
Check list di verifica 

(ricevimento, stoccaggio, conservazione, zona lavorazione)


Data del controllo:                                                                                   


Quesito ☺ ! " # Note

Aspetti strutturali generali sfavorevoli all’infestazione (per tutte le aree)

La zona di rifiuti si presenta in ordine e pulita e i contenitori delle immondizie sono 
chiusi?

Fuori dall’edificio non ci sono erbacce o accumuli di oggetti accatastati vicino al muro  
(possono favorire l’infestazione)

I muri esterni non sono molto rugosi, con rientranze (gli infestanti si arrampicano o si 
appoggiano - anche uccelli)

Le trapole UV antiinsetti volanti sono collocate in ombra, svuotate e pulite

I davanzali sono inclinati (per sfavorire l’appoggio)

Non ci sono travi in soffitto incrociate (permettono il passaggio dei topi)

Fase di ricevimento e controllo merce

E disponibile un locale o un’area destinata all’arrivo e disimballo della merce 

Il magazzino dispone di una porta con ottima chiusura ben raccordata al pavimento

!



Nel magazzino i ripiani sono disposti ad almeno 20 cm di altezza rispetto al pavimento, 
costruiti di materiale lavabile, liscio

Non ci sono merci depositate direttamente sul pavimento

Non sono presenti bancali di legno

La porta e tutte le altre superfici sono di materiale lavabile, liscio, integro, resistente agli 
agenti disinfettanti di tipo chimico o fisico (vapore, UV) 

Non sono presenti fessure, buchi o altri possibili passaggi per gli infestanti 

Le finestre sono dotate di reti  in buono stato  anti insetti con la luce di massimo 1 mm

E stato implementato un sistema di monitoraggio degli infestanti nell’area di 
stoccaggio (anche fai da te)

Le stazioni di monitoraggio sono correttamente indicate (posizione, schede di sicurezza, 
numerazione, tipologia)

Il locale si presenta pulito e senza ragnatele, con il soffitto integro e senza muffa, le tubature 
non sono ricoperte di polvere

Lo spazio esistente permette una buona ispezione del locale per la verifica degli infestanti

Viene rispettato il metodo FIFO per la rotazione della merce (controllo a campione di 3 
confezioni, interviste al personale)

Non sono presenti sostanza tossiche non chiuse in armadietto a chiave 
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Le istruzioni per il controllo della merce sono state esposte o risultano apprese dal 
personale oppure almeno conosciute (intervista con l’addetto del magazzino). Esporre, se 
necessario, l’istruzione (nei nuovi piani è riportata vicino alla fase di ricevimento materie 
prime)

Viene rispettato il piano di sanificazione (guardare e intervistare gli addetti) 

ZONE LAVORAZIONE/MANIPOLAZIONE ALIMENTI SFUSI

Il personale è vestito in modo adeguato e pulito (scarpe da lavoro, copricapo, copriabito o 
divisa, traversa o grembiule) senza anelli , braccialetti ed altro

Il personale non presenta ferite alle mani, unghie non pulite o lunghe e/o smaltate

Le superfici dei pavimenti, pareti (fino a 2 m), attrezzature sono di materiale liscio, lavabile 
e disinfettabile, integre 

Il lavamani è funzionante, con acqua calda e fredda, apertura non manuale ed è utilizzato in 
modo corretto (verificare anche la pulizia del rubinetto)

Esiste carta e sapone liquido o in schiuma a disposizione

Il lavamani si trova ad una distanza sufficiente per evitate schizzi dalla zona di lavorazione 
degli alimenti 

La cappa funziona correttamente, risulta pulita  (prova fiammifero e presenza grassi con 
fazzoletto di carta) 

I fuochi sono puliti, se coperto con carta staniola, sotto la carta non è presente dello sporco 
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Controllo della pulizia nelle zone critiche (gambette, vicino al muro, maniglie, zone in alto), 
appaiano puliti, senza grasso o segni (provare con fazzoletto di carta e fotografando  con il 
telefonino dove non ci si riesce ad arrivare)

Le guarnizioni dei frigo sono integre, pulite e con tenuta (verificare con il foglio di carta)

Il termometro è funzionante nei frigo e congelatori. Provare con il termometro di 
riferimento.

E presente almeno un termometro digitale tarato e verificato in azienda

Controllo dei prodotti a campine (3 pezzi) integrità, scadenze, temperatura del prodotto se è 
deperibile

Assenza di imballi secondari nei frigo

Assenza di prodotti senza etichetta 

Fare la prova rintracciabilità di un prodotto alimentare  a caso : si riesce a risalire al lotto 
della materia prima

Il piano di sanificazione è conosciuto da tutti gli addetti coinvolti 

Esistono le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti di pulizia

Il loro utilizzo è conosciuto ed applicato in modo corretto 

Le finestre che si aprono sopra i piani di lavoro sono chiuse durante le lavorazioni. 

se queste finestre vengono aperte di 
solito, prima di iniziare a lavorare, 
chiuderle e sanificare la zona (anche 
se sembra pulita)
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Nei frigoriferi/celle ci sono alimenti non coperti
la regola non si applica se si ha frigo 
dedicati ad un solo tipo di prodotto 
(es. tutta pasticceria fresca pronta)

Muri, ripiani e pavimento sono puliti visibilmente. Fare la prova del fazzoletto

Bollitori, forni, griglie sono puliti visibilmente

IMPIANTI PER LA CONSERVAZIONE AL FREDDO (ZONA MAGAZZINO)

Prendere un prodotto nella cella/frigo e misurare la temperatura con il termometro a sonda o 
IR. La temperatura è quella del piano HACCP oppure indicata nel sistema semplificato?

Non sono presenti pallet o altro materiale in legno (per le celle)

Non sono presenti alimenti appoggiati per terra (per le celle)

Il metodo di rotazione FIFO è rispettato ? (per le celle)

Prodotti ortofrutticoli in un frigo dedicato o in casse separate, coperte se non sono puliti

Impianto di scarico del frigo/cella funzionante e pulito (guardare con la torcia del telefono 
se difficilmente visibile) 

Pareti, guarnizioni, ripieni, griglie pulite - verificare negli angoli in modo accurato 
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ZONA ALIMENTI STABILI

Non ci sono pallet di legno

Gli alimenti non sono stoccati a terra

Non ci sono prodotti scaduti, alterati

Viene rispettato il metodo FIFO

Tutti gli alimenti sono provvisti di etichetta del produttore

Pareti, ripiani, pavimento, soffitto visibilmente puliti

CONGELATORI E CELLE NEGATIVE

La temperatura dei prodotti è inferiore a  -18°C

Non sono presenti  pallet in legno (per le celle)

Non sono presenti  prodotti appoggiati a terra (per le celle)

Non sono presenti  prodotti lasciati aperti (sacchetti briosce, pane, verdure ecc…)

Il metodo di rotazione FIFO è rispettato 

Non ci sono prodotti alterati Verificare odore, aspetto (se è ammuffito, morbido, ha 
cambiato forma)
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Tutti gli alimenti sono provvisti di etichetta

Impianto di scarico del frigo/cella funzionante e pulito (guardare con la torcia del telefono 
se difficilmente visibile)

Pareti, guarnizioni, ripiani, griglie pulite - verificare negli angoli in modo accurato

MAGAZZINO BEVANDE

Il metodo di rotazione FIFO è rispettato

Pareti, ripiani, pavimento, soffitto sono visibilmente puliti

Non ci sono prodotti scaduti, alterati, bottiglie rotte
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