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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.8.3. Semplificazione e sostegno alla sicurezza alimentare nella piccola impresa mediante 

sperimentazione e applicazione di appropriati modelli di gestione della sicurezza alimentare.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.8 Prevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi compresa l’acqua destinata al consumo umano 

 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
2.8.3 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

L’applicazione dei Regolamenti comunitari in tema di sicurezza alimentare ha evidenziato difficoltà da parte 

delle microimprese ad adeguarsi ai requisiti previsti . In particolare vengono segnalate difficoltà  

di accesso alle informazioni sanitarie, di predisposizione ed applicazione delle procedure e/o dei piani di 

autocontrollo specifici per le diverse tipologie produttive. 

Appare necessario sostenere la microimpresa mediante il supporto all’elaborazione di procedure che tengano in 

considerazione, oltre alla capacità di fornire effettive garanzie di sicurezza alimentare, anche aspetti di efficienza 

e risparmio di gestione, sviluppo e facilitazioni nel commercio locale oltre che rafforzamento della fiducia del 

consumatore. 

La creazione e l’applicazione di tali procedure consentirebbero, contestualmente, di pianificare i controlli ufficiali 

nel settore della microimpresa, in modo da garantire piena efficacia degli interventi, perseguendo nel contempo 

la riduzione della spesa e una modulazione del sistema di controllo adeguato allo standard produttivo 

dell’impresa. 

In sintesi l’intervento consiste in: 

• revisione dei criteri di classificazione degli stabilimenti produttori di alimenti, identificando quelli ricadenti 

nella definizione di microimpresa e differenziandoli in base all’entità produttiva e secondo i rischi specifici 

connessi ai processi produttivi; 

• conduzione di una indagine sulla percezione del rischio presso gli operatori della microimpresa e sui fattori 

di resistenza all’applicazione dei principi dei regolamenti comunitari di sicurezza alimentare; 

• predisposizione di linee guida per il controllo ufficiale nella microimpresa, in modo da semplificare i 

procedimenti, aumentarne l’efficacia e ridurne i costi;  

• promozione di buone pratiche per la microimpresa (procedure e piani di autocontrollo semplificati); 

• divulgazione e comunicazione alle imprese e ai consumatori. 

 

6. Beneficiari 
Popolazione che accede ai consumi di produzioni prevalentemente locali della microimpresa  

Produttori primari e del settore della piccola trasformazione collegata al territorio piemontese 

Produttori della microimpresa Servizio Sanitario Nazionale (aumento dell’efficienza). 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Migliorare la qualità igienico sanitaria delle produzioni alimentari della microimpresa  

Favorire il consumo di alimenti prodotti localmente ad elevata garanzia di processo produttivo, la salvaguardia 

del territorio, la valorizzazione ambientale ed ecologica. 
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