore, profumo, vista; 
- Servizio (qualità “industriale - commerciale”): preparazione, confezione, 
conservazione, ecc.; 
- Sicurezza (qualità “igienico-sanitaria”): igiene alimentare, assenza di sostanze 
nocive; 
- Salute (qualità come “salubrità”): caratteristiche dietetiche e nutrizionali; 
- Storia (qualità “tipica”): zona di produzione, prodotto agricolo, composizione, 
metodi di produzione, ecc.; si tratta di elementi riconducibili all’origine del 
prodotto, che è possibile valorizzare, in termini di valore aggiunto, attraverso una 
chiara ed adeguata etichettatura obbligatoria degli alimenti (freschi e trasformati). 



Che significa fare un prodotto di qualità?

Per gli addetti ai lavori significa creare un prodotto che abbia

le caratteristiche richieste nei requisiti.

I requisiti sono fissati in base a quello che richiede:

-la legislazione (se presente)

-la sicurezza alimentare

-le richieste del cliente e del consumatore



Assicurazione qualità e controllo qualità

2 ruoli diversi sullo stesso settore

Assicurazione qualità: l'insieme delle attività volte a garantire il 

soddisfacimento degli obiettivi della qualità, che possono riguardare 

l'organizzazione della produzione, la progettazione, gli acquisti, le 

vendite, l'assistenza post vendita, i controlli della qualità. Ha finalità

preventive.

Controllo qualità: l’insieme delle attività svolte a verificare che la qualità

risponda ai requisiti richiesti. Ha finalità ispettive.



Assicurazione qualità

-Ricerca e sviluppo per un nuovo prodotto

-Progettazione di una produzione affidabile e sicura

-Pianificazione dei controlli qualità

-Definizione della shelf life



Controllo qualità

Controlli (misurazioni, raccolta dati) necessari per la verifica

delle azioni intraprese per raggiungere la qualità.

Es. 

- controlli on line e off line sul prodotto e i semilavorati

- controlli sul prodotto finito durante la shelf life




