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IIll  rruuoolloo  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeell  TTeeccnnoollooggoo  AAlliimmeennttaarree::  

pprroossppeettttiivvee  ee  ffuuttuurroo  

 

INTRO 

Che siano freschi o surgelati, tradizionali o innovativi, i cibi che ogni giorno troviamo sulle 

nostre tavole presuppongono elevati standard di sicurezza, pre-requisito dell’attività di ogni 

impresa alimentare.  

La sola Industria Alimentare esegue ogni anno in Italia oltre 1 miliardo di analisi di controllo 

su qualità e sicurezza (che si affiancano ai circa 720mila controlli ispettivi pubblici), 

impiegando il 22% dei 270mila dipendenti del settore e investendo oltre 2 mld di euro (il 2% 

del fatturato totale, che ammonta a 105 mld di euro). Risultati garantiti da molti professionisti 

di settore tra cui i tecnologi alimentari, figure chiave nel garantire la sicurezza e la qualità degli 

alimenti nel processo industriale. 

Il Tecnologo Alimentare è una figura relativamente nuova che ha avuto negli anni un’intensa 

evoluzione normativa dettata dalla difficoltà del campo in cui opera, ossia l’alimentazione e la 

salute umana. Oggi ha finalmente raggiunto una specifica dimensione giuridica con un proprio 

codice deontologico in cui si possono evidenziare:  

 il dovere di garantire la sicurezza dei cibi; 

 il dovere di combattere gli sprechi; 

 il dovere della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti, ecc. 

Si tratta di una professionalità che si inserisce in modo mirato all’interno della filiera agro-

alimentare. L’ampio know-how del Tecnologo Alimentare gli permette di essere collocato in 

diversi ambiti del comparto food.  

In un sistema come quello di oggi dove la qualità alimentare è diventata un imperativo, il 

Tecnologo Alimentare costituisce un’utile consulenza in materia legislativa, nell’innovazione 

tecnologica e anche in attività di marketing, distribuzione e approvvigionamento.  
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LA FIGURA DEL TECNOLOGO ALIMENTARE 

La figura professionale si prefigge di migliorare l'intero comparto agro alimentare 

finalizzandone le produzioni a prodotti di pregio, estremamente diversificati ed in grado, in 

ultima analisi, di ampliare il mercato nazionale ed internazionale, con benefici influssi anche 

da un punto di vista occupazionale ed economico. I Tecnologi Alimentari, in seno alla 

codificazione ed alla regolamentazione della professione e, dato il campo di attività 

estremamente difficile ed a diretto contatto con la salute umana, hanno acquisito una 

dimensione giuridica certa.  

Le fasi di tale crescita sono riconducibili essenzialmente a quattro: 

               A -  Introduzione nel tessuto produttivo ed importazione delle conoscenze acquisite; 

               B -  Consolidamento delle posizioni operative ricoperte e creazione di una 

domanda specifica; 

               C -  Definizione delle prime forme associative ed espansioni della domanda 

occupazionale nel settore alimentare specifico e negli indotti ad esso collegati; 

               D -  Raggiungimento di un peso socio-economico importante nel settore di 

competenza e raggiungimento di una dimensione giuridica tramite l'istituzione dell'Albo 

Professionale. 

 

In una società altamente tecnologica come la nostra, dove si assiste continuamente alla 

comparsa di nuove formulazioni alimentari, non risulta essere presente in nessun apparato 

statale un organismo demandato alla valutazione preventiva degli alimenti ed alla loro 

eventuale approvazione o bocciatura in base a specifiche valutazioni di tipo chimico-fisico, 

microbiologico, igienico-sanitario, tossicologico e legislativo. 

Parimenti non risulta prevista la figura del Tecnologo Alimentare nell'ambito delle strutture 

demandate al controllo delle derrate alimentari sia alla produzione che alla vendita ed al 

consumo diretto. 

L’importante ruolo della figura professionale del Tecnologo Alimentare, si inserisce nel 

quadro della Innovazione Tecnologica della Industria di Trasformazione, della Ricerca e 

Sviluppo, nonché nelle attività di Assicurazione e Controllo della Qualità dei prodotti 

alimentari. 

Tale base culturale conferisce al Tecnologo Alimentare, nell’ambito della sua attività 

professionale importanti competenze, tutte elencate nella Legge 59, art. 2. e di seguito 

riportate: 

 Funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore 

della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli 

alimenti; 

 Studio, progettazione, direzione, sorveglianza e conduzione degli impianti e dei 

processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati; 

 Responsabilità di indagine e valutazione delle analisi chimico-fisiche e 

microbiologiche sui prodotti alimentari per il controllo della loro qualità e per la 

definizione degli standard e dei capitolati per la loro produzione; 

 Attività di ricerca e sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare; 

 Partecipazione alle attività di pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione 

delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali 

dei consumatori e ad altre attività di pianificazione della produzione alimentare in 

ambito nazionale; 
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 Collaborazione con altri professionisti per le attività che competono alla ristorazione 

collettiva in mense aziendali, mense pubbliche e mense ospedaliere; 

 Collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie ai programmi si sviluppo 

agro-alimentare; 

 Funzioni peritali e arbitrali presso i Tribunali. 

 

 

 

Una preparazione e competenza di così ampio spettro permette a questa figura professionale 

di affrontare tutti gli aspetti relativi alla filiera produttiva dell'alimento da quando viene 

raccolto o comunque generato, a quando viene consumato.  

 

Il Tecnologo Alimentare in base alla legge n°59 del 18/01/94  è colui che: 

1. ha conseguito il diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari od 

equipollenti,   

2. ha superato l’esame di Stato per il conseguimento della figura professionale di 

Tecnologo Alimentare e si è iscritto all’Albo professionale della sua Regione. 

3. possiede una adeguata preparazione tecnico-scientifica che lo mette in grado di 

inserirsi a pieno titolo nel mondo agro-alimentare caratterizzato, soprattutto in 

questi ultimi tempi, da una notevole evoluzione tecnologica. 

 

La formazione di questo professionista si basa principalmente sulle seguenti aree disciplinari: 

1. Chimica degli alimenti  

2. Bromatologia 

3. Microbiologia e Igiene applicata agli alimenti ed alla produzione industriale 

4. Tecnologia dei processi produttivi e di trasformazione 

5. Commercializzazione e Marketing.   
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LE SPECIALIZZAZIONI DEL T.A. NEL SETTORE FOOD 

 

In tale contesto colgo l’occasione, come professionista per ribadire l’importanza del ruolo della 

figura professionale del Tecnologo Alimentare per il gruppo di lavoro relativo ai problemi di 

Assicurazione e Controllo della Qualità dei prodotti alimentari.  

Il Tecnologo Alimentare grazie alla molteplicità di conoscenze, diventa un punto di riferimento 

estremamente importante nella gestione e nello sviluppo del settore agro-alimentare che pone, 

come obiettivo primario, il raggiungimento della "Qualità e Sicurezza degli alimenti e delle 

preparazioni alimentari”. 

In merito al Sistema Sanitario nel settore in questione, si annoverano due importanti 

normative: il D.L. n° 517 del 7 Dicembre 1993 ed il D.L. n° 123 del 3 Marzo 1993. L'articolo 8 

D.L. 517/93 "Modificazione del D.L. n° 502 del 30 Dicembre 1992 recante riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della Legge n° 421 del 30 Ottobre 1992" 

stabilisce che all'interno del dipartimento per la prevenzione sia istituito il Servizio Igiene degli 

alimenti e della nutrizione. 
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L’UTILITA’ DI QUESTA FIGURA NEL SETTORE MOLITORIO, 

PASTARIO E DEI PRODOTTI DA FORNO   

Aspetti Normativi - 

 

La configurazione pertinente di questo professionista vede la sua applicazione 

specificatamente prima nel D.L. 123/93 - Attuazione della direttiva 89/397 CEE relativa al 

controllo ufficiale dei prodotti alimentari" definisce, per la prima volta in modo organico e 

dettagliato i criteri e le modalità del controllo - e poi nella direttiva 93/99 CEE del 29 

Ottobre 1993 riguardante "Misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti 

alimentari" che nell’art.2 impone agli Stati membri di assicurare la presenza di personale 

esperto ad adeguatamente qualificato particolarmente nei settori: chimica, chimica alimentare, 

medicina veterinaria, microbiologia alimentare, igiene alimentare, tecnologia alimentare, e 

legislazione, affinché i controlli di cui all'Art. 5 della direttiva 89/397 CEE, recepita con D.L. 

123/93 possano essere effettuati in condizioni adeguate. Relativi sempre al controllo poi 

troviamo la Dir. 89/397/CEE controllo ufficiale dei prodotti alimentari, il Reg. n. 315/93 che 

stabilisce le procedure comunitarie relative ai contaminanti dei prodotti alimentari, il Reg. (CE) 

n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a 

verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 

salute e sul benessere degli animali, il Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e non ultimo il Reg. 183/2005 del Parlamento 

europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. 

Sia il Servizio Repressione Frodi che i Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione nonché i 

Servizi delle Aziende SSLL “contemplano” tra il proprio personale questa figura professionale 

che da sola, è in grado di valutare un alimento in base alla materia prima di partenza, alla 

trasformazione tecnologica applicata, alle modalità di conservazione e non ultima, al rapporto 

prezzo qualità. 
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Il Tecnologo Alimentare può sviluppare e intervenire in diverse aree del settore alimentare, in 

particolare: 

1. le analisi dei prodotti alimentari dall'accertamento al controllo di qualità e di 

quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti 

tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e 

alla trasformazione di prodotti alimentari 

2. la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti.   

 

CONTROLLO DI FILIERA 

F
I
L
I
E

R
A

 

 Produzione  

 Raccolta 

 Stoccaggio 

 Trasformazione 

 Trasporto 

 Commercializzazione 

 

Oltre a questo può intervenire nel settore molitorio attraverso una serie di interventi mirati in 

modo specifico in relazione agli argomenti di seguito riportati: 

 

1) Attività di ricerca e formazione presso le aziende e/o associazione di 

categoria del comparto; 

2) Studi di settore in collaborazione con il MIUR e Attività 

imprenditoriale privata; 

3) Esperienze qualificanti in tecnologie e metodologie analitiche 

orientate al settore dei cereali; 

 

Attività di ricerca presso le aziende operanti nel comparto e presenti sul territorio sia nazionale 

che europeo al fine di promuovere e valorizzare la cultura di impresa e lo sviluppo di nuove 

tecnologie alternative. 

 

INNOVAZIONE, RICERCA & SVILUPPO 

I
N

N
O

V
A

Z
I
O

N
E

 

 Innovazione Tecnologica e Impiantistica 

 Sistemi di Imballaggio alimentare 

 Studio della shel-life  

 QDA (Quantitative Descriptive Analysis) 

 Odor profiling 

 Texture profiling 

 New product 
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CAPACITA’ E ABILITA’ DEL T.A. 

E’ un esperto dei processi di liofilizzazione, dei processi di sterilizzazione, dei processi 

fermentativi ed è in grado di effettuare i controlli di qualità nella produzione industriale degli 

alimenti. Individua le procedure migliori per la realizzazione in serie dei processi operativi. Si 

occupa di garantire una maggiore precisione e affidabilità delle prestazioni meccaniche , per il 

controllo delle contaminazioni ambientali, in modo da operare in condizioni di assoluta igiene 

nelle linee di produzione degli alimenti. Provvede all’aggiornamento regolare delle nuove 

tecnologie e si occupa del processo di produzione dei cibi focalizzando l’attenzione sugli aspetti 

nutrizionali e salutistici dei prodotti alimentari. Sa ridurre al minimo il danno termico, ha una 

particolare attenzione alla qualità naturale dei cibi più fragili e deperibili, quali ad esempio 

l’aroma, il colore, la struttura. Il Tecnologo alimentare sa prevedere e determinare le relazioni 

tra le caratteristiche e la formulazione degli ingredienti nelle combinazioni finali, conoscendo le 

proprietà e il ruolo dei diversi ingredienti. Programma composizioni, valori nutrizionali, 

caratteri organolettici, strutture e consistenze, conservabilità, convenienze e costi.  

 

Tra gli esempi, di recente studio e occupazione, il Tecnologo Alimentare, si dimostra 

interessato a: 

 

AREA TECNOLOGIA    
DI  PROCESSO/PRODOTTO 

FARINE FLOUR FINE TUNING  

 Agenti miglioratori per il trattamento delle farine;  

 sistemi enzimatici che agiscono su interfaccia 

enzima cereale 

 sostitutivi del bromato, acido ascorbico in forma 

adatta alla farina; Agenti ossidanti, sbiancanti; 

 Realizzazione di nuovi sistemi sperimentali di 

trattamento del frumento intero 

 Studio della cinetica di essiccamento del chicco 

intero di frumento 

 Studio del fenomeno di gelatinizzazione del chicco 

intero di frumento; 
 

 

AREA TECNOLOGIA    
DI  PROCESSO/PRODOTTO 

PASTA 

Prod. da 

FORNO E 

PREPARATI 

 Nuove tecnologie di pre-impasto (prod. da forno) 

 Innovazione tecnologia tech-food per realizzazione 

di paste fresche ripiene e piatti pronti 

 Pasta senza glutine 

 Nuova categoria di piatti pronti 
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AREA NUTRIZIONALE  
DI  PROCESSO/PRODOTTO 

SFARINATI  Uso di concentrati per miscele pronte all’uso 

 Utilizzo di pre-miscele di vitamine e minerali 

 Additivi per mangimi idonei agli allevamenti per 

suini da ingrasso 

PASTE E 

PREPARATI 

 Spaghetti funzionali arricchiti in acidi grassi omega 

3 

 Nuovi prodotti a base di grano o granella di grano 

saraceno 
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AREA IGIENE E SICUREZZA    
DI  PROCESSO/PRODOTTO 

SFARINATI  Uso di antiparassitari su cereali direttiva 2008  

 Applicazione sistemi di IPM  Integrated Pest 

Management 

 

AREA RICERCA E LABORATORIO DI C.Q.  
DI  PROCESSO/PRODOTTO 

SFARINATI  Studi sulla granulometria dell’amido di grano ed 

incidenza delle varianze. 

 Studio e definizione dei profili microbiologici degli 

sfarinati di grano tenero e di grano duro. 

 Valutazione di nuovi preparati a base di farina per 

prodotti a lievitazione rapida; 

 Studio del comportamento delle farine innovative a 

diversi livelli di ricombinazione e soluzioni 

ingredientistiche; 

 Farine e semole con aggiunta di Nutracetici. 
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LA TIPOLOGIA DI CONSULENZA OFFERTA: LE NOVITA’ 

 

La figura professionale possiede una adeguata preparazione tecnico-scientifica che gli 

permette di inserirsi a pieno titolo nel mondo agro-alimentare caratterizzato, soprattutto in 

questi ultimi tempi, da una notevole evoluzione tecnologica.  

 

 

 

Tra le importanti competenze elencate nella Legge 59, art. 2. vorrei evidenziare in particolare, 

la capacità di partecipazione alle attività di pianificazione alimentare, con 

riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle 

esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori e ad altre attività di 

pianificazione della produzione alimentare in ambito nazionale. 

 

Le voci di intervento sono esplicitate nel tariffario professionale, di recente presentazione al 

Ministero competente, dove sono riportati in maniera dettagliata e specifica gli impegni a cui il 

professionista dovrà rifarsi in maniera chiara e trasparente. 
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LA SICUREZZA ALIMENTARE 

Negli ultimi anni i consumatori italiani, allarmati dalle emergenze legate alla sicurezza degli 

alimenti (diossina, BSE, residui di farmaci nei prodotti agricoli e zootecnici, influenza aviaria, 

etc.), hanno preso coscienza dell’importanza della sicurezza alimentare e della sua diretta 

influenza sulla salute. Le discussioni che ne derivano sono molteplici e le risposte sempre più 

difficili. La globalizzazione, inoltre, rende disponibili cibi per i quali non sempre si dispone di 

informazioni complete in merito alle tecniche di produzione, trasformazione e conservazione 

adottate.  

Garantire la sicurezza alimentare è un’attività complessa che presuppone una chiara visione 

d’insieme di tutte le fasi produttive, dei processi, dei prodotti e deve disporre di penetranti 

strumenti di controllo ma, soprattutto, deve garantire che tali controlli siano integrati tra loro.  

Va, inoltre, osservato che la sicurezza alimentare è solo uno degli elementi della qualità 

ricercata dai consumatori; infatti, sono richieste maggiori garanzie anche sulle qualità 

nutrizionali, salutari, di tipicità. Il sistema dei controlli, per seguire questa evoluzione, sta 

ridefinendo le sue strategie ed ha iniziato anche ad affrontare una delle fasi sensibili del 

sistema: disporre di personale adeguatamente qualificato ed esperto per dare risposte certe al 

consumatore sempre più esigente. 

A questo proposito l’Industria italiana è all’avanguardia visto che da anni applica 

l’autocontrollo e il principio della rintracciabilità, diventato obbligatorio per tutti dal 1 gennaio 

2005. Ma ovviamente, per garantire la sicurezza degli alimenti, è necessario utilizzare più 

strumenti e competenze, valorizzando quelle figure professionali in grado di percorrere l’intera 

filiera». 

Il ruolo dei Tecnologi è fondamentale nel garantire la sicurezza degli 

alimenti lungo l’intera filiera agroalimentare. Ma è fondamentale anche per migliorare la 

qualità delle produzioni alimentari, oltre che per formulare prodotti nuovi, più vicini alle 

esigenze dei consumatori e alle diverse occasioni di consumo. Sono molteplici, infatti, gli 

ambiti di applicazione delle loro competenze: controllo dei processi, miglioramento della 

qualità igienica, nutrizionale e sensoriale, sviluppo di alimenti funzionali e dietetici, 

ottimizzazione dell’autocontrollo (HACCP), sviluppo di tecnologie per la conservazione 

valorizzazione dei prodotti tipici (DOP, IGP), controllo della filiera produttiva, miglioramento 

della qualità e sviluppo di nuovi prodotti.  

 

La sicurezza dei prodotti è un pre-requisito dell’attività delle imprese alimentari.  

 

E’ indispensabile contribuire al rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche 

dell'Industria alimentare nazionale e allo sviluppo della competitività internazionale, 

soprattutto delle nostre PMI.  
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 Consulenza e supporto per la realizzazione del SGSA secondo il 

Piano di Autocontrollo basato sulla metodologia H.A.C.C.P  

 Garantire la Sicurezza dei consumatori 

 

 Sistemi di gestione della sicurezza alimentare  

 Standard ISO 22000: 2005  "Food safety management systems - 

Requirements for any organization in the food chain",   

 Conoscere i rischi per il consumatore e per l’azienda 

 Efficacia ed efficienza nella gestione del rischio alimentare 

 Sistema di Gestione per la Sicurezza degli Alimenti 

 

 BRC/IOP e FEFCO: 

  Standard tecnici per assicurare qualità, sicurezza e conformità alla 

legislazione degli imballaggi primari e secondari utilizzati nel settore 

alimentare. 

 

 IFS  

 Lo standard IFS è uno strumento operativo per qualificare i propri 

fornitori secondo requisiti di qualità, sicurezza e conformità alla 

normativa sui prodotti alimentari. 

 

 Certificazioni di Rintracciabilità  

 Le basi legali che regolamentano il sistema di allerta rapido per 

alimenti e mangimi sono costituite dal regolamento CE n. 178/2002 

che indica i principi basilari della “Food law” e stabilisce le 

procedure in materia di sicurezza alimentare. 

 La certificazione di rintracciabilità in un’azienda agroalimentare, 

secondo la norma UNI 11020 del 2002, attesta che, con ragionevole 

attendibilità, viene garantita e documentata la rintracciabilità del 

prodotto all’interno dell’azienda.  

 Ai fini della certificazione è indispensabile che l'Azienda:  

 implementi un sistema di rintracciabilità aziendale applicato ai 

materiali utilizzati aventi rilevanza per le caratteristiche del prodotto; 

 predisponga un documento (il Disciplinare Tecnico); 

 definisca un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto 

funzionamento del sistema di rintracciabilità aziendale 
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 L’etichettatura dei prodotti alimentari 

 Regolamento n. 178/2002 

Oltre a ciò, ad oggi è possibile certificare la rintracciabilità attraverso due schemi 

fondamentali: 

 Certificazione di rintracciabilità di filiera agroalimentare  

 Certificazione di filiera agroalimentare controllata  

 

 SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA,  

Regolamento Comunitario e delle indicazioni contenute nella norma UNI 

10939 che consenta di certificare la storia documentata di un prodotto, 

attraverso l’individuazione e la registrazione dei flussi materiali e degli 

operatori di filiera che hanno contribuito alla realizzazione e fornitura del 

prodotto. Assistenza per lo sviluppo di un sistema di tracciabilità 

conforme al Regolamento n. 178/2002 

 Individuazione delle organizzazioni coinvolte 

 Individuazione dei flussi di materiali coinvolti 

 Sviluppo della documentazione operativa di sistema (procedure, 

istruzioni di lavoro, modelli) 

 Sensibilizzazione e formazione del personale coinvolto nel sistema di 

rintracciabilità 

 Aggiornamento del piano di autocontrollo aziendale, con particolare 

riferimento al piano di campionamento e di analisi per il controllo dei 

necessari parametri chimici, fisici e microbiologici 

 Assistenza per la certificazione del sistema di tracciabilità secondo 

UNI 10939, comprendente tra l’altro: 

 Preparazione del Manuale di Rintracciabilità di Filiera; 

 Individuazione dei prodotti o dei componenti rilevanti per le 

caratteristiche del prodotto, oggetto della certificazione; 

 Esecuzione di verifiche ispettive ed esecuzione riesame per la 

valutazione dell'efficacia del sistema sviluppato; 

 Assistenza durante audit della società di certificazione 
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 Igiene alimentare e Autocontrollo  

L’impianto normativo comunitario in materia di 

sicurezza alimentare è stato ridisegnato dal Reg. (CE) n. 

178/2002 (“General Food Law”), che introduce il 

principio fondamentale di un approccio integrato di 

filiera: ciò comporta la responsabilizzazione di tutti gli 

operatori della filiera alimentare, dalla produzione 

agricola primaria alla distribuzione finale al 

consumatore, ristorazione compresa.  

 

 il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari 

 il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli 

alimenti di origine animale;  

  la direttiva 41/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 

abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti 

alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la 

commercializzazione di determinati prodotti di origine animale 

destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 

92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consigli  

  il regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio che stabilisce norme  

 specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di 

origine animale destinati al consumo umano  

  il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità 

alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 

salute e sul benessere degli animali . 
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Il “pacchetto igiene” è destinato ad essere completato 

con provvedimenti disciplinanti singoli aspetti delle 

produzioni alimentari. In tale contesto, sono stati finora 

adottati: 

 

 Il regolamento (CE) 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei 

mangimi  

  Il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici 

applicabili ai prodotti alimentari  

  Il regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione 

relative a taluni prodotti di cui al reg. (CE) n. 853/2004 e 

all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei reg.(CE) n. 

854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al reg. (CE) n. 852/2004 e 

modifica dei reg.(CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004  

  Il regolamento (CE) n. 2075/2005 recante norme specifiche 

applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle 

carni  

  Il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie 

per l’attuazione dei regg. (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) 

n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 

854/2004  

 

 Studio e Pianificazione Quadro di IPM 

  Interventi di Integrated Pest Management 
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TUTELARE IL CONSUMATORE DAL CAMPO ALLA TAVOLA 

 

Il Tecnologo Alimentare è un punto di riferimento autorevole in materia di qualità e 

sicurezza degli alimenti, garantendo la presenza di competenze “from farm to fork - dal campo 

alla tavola” secondo i dettami europei. 

Il Regolamento europeo 178/2002 ha ridisegnato il quadro della sicurezza alimentare con la 

costituzione dell’EFSA (l’European Food Safety Authority) organismo che ha il compito 

di promuovere e coordinare la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio 

alimentare e, avvalendosi della Consulta scientifica e dei gruppi di esperti nominati ad hoc, di 

elaborare pareri scientifici sulle problematiche della sicurezza alimentare.  

Le competenze richieste per sviluppare qualità e sicurezza sono molteplici ed il contributo dei 

tecnologi alimentari è certamente significativo: in particolare l’elevata professionalità, maturata 

da molteplici esperienze in vari settori di attività, fornisce ai tecnologi alimentari le competenze 

per contribuire, sia a livello nazionale che europeo, alla soluzione delle nuove e riemergenti 

problematiche inerenti la qualità e sicurezza degli alimenti».  

Un approccio integrato e capace di intervenire in ogni momento della filiera: non solo nella 

fase agricola o in quella della trasformazione, ma anche nella distribuzione, nella 

commercializzazione o nella preparazione per il consumo (ristorazione), poiché i fenomeni che 

influenzano sicurezza e qualità avvengono anche in questi momenti. Va rimarcato con forza il 

fatto che il tecnologo alimentare rappresenta l’unica figura professionale capace di percorrere 

l’intera filiera agroalimentare con competenze che vanno dal campo alla tavola. 
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“IL REGOLAMENTO 1924/2006: SPECIFICHE COMPETENZE DEL TECNOLOGO 

 

“Il REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui 

prodotti alimentari, rappresenta un’opportunità per l’industria alimentare si dovrebbe 

applicare a tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni 

commerciali, compresa tra l'altro la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne 

promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche. Esso non si 

dovrebbe applicare alle indicazioni che figurano in comunicazioni non commerciali, quali gli 

orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi della sanità pubblica, né a 

comunicazioni e informazioni non commerciali riportate nella stampa e in pubblicazioni 

scientifiche. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai marchi e alle altre 

denominazioni commerciali che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o 

sulla salute. 

Importante sono gli aspetti interpretativi e applicativi. La normativa anzi esposta è basata su 

principi chiari, nei confronti del consumatore, al quale sono diretti i messaggi sui benefici 

nutrizionali e sulla salute. 

 

 

La comunicazione rappresenta l’aspetto molto delicato e strategico: poiché anche l’industria 

alimentare può avere un ruolo educativo, è importante che quanto sostiene sia corretto e 

controllato.  

Ci sono ancora molte perplessità o difficoltà interpretative rispetto alla definizione dei 

cosiddetti profili nutrizionali o sull’interpretazione di taluni articoli. Il Tecnologo Alimentare 

potrà esercitare la sua funzione professionale in maniera valida ed alternativa in questo ambito 

di studio e di applicazione normativa.  

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Presidente Dott. T.A. Emilio Ivano Germano   Pag. 19 di 23 

 

Dal 19 gennaio 2009 sono stati decisi i profili nutrizionali specifici cui devono attenersi gli 

alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute.  

Oggi giorno l’industria alimentare si è dichiarata contraria ai profili nutrizionali, proprio per il 

rischio di dividere gli alimenti in buoni o cattivi. Bisognerebbe parlare di dieta, attività fisica e 

stile di vita corretto. 

L'applicazione di profili nutrizionali come criterio è intesa ad evitare situazioni in cui le 

indicazioni nutrizionali o sulla salute occultano il valore nutrizionale complessivo di un dato 

prodotto alimentare e possono quindi fuorviare il consumatore che cerca di compiere scelte 

sane nel quadro di una dieta equilibrata. Scopo unico dei profili nutrizionali previsti dal 

presente regolamento dovrebbe essere quello di regolare le circostanze in cui sono possibili le 

indicazioni. Essi dovrebbero fondarsi su prove scientifiche generalmente accettate sul rapporto 

tra regime alimentare e salute. Dovrebbero tuttavia anche lasciar spazio all'innovazione dei 

prodotti e tener conto della variabilità delle abitudini dietetiche e delle tradizioni alimentari e 

del fatto che i singoli prodotti possono svolgere un ruolo importante nell'ambito della dieta 

complessiva. È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal 

consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti. Tuttavia, 

la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause 

relative alla pubblicità dopo l'entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 

settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa (1), esaminare l'effetto su 

un consumatore tipico virtuale.  

 

Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l'effettiva applicazione delle 

misure di tutela in esso previste, il presente regolamento prende come parametro il 

consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e tenuti 

presenti i fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, 

ma prevede misure volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro 

caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle indicazioni fuorvianti.  

Ove un'indicazione sia specificatamente diretta a un determinato gruppo di consumatori, 

come ad esempio i bambini, è auspicabile che il suo impatto venga valutato nell'ottica del 

membro medio di quel gruppo. Il criterio del consumatore medio non è un criterio statistico.   
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Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio 

tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica 

del consumatore medio nel caso specifico. Il profilo nutrizionale, se ben condotto, può 

diventare, per il Tecnologo Alimentare una attività professionale che faccia da stimolo 

all’innovazione del ruolo e delle competenze a tutto vantaggio per il consumatore, che potrà 

godere di prodotti sempre più in linea con le raccomandazioni di nutrizionisti ed esperti di 

settore.  

SISTEMI E PROCEDURE OPERATIVE 

U
N

I
 
E

N
 
I
S

O
 

 UNI EN ISO 9000 - "Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e 

terminologia"  

 ISO 9001 "Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti" 9001:2000 Vision 2000 

 ISO 9004 "Sistemi di Gestione per la Qualità - Linee Guida per il Miglioramento 

delle Prestazioni"  

 ISO 19011 "Linee Guida per la valutazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità e 

dei Sistemi di Gestione ambientale" 

 UNI EN ISO 14001 - Ambiente e Territorio, Sviluppo sostenibile, 

ecocompatibilità, prevenzione dell'inquinamento 

 UNI EN ISO 18001 OHSAS e SCC 

 BRC The British Retail Consortium 

 IFS International Food Standard  

 International GMP Standard - Norma internazionale di "buone pratiche di 

produzione per gli imballaggi di cartone". 

SISTEMI DI RINTRACCIABILITA’ e NORME 

U
N

I
 
E

N
 
I
S

O
 

 Norma UNI 11020:2002 “Sistemi di Rintracciabilità nelle Aziende 

Agroalimentari” linee guida per la realizzazione di un sistema di rintracciabilità 

interno all’azienda.  

 Norma UNI 10939:2001 "Sistemi di Rintracciabilità nelle Filiere 

Agroalimentari" linee guida per la realizzazione di un sistema di rintracciabilità per 

l'intera filiera. 

 ISO 22000: Sistemi di gestione della sicurezza agroalimentare. norma 

fondamentale per i sistemi di gestione della sicurezza nel settore agroalimentare, che 

consente a tutte le aziende coinvolte nella filiera di identificare i rischi cui sono 

esposte e di gestirli in modo efficace. 

A
.
S

.
 

 Reg. CE n° 2081/92 relativo alle Denominazione di Origine Protetta 

(DOP) e alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e successive 

modifiche il Reg. CE n° 509/2006 e Reg 510/2006  relativo alle 

Specialità Tradizionali Garantite (STG). 

 La Certificazione di Prodotto  

La certificazione volontaria di prodotto Specificazioni Tecniche di Prodotto 

(STP). Lo schema di certificazione prevede 2 livelli di applicazione: 

LIVELLO 1: basato sulle prove e/o ispezioni di tipo effettuate sui campioni di 

prodotto prelevati presso l'organizzazione aventi le caratteristiche definite nella STP  

LIVELLO 2:  basato sia sulla sorveglianza della produzione e del sistema qualità, 

che sulle prove o ispezioni di campioni prelevati presso l'organizzazione 
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CONCLUSIONI: 

Inserita strutturalmente e logicamente al termine della filiera agro industriale, la figura del 

Tecnologo Alimentare si è resa nel tempo indispensabile per la ottimale valorizzazione dei 

prodotti agricoli in un paese come l'Italia, grande produttore ed esportatore verso i partners 

europei. 

Il suo bagaglio di conoscenze estremamente diversificato ne ha favorito ormai da tempo la 

collocazione in molti settori dell'industria e della ricerca alimentare e lo rendono interlocutore 

preferenziale negli scambi internazionali. 

L'Europa comunitaria si trova oggi ad affrontare una profonda crisi produttiva, con eccedenze 

notevoli in campo alimentare, specie per le produzioni di merce non altamente qualificate. 

Questa crisi deve essere superata riconvertendo e diversificando le produzioni sia in funzione 

della qualità del prodotto fornito al consumatore sia in funzione delle caratteristiche del 

prodotto trattato tecnologicamente. Infatti il trattamento di trasformazione determina nella 

maggior parte dei casi un plusvalore del prodotto ed una sua collocazione preferenziale sul 

mercato alimentare; richiede tuttavia conoscenze tecnologiche d'avanguardia e sistemi 

integrati di ricerca e sperimentazione approfonditi e capillari.  

 

 

 

 

PROCESSI ED IMPIANTI 
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 Studio Processo d’impianto 

 Lay-out & Flow-chart 

 Studio Igienico di processo produttivo 
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Il sistema qualità richiesto dalle moderne strategie di mercato, all'interno ed all'esterno della 

Comunità Europea, porge una ghiotta opportunità di riqualificazione delle produzioni 

nazionali che non deve assolutamente essere ignorata o disattesa. 

Parecchie delle produzioni nazionali, ottenute dalla trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, 

della pesca dell'allevamento risultano eccellenti organoletticamente, ma lasciano spesso 

alquanto a desiderare per la incostanza delle caratteristiche di qualità microbiologica, 

strutturale e merceologica. 

 

 

 

 

Il Tecnologo Alimentare grazie a questa molteplicità di conoscenze, diventa un punto di 

riferimento estremamente importante nella gestione e nello sviluppo del settore agro-

alimentare che pone, come obiettivo primario, il raggiungimento della "Qualità e della 

Sicurezza degli alimenti e delle Preparazioni alimentari”. 

Le prospettive di carriera per la professione di tecnologo all’interno delle aziende le situazioni 

sono sempre in evoluzione. In particolare il tecnologo alimentare deve maggiormente essere 

coinvolto anche nello studio, nella stesura e nel controllo delle normative del settore 

agroalimentare. 

Tutte queste indicazioni portano conseguentemente ad una ulteriore valorizzazione del 

Tecnologo alimentare in campo nazionale in quanto alle ormai riconosciute qualità 

tecnologiche e culturali potrà ora affiancare ed esprimere le proprie indubbie capacità 

manageriali, indissolubilmente legate all'acquisizione delle responsabilità produttive e di settore 

che legalmente ora gli competono. 

Ma la forza dei prodotti Made in Italy non può prescindere dall’alto livello qualitativo e, 

quindi, dalla ricerca e dall’innovazione. Nel corso degli anni, le aziende alimentari di casa 

nostra sono state capaci di utilizzare la tecnologia più moderna adeguandola alle ricette 

gastronomiche e alle esigenze del consumatore. 
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Infatti, la collaborazione tra il mondo della ricerca e l’universo della produzione industriale ha 

portato a un’innovazione di prodotto e di servizio che ha permesso agli italiani, consumatori 

sempre più consapevoli, di avere alimenti che coniugano gusto, rapporto qualità/prezzo 

ed elevati standard nutrizionali, in piena sicurezza.  

Lo sviluppo del settore industriale e la responsabilità degli operatori economici del settore 

alimentare sono elementi fondamentali, a fianco delle Istituzioni, per garantire la sicurezza e la 

qualità dei prodotti-servizi somministrati agli utenti anche appartenenti alle fasce deboli 

(bambini, anziani, pazienti).  

La figura professionale del tecnologo alimentare nel mercato del lavoro, sia pubblico che 

privato, occupa ruoli di responsabilità direttiva e tecnica nella filiera alimentare 

(produzione, distribuzione, ristorazione).  

Affronta ogni giorno problematiche complesse (di tipo progettuale, igienico, legislativo, 

tecnologico, gestionale, analitico) e contribuisce in modo fondamentale alla tutela della 

salute del singolo e della collettività. 
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