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Per igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominate 

“igiene” si intendono tutte le misure necessarie per garantire 

la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure  

interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria. 
 

L’Istituto svolge attività di sconfezionamento e 

sporzionamento del prodotto cucinato.  Sono  alimenti  

salubri,  gli  alimenti  idonei  al consumo umano dal punto 

di vista igienico. Responsabile del processo di gestione e 

autocontrollo è il personale appositamente formato e 

delegato dal datore di lavoro. L’amministrazione comunale 

in quanto fornitore deve garantire che la preparazione, la 

trasformazione, il deposito, la distribuzione, la 

manipolazione, compresa la somministrazione, dei prodotti 

alimentari siano effettuati in modo igienico.  

L’Istituto deve garantire il rispetto di adeguate  norme  

igieniche  per  le  attività  di sconfezionamento e 

sporzionamento, attraverso l’applicazione delle misure 

adottate ai sensi del sistema di analisi dei rischi e di 

controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Points): 

a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti; 

b) individuazione dei  punti  in  cui  possono verificarsi dei 

rischi per gli alimenti; 

c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, 

cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei 

prodotti; 

d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo 

e di sorveglianza dei punti critici; 

e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni 
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processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, 

dei punti critici e delle procedure di controllo e di 

sorveglianza. 
 

Il responsabile HACCP dell’Istituto deve tenere a 

disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, 

un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, 

delle fasi critiche e delle procedure di controllo che intende 

adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti 

l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza 

dei punti critici e i relativi risultati. Il responsabile HACCP, 

qualora a seguito dell'autocontrollo constati che i prodotti 

possano presentare un rischio immediato per la salute dei 

consumatori,  provvede a segnalare in tempo reale la criticità 

all’amministrazione fornendo tutte le informazioni necessarie 

alla denuncia all’autorità competente anche al fine del ritiro 

degli stessi. La metodologia HACCP adottata dall’Istituto 

permette di valutare tutte le possibili alternative per 

identificare tutte le azioni di controllo e prevenzione più 

efficaci. Per quanto riguarda il contesto specifico delle attività 

svolte il principio può essere applicato a titolo preventivo, in 

quanto il complesso delle operazioni riguardanti le attività di 

cui trattasi, consente di identificare le potenziali aree di 

criticità che devono essere tenute sotto controllo al fine di 

evitare possibili danni alla salute dei consumatori. Le attività 

legate alla gestione del rischio comprendono: 
 

 

 Valutazione dei rischi 
 

 

 Valutazione delle misure correttive ai rischi individuati 
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 Implementazione delle misure preventive in materia di 

gestione dei rischi 
 

 Monitoraggio, aggiornamento e verifica 
 

 

Responsabile del Piano di Autocontrollo è il delegato Sig.ra 

GRAZIA SERUSI. Suoi sono i compiti di una corretta 

gestione del piano, del rispetto delle procedure di prassi 

igienica, della gestione della documentazione. 
 

Il Datore di Lavoro, deve garantirne la piena disponibilità 

alle  Autorità  Competenti,  così  come  deve  essere 

trasparente le gestione delle misure di prevenzione e 

correttive sulle valutazioni effettuate. 
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DEFINIZIONI 
 

 

PERICOLO: da intendersi la contaminazione, crescita o 

sopravvivenza negli alimenti di batteri, tossine, enzimi, corpi 

estranei che possono condizionare la sicurezza o qualità 

degli stessi alimenti; 
 

GRAVITA’: da intendersi la grandezza del pericolo o 

l’importanza delle conseguenze che possono derivare da 

quel determinato pericolo; 
 

RISCHIO: da intendersi la stima delle probabilità che si 

determini un determinato pericolo; 
 

PUNTO CRITICO DI CONTROLLO (CCP): da intendersi un 

punto, fase o procedura che è possibile tenere sotto controllo 

e in cui si può prevenire, eliminare o ridurre a livelli 

accettabili il pericolo per la sicurezza degli alimenti; 
 

CONTROLLO (PREVENZIONE): da intendersi la situazione 

che   si   verifica   quando   vengono   seguite   le   corrette 

procedure e osservati i criteri stabiliti; 

 

CRITERIO: da intendersi un limite esplicito legato ad una 

caratteristica di tipo fisico, chimico, biologico o 

microbiologico; I criteri sono fissati per stabilire se I CCP 

siano o meno sotto controllo (tempo, temperatura, pH, ect.) 
 

 

MONITORAGGIO: da intendersi la sequenza pianificata di 

osservazioni o rilevamenti per valutare se un CCP sia o meno 

sotto controllo. Ciò implica dei fattori significativi, per la 
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prevenzione o il controllo del pericolo. Le procedure di 

monitoraggio devono consentire l’attivazione di azioni correttive 

quando uno dei fattori considerati si scosta dai limiti critici 

accettabili; 
 

LIMITE CRITICO: da intendersi il criterio che deve essere 

osservato per ogni misura preventiva legata a un CCP I limiti 

critici fungono da confini di sicurezza per ogni CCP; 
 

SCOSTAMENTO: da intendersi il mancato rispetto di un limite 

critico; 
 

AZIONE CORRETTIVA: da intendersi procedura da seguire 

quando si verifica uno scostamento; 
 

PROCEDURE DI MONITORAGGIO: si distinguono in 

Osservazioni Visive, Valutazioni Sensoriali, Rilevazioni di 

Origine Fisico, Analisi Chimiche, Analisi Microbiologiche; 
 

9 PULIZIA: da intendersi la procedura da seguire quando si 

vogliono rimuovere I residui alimentari, lo sporco, il grasso e altri 

materiali indesiderati;SANIFICAZIONE:  da  intendersi  la  

procedura  da  seguire quando si vuole eliminare o ridurre la 

presenza di germi patogeni e altri microrganismi. 
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SISTEMA DI AUTOCONTROLLO 
 

 

Il Piano di autocontrollo è stato sviluppato secondo i principi 

dettati dalla normativa vigente in forma conseguente, 

sistematica e sistemica: 
 

Individuazione dei rischi 
 

Dopo l’analisi dettagliata delle attività è necessario impostare 

l’analisi dei rischi (Hazard Alalysis). 
 

Con il termine rischio si intende la probabilità con cui un 

determinato pericolo possa dar luogo a situazioni di danno 

o anomalie al prodotto. E’ dunque indispensabile individuare 

i pericoli associandoli alle attività e individuando le probabilità 

che essi possano trasformarsi in danno. 

I pericoli individuabili possono essere: 

 

MICROBIOLOGICI 

- Errata conservazione dei prodotti 

- Scarsa igiene dell’ambiente, delle attrezzature e del 

personale 

 

CHIMICI 

- Residui delle sostanze utilizzate per la sanificazione 

(detergenti, disinfettanti) 
 

FISICI 

- Presenza di corpi estranei di vari tipo e genere che 

possono danneggiare e/o contaminare il prodotto. 
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MISURE DI PREVENZIONE 

A fronte di pericoli individuati si possono descrivere le 

seguenti misure di prevenzione: 
 

 

RISCHI MICROBIOLOGICI 

- Adeguata conoscenza delle procedure di conservazione 

del prodotto; 

- Controllo e manutenzione periodica delle attrezzature; 

- Adeguata e periodica pulizia delle pareti, soffittature e 

piani di calpestio; 

- Adeguata pulizia degli ambienti e regolare manutenzione 

e pulizia delle attrezzature; 

- Quotidiana applicazione delle buone prassi igieniche del 

personale; 

- Formazione e informazione del personale. 

 

RISCHI CHIMICI 

- Adeguata conoscenza e corretta applicazione delle 

procedure di sanificazione; 

- Adeguata conoscenza delle procedure di eliminazione dei 

rifiuti speciali, dello sporco nonché i corretti modelli 

comportamentali per il trattamento degli olii e delle 

sostanze ivi compresi gli usi appropriati dei dispositivi di 

protezione individuale; 

- Formazione e informazione del personale. 

 

RISCHI FISICI 

- Adeguata conoscenza e corretta applicazione delle 

procedure di lavoro con particolare riferimento alla 
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gestione dei piani di calpestio e delle superfici utilizzate 

per la manipolazione e il trattamento del prodotto; 

- Adeguata conoscenza delle procedure di buona prassi 

igienica e di appropriato utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale; 

- Formazione e informazione del personale. 
 

L’attuazione delle sopra descritte misure di prevenzione 

vengono regolarmente e periodicamente monitorate 

attraverso ispezioni visive e verifica documentale delle 

perazioni di buona prassi lavorativa. Le eventuali anomalie 

riscontrate, anche ai fini di individuare e mettere in atto le 

appropriate misure correttive, vengono riportate nell’apposito 

registro di cui alle procedure di sanificazione e verbalizzate 

le misure correttive apportate. 

 

Critical Control Points 

 

Il presente Piano/Manuale identifica gli appropriati punti critici 

di controllo. I CCP sono quei momenti o quelle fasi di 

processo produttivo nei quali è possibile l’eliminazione o il 

significativo contenimento del rischio, attuando le misure 

preventive più idonee. 
 

La valutazione delle misure preventive adottate avviene 

attraverso la definizione dei limiti critici associati alle misure 

adottate stesse. Tali limiti corrispondono ai valori minimi e 

massimi entro i quali si devono mantenere i punti critici di 

controllo al fine di garantire la sicurezza di un prodotto 

alimentare. Essi si caratterizzano per valori misurabili 

(temperature, tempi) e da parametri sensoriali (aspetto visivo 
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dell’alimento, controllo tattile). 
 

Il monitoraggio dei Critical Control Points consiste in una 

serie di osservazioni e/o misurazioni del parametro 

postootto controllo in quella determinate fase del processo 

lavorativo. 

Occorre, dunque, definire la periodicità del monitoraggio e 

la rilevazione delle eventuali anomalie nonché la definizione 

e attuazionedelle misure correttive. Tale insieme di 

operazioni viene riportato sull’apposito registro di cui alle 

procedure di sanificazione. 
 

Le metodiche di monitoraggio più importanti sono: 
 

 

- valutazioni visive dello stato dei prodotti, delle condizioni 

igieniche dell’ambiente e delle attrezzature; 

- valutazioni sensoriali (odore, gusto, rammollimento del 

prodotto); 
 

- verifiche delle temperature delle celle frigorifero e 

ghiacciaie. 
 

Le misure correttive devono essere applicate senza 

esitazione nel momento i cui si evidenziano   anomalie nei 

limiti critici stabiliti.   E’ evidente che le azioni correttive 

devono avvenire senza indugio quando il dato del 

monitoraggio indichi un mancato controllo delle fasi di 

processo. 
 

Azioni correttive sono:  

- Corretta manutenzione delle attrezzature. 
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ANALISI DEI PERICOLI. PUNTI CRITICI DI CONTROLLO 
 

Nel seguito del presente piano vengono riportati i diagrammi 

di flusso delle singole attività svolte nell’esercizio. 

Potenzialmente ogni fase individuata in ogni diagramma di 

flusso può determinare un inquinamento di origine fisica, 

chimica o microbiologica dell’alimento (punti critici, CP). In 

accordo con i principi cui richiama il Reg. 

852/2004, si devono definire tra questi pericoli quelli che 

vengono trattati come punti critici di controllo (CCP) al fine 

di prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo entro limiti 

accettabili. 
 

Infatti la logica del sistema H.A.C.C.P. è quella di 

concentrare l’attenzione nelle fasi ove, applicando una 

specifica ed efficace metodologia di controllo, risulti possibile 

assicurare la salubrità dell’alimento trattato, annullando o 

riducendo a livelli accettabili i rischi individuati; tali fasi 

vengono per questo chiamate punti critici di controllo (CCP) 

e sono, ovviamente, meno numerose dei semplici punti 

critici. Per l’individuazione dei CCP si è fatto uso dell’albero 

delle decisioni, dei manuali di corretta prassi igienica o si 

prendono in considerazione le decisioni prese nei documenti 

predisposti dall’autorità competente per le attività dove è 

prevista l’applicazione di procedure semplificate. 

Naturalmente anche a livello delle fasi in cui sono stati 

individuati dei pericoli, ma non dei CCP, è necessario 

adottare le più opportune misure preventive per ridurre al 

minimo i pericoli di contaminazione dei prodotti e verificare 

periodicamente la idoneità delle procedure adottate e delle 
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condizioni igieniche delle merci ed aree di lavoro; tuttavia ciò 

che contraddistingue l’H.A.C.C.P. è la capacità di porre 

sotto controllo l’intera linea produttiva attraverso il semplice 

e continuo monitoraggio di alcuni parametri particolari ed 

oggettivamente verificabili all’interno di singoli punti di 

processo (i CCP). 
 

I parametri sottoposti a monitoraggio a livello di singoli CCP 

sono generalmente di natura fisica o chimica (temperatura, 

tempo, pH, ecc.) poiché più rapidi da misurare e quindi 

piùefficaci nel consentire l’adozione di adeguate misure 

correttive, nonché basati su osservazioni oggettive ed 

incontestabili.In taluni casi è  possibile tenere sotto 

controllo un CCP acquisendo o verificando la presenza di 

determinati documenti o effettuando valutazioni visive sulle 

condizioni igieniche del mezzo di trasporto, di un piano di 

lavoro o di una attrezzatura; è buona norma comunque 

limitare al massimo questo genere di monitoraggi, poiché 

non completamente affidabili e troppo legati a valutazioni 

soggettive. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 

Il sistema HACCP si applica a tutela del consumatore, in 

quanto consente di individuare i punti critici in cui potrebbero 

verificarsi dei pericoli e conseguentemente di prevenirli, 

inoltre, se correttamente applicato, garantisce il 

raggiungimento degli standard qualitativi previsti. 
 

Per rendere efficace il sistema di autocontrollo, occorre che 
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siano soddisfatti  determinati  requisiti  che   gli   alimenti 
 

Le fasi da rispettare, perché siano soddisfatti i requisiti di 

cui sopra, possono essere così riassunte: 
 

- Controllo in ricezione 

- Controllo in fase di stoccaggio 

- Controllo in fase di distribuzione 

- Controllo pulizie 

- Controllo delle condizioni igienico–sanitarie del personale, 

dei locali, delle attrezzature, degli automezzi 

- Controllo pulizie settiminali, mensili e periodiche. 
 

L’Istituto ha approntato conforme modulistica per la 

registrazione dei dati rilevati durante le fasi ispettive.  
 

Le rilevazioni termometriche interessano almeno 3 (tre) 

alimenti relativi al menù considerato, in funzione della criticità 

delle pietanze proposte, nell’arco di un mese. 

Inoltre verranno seguite analisi microbiologiche su impronte 

palmari e/o tamponi superfici nella misura di n°2 (due) analisi 

su impronte palmari e n°2 (due) analisi su superfici, per ogni 

anno scolastico. 

 

PROCEDURE BASATE SUL SISTEMA H.A.C.C.P. 

PROCEDURE PER L’OMOLOGAZIONE DEI FORNITORI 

 (GMP) 

 

Il fornitore del prodotto oggetto dell’attività è 

l’amministrazione comunale. Il resto dei fornitori sono stati 

selezionati convenzionalmente e adeguatamente verificati. 
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Eventuali nuovi fornitori verranno presi in considerazione 

solo dopo la consegna della dichiarazione di conformità.  

E’ stata predisposta una scheda dove annotare l’elenco dei 

fornitori. Nella scheda, accanto al nome e all’indirizzo del 

fornitore devono essere indicati: 

- elenco dei prodotti forniti 

- date di eventuale rifiuto di una fornitura. 
 

Verranno inoltre esclusi quei fornitori che non 

consegneranno la eventuale dichiarazione di conformità 

entro 30 giorni dalla nostra richiesta e/o di cui verrà 

contestata la qualità della merce al ricevimento per più di 

due volte in un anno. 
 

 

CONTROLLI AL RICEVIMENTO (GMP) 

 

L’esercizio si approvvigiona giornalmente di diversi prodotti. 

Il metodo di controllo è generalmente visivo. Comunque si 

provvede a controllare a campione, periodicamente, i 

fornitori. Il controllo è di tipo visivo e consiste nel verificare 

lo stato di pulizia del mezzo, l’integrità degli imballi e, nel 

caso che il trasporto debba essere stato fatto in ambiente 

refrigerato, della temperatura indicata sul termometro del 

mezzo. 

 

RINTRACCIABILITÀ “A MONTE” 

 

È stata predisposta una scheda di fornitori su cui verranno 

annotati, oltre  ai  dati  anagrafici relativi  ai  vari fornitori 

(nome, cognome, nome della ditta, telefono, fax, indirizzo, 
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ecc.) tutti i prodotti acquistati da ogni fornitore e le date di 

eventuali contestazioni. In questa maniera sarà possibile 

avere immediatamente a disposizione i dati relativi ai 

fornitori e poterli così mettere a disposizione delle Autorità di 

Controllo locali (NAS, AUSL). 
 

A tutti i fornitori è stato richiesto di rendersi disponibili ad 

essere rintracciati velocemente per comunicarci le 

informazioni richieste. 
 

I documenti di trasporto e/o le bolle di acquisto verranno 

conservati secondo il seguente schema: 
 

- 3 mesi per i prodotti freschi (prodotti di panetteria e 

pasticceria o ortofrutticoli, ad eccezione di quei prodotti il 

cui consumo è esclusivamente giornaliero per i quali si 

ritiene inapplicabile il ritiro in seguito ad allerta) 

- i 6 mesi alla data di scadenza, per i prodotti “da consumarsi 

entro il…” 

- i 12 mesi successive a termine minimo di conservazione 

per i prodotti “da consumarsi preferibilmente entro…” 

- i 24 mesi successivi per i prodotti per i quali non è richiesta 

l’apposizione del termine minimo di conservazioneo altra 

data. 
 

Con le bolle o i documenti di trasporto sarà possibile avere 

sempre, a disposizione, i dati relativi ai prodotti 

acquistati/ricevuti, presenti nell’esercizio (in vendita o in 

magazzino). Avendo poi pochi fornitori e abituali, sarà facile 

gestire la rintracciabilità dei prodotti ed eventuali situazioni 

di ritiro/richiamo dei prodotti dal mercato. 
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PROCEDURA PER L’ALLONTANAMENTO DI ANIMALI 

INFESTANTI 

 

Misure  di  protezione  contro  roditori  e  insetti  possono 

indurre notevolmente il rischio di contaminazione e 

deterioramento  del   cibo.   Topi   ed   insetti  sono   molto 

pericolosi  perché  distruggono  fisicamente  gli  alimenti  e 

sono spesso veicoli di microrganismi patogeni, per cui deve 

essere attuata una sorveglianza continua di ogni inizio di 

infestazione. 

Gli agenti infestanti di maggiore rilevanza rientrano nelle 

classi di seguito riportate: 
 

 

- insetti: sono i più comuni e fra di essi risultano di particolare  

interesse  gli  scarafaggi,  le  mosche,  le farfalle e le 

formiche; 

- aracnidi: sono resistenti all’azione delle sostanze chimiche 

e fra di essi sono da menzionare gli acari e i ragni; 

- mammiferi: vi appartengono i ratti e gli altri roditori che 

possono colonizzare ogni tipo di ambiente e raggiungere 

densità molto elevate (fino ad uno al mq); 

- uccelli: possono contaminare gli alimenti soprattutto con I 

germi veicolati dai loro escrementi. 

Per quanto riguarda le infezioni da insetti, che sono le più 

comuni, dobbiamo distinguerne due tipi diverse: quelle  

dovute a mosche e zanzare e quelle dovute a blatte. Nel caso 

di mosche e zanzare dobbiamo ricordare che sono presenti in 

ogni luogo in numero elevato e che la loro pericolosità è data 

dalla capacità di spostarsi facilmente trasportando 
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microrganismi potenzialmente pericolosi. L’intervento 

preventivo è costituito dal fatto che tutte le finestre sono dotate 

di apposite reti metalliche. 
 

In certi casi, è anche possibile utilizzare lampade inattiniche 

con griglie di tensione che attirano ed eliminano gli insetti con  

una  scarica  elettrica;  altri  dispositivi  moderni permettono 

di attirare e catturare, tramite un nastro appiccicoso e con dei 

ferormoni, gli insetti presenti. 
 

La lotta agli infestanti si compone di tre elementi essenziali 

ed integrati tra loro: 
 

- Identificazione dell’agente infestante 

- Identificazione delle vie d’accesso 

- Interventi di bonifica, opportunamente affidati ad esperi 

qualificati. 

 

Occorre quindi procedere a: 

- Ispezionare gli imballaggi delle merci in arrivo 

- Stoccare le scorte alimentari su scaffalature o su pedane 

rialzate da terra e spostate ai muri 

- Pulire accuratamente gli ambienti e  le  superfici  di lavoro 

eliminando ogni residuo organico che potrebbe costituire 

fonte di alimentazione per gli elementi infestanti 

- Smaltire correttamente i rifiuti e stoccarli in contenitori a 

tenuta 

- Controllare i filtri di eventuali condotte d’aria 
 

Per monitorare la situazione si devono esaminare 

regolarmente quelli parti dei locali non bene in vista, per 
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esempio angoli caldi e bui, scale, armadi posti nei sottoscala, 

solai, spazi sotto le scaffalature. Per bloccare l’ingresso di 

ratti, topi ed insetti è necessario che l’edificio sia  mantenuto 

in  buono  stato,  che  i  possibili  fori  siano chiusi, che vi 

siano ordine e pulizia e che la merce sia rialzata dal terreno 

di almeno 30 centimetri. 

 

Inoltre, è importante che non ci siano rubinetti gocciolanti e 

tubazioni rotte per evitare che gli infestanti vadano a bere 

dove sono tali perdite. 

 

Per quanto riguarda gli  interventi successivi di  bonifica,  

esistono vari metodi che comportano l’utilizzo di sostanze 

che possono essere nocive per la salute; quindi, in 

considerazione del fatto che si tratta di procedimenti 

complessi e che necessitano di adeguata esperienza, è 

bene che questi siano affidati a personale specializzato. 
 

Gli eventuali interventi di bonifica da insetti od aracnidi 

andranno fatti solo quando non vi siano lavorazioni in corso 

e quando siano stati allontanati dai locali non solo gli 

alimenti, ma anche gli oggetti destinati alla lavorazione 

(attrezzature, macchinari, contenitori, ecc.) e gli oggetti di 

uso personale. Macchinari ed apparecchi che non possono 

essere spostati dovranno essere coperti con teli e lavati 

accuratamente prima del loro riutilizzo. 
 

I locali, prima di essere riaperti, dovranno essere ben aerati 

e ventilati prima di procedere alle operazioni di pulizia cui 

dovrà seguire un abbondante risciacquo. 
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In questo esercizio i controlli sono effettuati in maniera 

visiva, giornalmente, ispezionando tutti i locali presenti 

sull’apposita scheda della sanificazione alla voce 

“Monitoraggio infestanti”. 

 

PROCEDURA PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

 

L’esercizio si approvvigiona mediante la rete idrica pubblica 

dell’acqua, che serve per il lavaggio degli utensili che 

vengono a contatto con gli alimenti utensili, 
 

- L’acqua viene utilizzata per il lavaggio dei cibi e degli 

utensili, 

- L’acqua usata è inferiore (di molto) a 100 mq al giorno, 

- L’impatto idrico non ha, fino ad oggi, mostrato problemi di 

rilascio di metalli (ferro, manganese) visibili. 
 

Si ritiene non necessaria una analisi microbiologica 

dell’acqua proveniente dall’acquedotto pubblico. Si lascia 

comunque alla ASL la decisione finale se effettuare oppure 

no tali analisi ed, eventualmente, con quale frequenza. 
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LOCALI 
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L’area destinata al refettorio per il servizio di ristorazione 

scolastica è composta da due e all’occorrenza tre locali; 

gestionalmente   viene   concepita   in   modo   da   evitare 

contaminazioni crociate, con separazione fisica delle zone di 

ricevimento, stoccaggio e consumo. 
 

Gli spogliatoi sono separati dall’area di distribuzione, 

risultano puliti e ordinati, privi di oggetti inutili. Sono dotati di 

armadietti doppi per ogni lavoratore e di lavamani. 
 

I servizi igienici sono puliti ed esenti da odori. Non 

comunicano direttamente con l’area di lavorazione. Sono 

adeguatamente dotati di carta igienica, portarifiuti, idonei 

lavandini   eroganti   acqua   calda   e   fredda,   detergente, 

salviette monouso e adeguatamente areati. 
 

Le pareti sono pulite, in buona condizione, senza crepe, fori 

o desquamazioni; le superfici sono lisce, di colore chiaro e 

facilmente lavabili. 
 

I soffitti sono puliti, privi di muffe, desquamazioni, tubi o 

sporgenze sulla zona di consumo. 
 

Le porte esterne sono a prova di roditori, tutte le porte sono 

lisce, pulite e a buona tenuta. 

 

L’impianto di illuminazione è adeguato per le esigenze 

operative con intensità luminosa non inferiore a 550 lux nei 

punti d’ispezione, 220 lux nelle zone di lavoro, 110 lux nelle 

altre aree. Tutti gli apparecchi d’illuminazione sono protetti e 

sicuri in caso di rottura. 
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ATTREZZATURE 
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 I carrelli sono costruiti con materiali lisci, non porosi e non 

corrodibili da lavaggi. Tutti i materiali a contatto con gli 

alimenti sono del tipo approvato. 

 

I carrelli sono facilmente igienizzabili garantendo l’accesso, 

la disinfezione, la manutenzione e l’ispezione. 
 

Tutte le attrezzature e gli utensili sono mantenuti puliti, in 

conformità con quanto previsto dal piano di sanificazione 

adottato. 
 

Le attrezzature presenti nel plesso sono costituite da pinze, 

palette, cucchiaioni, forchettoni, in numero variabile. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fase Pericolo CCP Limiti critici Monitoraggio Azioni correttive/ 

Misure preventive 

Documentazi 

one 

Procedure 

di verifica 

Ricevimento 

merci deperibili 

e non 

deperibili 

(B) 

contaminazione 

e/o 

proliferazione 

microbiologica 

(C) Presenza 

di residui 

(F) presenza di 

corpi estranei 

GMP Temperatura di 

consegna nei limiti di 

legge 

Condizioni del 

prodotto, della 

eventuale confezione 

e del mezzo di 

trasporto conformi 

alle specifiche 

Etichettature regolari 

Presenza di bollo 

CEE (ove previsto) 

Assenza corpi 

estranei 

Verifica 

ispettiva e delle 

temperature a 

campione 

(almeno 1 

volta al mese 

per ogni 

fornitore) 

Rifiuto della 

fornitura e richiamo 

al fornitore 

Sospensione 

temporanea o 

definitiva del 

fornitore se il 

fenomeno si ripete 

più di 3 volte in un 

anno 

Compilazione 

elenco 

fornitori 

Periodica 

verifica dei 

documenti 
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IGIENE 
 
 
 
 

AMBIENTALE 
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Le operazioni di pulizia ambientale costituiscono l’insieme 

delle precauzioni necessarie ad impedire la contamina-

zione degli alimenti da parte dei microbi presenti su 

attrezzature ed impianti. 
 

Pulire e sanificare sono due operazioni diverse e che 

non danno lo stesso risultato. 

 

PULIZIA o DETERGENZA 

Con questo termine si intende la rimozione dello sporco, da 

una  qualsiasi  superficie,  con  un’azione  meccanica 

coadiuvata dall’uso di detergenti in soluzione di acqua 

calda. 
 

Oltre a rimuovere lo sporco, la detersione serve a: 
 

- Asportare dalla superficie una buona parte di 

microrganismi; 

- Rendere le superfici otticamente pulite in modo da dare 

efficacia ad una successiva azione di disinfezione. 
 

Una superficie può dirsi otticamente pulita quando: 
 

- È priva di trace di contaminazioni sia quando è bagnata 

che quando è asciutta; 

- Non è unta al tatto; 

- Non emana odori sgradevoli; 

- Non lascia tracce e comunque non altera il colore di un 

fazzoletto di carta passato sulla superficie; 

- L’acqua versata deve colare uniformemente dalla 

superficie lavata; se si formassero delle goccioline, la 
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superficie sarebbe completamente sgrassata. 

 

SANIFICAZIONE 

Per disinfezione si intende quel processo che, attuato con 

specifici prodotti, permette la distruzione dei microrganismi 

patogeni presenti e la drastica riduzione dei restanti 

microrganismi. 

Può essere compiuta simultaneamente alla pulizia o in 

un altro momento distinto. 

 

PRODOTTI 

I prodotti utilizzati per le procedure di pulizia e sanificazione 

sono identificabili in: 
 

- Detergenti 

- Sanificanti  

 

DETERGENGTI 

La scelta dei detergent da utilizzare deve essere funzional 

al tipo di sporco che dobbiamo trattare 

Lo sporco si può suddividere in due grandi categorie: 

- Organico: residui di carni, grassi, pesce, residui 

amidacei, zuccheri, latte, ect. e da colonie di liviti, batteri 

e muffe; 

- Inorganico: soprattutto residui calcarei. 
 

Si parla di tipo di detergente in funzione del suo pH; infatti 

questi si dividono in tre categorie: 

1. Alcalini 
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2. Neutri 

3. Acidi 
 

A questi si aggiungono i detersivi abrasivi. 
 

1.    Detergenti alcalini 
 

Si utilizzano per eliminare sostanze organiche e di 

conseguenza risultano i più utilizzati. Per essere 

considerati dei buoni detergent devono avere le seguenti 

caratteristiche: 

- Grande effetto detergente; 

- Elevato potere bagnante, penetrante e inibente in modo 

da poter arrivare ad aggredire lo sporco in qualsiasi 

interstizio; 

- Potere emulsionante e disperdente delle particelle che 

costituiscono lo sporco, in modo da poterle mantenere in 

sospensione nella soluzione detergente; 

- Peptizzazione  del  sudicio,  cioè  la  capacità  di 

suddividere lo sporco in particelle piccolissime e 

facilmente eliminabili; 

- Capacità di operare con acque di qualsiasi durezza e 

quindi possibilità di contenere alte percentuali di prodotti 

sequestranti che impediscono ogni precipitazione dei 

Sali, costituenti della durezza dell’acqua, soprattutto ad 

alte temperature; 

- Delicatezza nell’azione detergente; 

- Facilità di risciacquo. 

 

2.    Detergenti acidi 

Vengono normalmente utilizzati per rimuovere lo sporco 
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inorganico quale: 

- Incrostazioni calcaree  delle  superfici,  di  caldaie, 

radiatori, servizi igienici; 

- Residui di calce, gesso o cemento dai pavimenti in 

materiale antiacido. 
 

Si dividono in due tipi fondamentali: 
 

a) Detergenti composti da Acidi Forti, quali l’acido cloridrico 

e l’acido solforico, che vengono normalmente utilizzati per 

rimuovere il calcare dalle superfici d’acciaio; 
 

b) Detergenti composti da acidi mediamente dissociati, 

quali l’acido fosforico e l’acido sulfammico, che vengono 

impiegati per eliminare le incrostazioni calcaree su 

superfici di acciaio inox, per lavare esternamente le  

superfici  in acciaio inox, per disincrostare le lavastoviglie. 
 

3.    Detergenti neutri 
 

Vengono utilizzati quando il supporto da lavare può essere 

attaccato dal detergente come nel caso, ad esempio, di 

superfici verniciate alla nitro. 

 

4.   Detergenti abrasive 

 

Vengono utilizzati su quelle superfici che non si rovinano 

se sottoposte ad un’azione meccanica molto energica, 

necessaria per rimuovere alcuni tipi di incrostazioni, 

altrimenti non eliminabili. 
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SANIFICANTI 

 

Per sanificanti si intendono quei prodotti chimici in grado 

di attuare la detersione e la disinfezione. 
 

Con l’azione disinfettante si intende un’azione capace di 

ridurre il titolo in microrganismi eliminando completamente 

i germi patogeni. 
 

Un buon prodotto dovrebbe: 
 

 

- Distruggere i microrganismi patogeni in un tempo 

sufficientemente breve; 

- Non macchiare e non lasciare odori e sapori estranei 

sulle superfici trattate; 

- Avere uno spettro d’azione il più ampio possibile; 

- Presentare un basso grado di assuefazione nei confronti 

dei microrganismi; 

- Non essere corrosivo verso i materiali di contatto. 

 

Tutti i sanificanti da usare riportano in etichetta: 

- La dizione “Disinfettante”, la dizione “Presidio Medico- 

- Chirurgico” e il “Numero di Registrazione” presso il 

Ministero della Sanità; 

- L’indicazione dello specifico uso per l’industria alimentare 

o per i settori alimentari qualora il disinfettante sia 

destinato a venire a contatto con attrezzature o 

macchinari utilizzati per gli alimenti; 

- La specifica delle dosi di utilizzo e dei tempi di contatto; 

- La composizione del disinfettante, l’azienda produttrice, il 
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lotto e la data di produzione. 

 

CONTROLLO INFESTANTI 

 

Tutte le zone del refettorio sono monitorate affinché risulti 

assente la presenza di insetti volanti, blatte, volatili, roditori, 

ragnatele, etc., così come previsto dal piano di 

disinfezione. 



 

 

PROCEDURE DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE 

IGIENE AMBIENTALE 
 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 
 

REFETTORIO 

 
 

PIATTI 
BICCHIERI 
POSATE 

 

 

 

PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

“Plato E/C liquido” Lavaggio Dopo ogni uso Diluizione 
consigliata dal 

produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO 60°    X  X  

 
   rimuovere i residui alimentari grossolani con acqua corrente; 
 lasciare in ammollo le posate con soluzione di detergente e acqua calda; 
 lavare in lavastoviglie. 

 
In caso di lavaggio MANUALE: 
 rimuovere i residui alimentari grossolani con acqua corrente; 
 lasciare in ammollo le posate cin soluzione di detergente e acqua calda; 
 lavare con panno spugna e soluzione di detergente e acqua calda; 
 risciacquare con acqua calda corrente ed asciugare.  
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PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 
 

REFETTORIO 

 
 

CONTENITORI 
POSATE PANE 

VARI 

 

 
 

PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

“Plato E/C liquido Lavaggio Dopo ogni uso Diluizione consigliata 
dal produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO 60°    X  X  

 
 
 rimuovere i residui alimentari grossolani; 
 lavare le superfici interne/esterne con panno spugna e soluzione di detergente in acqua calda; 
 risciacquare abbondantemente con acqua calda corrente. 
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PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 
 

REFETTORIO 

 
TAVOLI 

E 
SEDIE 

 

PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

“Plato E/C liquido” Detergenza Giornaliera Diluizione consigliata dal 
produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO 40°  X  X  X  

 
 lavare le superfici con panno spugna imbevuto di soluzione di detergente in acqua tiepida; 
 lavare le macchie tenaci con detergente spruzzato direttamente sullo sporco; 
 risciacquare ed asciugare con panno spugna.  
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PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 
 

REFETTORIO 

 
 

PARETI 
LAVABILI 

 
PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

Clorhygien plus Sanificazione Settimanale Diluizione 
consigliata dal 

produttore 

 P. I. 
 

        
MODALITA’ D’USO 60° 1’  X X  X  

 
 pulire le zone sporche con panno spugna e soluzione di detergente/disinfettante in acqua calda; 
 risciacquare con panno spugna e acqua calda. 
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PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 
 

REFETTORIO 

 
 
 

PAVIMENTI 

 
PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

Clorhygien plus Sanificazione Giornaliera Diluizione consigliata dal 
produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO 60°   X   X  

 
 rimuovere i residui solidi con scopatura ad umido; 
 lavare con una soluzione di detergente in acqua calda; 
 risciacquare cin acqua calda e quindi asciugare aiutandosi con tiracqua. 
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PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 

 
 

ZONA LAVAGGI 

 
 

PARETI LAVABILI 

 
PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

Clorhygien plus Sanificazione Settimanale Diluizione 
consigliata dal 

produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO 60° 1’  X X  X  

 
 pulire le zone sporche con panno spugna e soluzione di detergente/disinfettante in acqua calda; 
 risciacquare con panno spugna e acqua calda. 
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PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 
 

ZONA LAVAGGI 

 
 
 

PAVIMENTI 

 
PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

Clorhygien plus Sanificazione Giornaliera Diluizione consigliata dal 
produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO 60° 1’  X  X X  

 
 rimuovere i residui grossolani con scopatura ad umido; 
 lavare con una soluzione di detergente disinfettante in acqua calda; 
 risciacquare con acqua calda e quindi asciugare aiutandosi con tiracqua; 
 nel caso esista una lavasciuga, dopo aver effettuato la scopatura ad umido, procedere con il lavaggio 

meccanico utilizzando una soluzione di detergente/disinfettante in acqua calda. 
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PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 

AREA SCARTI 

 
 

CONTENITORI 

 
PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

“Plato E/C liquido” Detergenza Giornaliera Diluizione consigliata dal 
produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO 60° 1’   X  X  

 
 lavare le pareti esterne utilizzando una soluzione di detergente/disinfettante in acqua calda; 
 risciacquare utilizzando acqua calda; 
 se necessario effettuare le operazioni settimanali di sanificazione. 

 
 
   N.B. 
   Cambiare molto spesso i sacchi o comunque non riempirli in maniera pesante, onde evitare il loro rompimento, 
   nonché strappi alla schiena, durante il sollevamento. 
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PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 

AREA SCARTI 

 
 

CONTENITORI 

 
PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

Clorhygien plus Sanificazione Settimanale Diluizione consigliata dal 
produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO 60° 1’   X  X  

 
 lavare internamente ed esternamente utilizzando una soluzione di detergente/disinfettante in acqua calda; 
 risciacquare utilizzando acqua calda. 
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PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 

SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI 

 
 

WC 

 

PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

Clorhygien plus Sanificazione Giornaliera Diluizione consigliata dal 
produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO 60° 1’   X  X  

 
        Superficie interna 
 pulire con panno spugna utilizzando una soluzione di detergente/disinfettante in acqua calda; 
 attivare lo sciacquone per risciacquare. 

 
Superficie esterna 
 pulire con panno spugna utilizzando una soluzione di detergente/disinfettante in acqua calda; 
 risciacquare utilizzando panno spugna ed acqua calda. 
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PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 

SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI 

 
 

WC 

 

PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

Deo WC liquido Disincrostazione Settimanale Diluizione consigliata dal 
produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO  5’ X    X  

 
Dopo aver effettuato la sanificazione giornaliera, procedere nel seguente modo: 
 
        Superficie interna 
 spargere, utilizzando anche la spazzola del WC, il disincrostante puro e lasciare agire per almeno 5 minuti; 
 attivare lo sciacquone per eliminare il detersivo. 
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PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 

SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI 

 
 

LAVABI 

 

PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

Clorhygien plus Sanificazione Giornaliera Diluizione consigliata 
dal produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO 60°   X X  X  

 
 pulire con panno spugna e soluzione di detergente/disinfettante in acqua calda; 
 risciacquare con acqua calda e panno spugna; 
 asciugare con panno spugna. 
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PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 
 

SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI 

 
 

 
DISPENSER 

 

PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

Light Glass Detergenza Giornaliera Diluizione consigliata 
dal produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO   X  X  X  

 
 pulire le pareti esterne con panno spugna e detergente spruzzato direttamente sulle superfici; 
 controllare il livello del sapone liquido; 
 controllare il livello della carta asciugamani monouso; 
 controllare il livello dei rotoli di carta igienica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

46Versione revisionata 1.0 del 07/04/2017



 

 

PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 

SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI 

 
 

PARETI LAVABILI 

 
PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

Clorhygien plus Sanificazione Mensile Diluizione 
consigliata dal 

produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO 60°    X  X  

 
 pulire tutte le zone piastrellate con panno spugna e una soluzione di detergente/disinfettante in acqua 

calda; 
 risciacquare con acqua calda. 
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PROCEDURE di PULIZIA e 
SANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AREA D’APPLICAZIONE ATTREZZATURA 
 
 
 

SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI 

 
 
 

PAVIMENTI 

 
PRODOTTO INTERVENTO FREQUENZA DOSAGGIO 

Clorhygien plus Sanificazione Giornaliera Diluizione consigliata dal 
produttore 

 P. I. 

 

        
MODALITA’ D’USO 60°     X X  

 
 lavare con una soluzione di detergente/disinfettante in acqua calda; 
risciacquare con acqua calda e quindi asciugare aiutandosi con tiracqua; 
nel caso esista una lavasciuga, dopo aver effettuato la scopatura ad umido, procedere con il lavaggio meccanico 
utilizzando una soluzione di detergente/disinfettante in acqua calda. 
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DISTRIBUZIONE 
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I pasti in entrata vengono ispezionati, tramite una serie di 

osservazioni, che contribuiscono a minimizzare il pericolo di 

contaminazione. 

I mezzi di trasporto sono stati ispezionati igienicamente 

prima del carico dei pasti. 

Le aree di stoccaggio sono adeguate per dimensioni, 

temperature, umidità e separazione fisica delle merci di 

natura alimentare e non alimentare. 

Le merci sono conservate non oltre il tempo prestabilito. 

Nelle aree di stoccaggio non vi sono segni di infestanti. 

La distribuzione viene effettuata in locali separati rispetto al 

ricevimento e magazzinaggio. Le attrezzature e i contenitori 

utilizzati sono idonei per tipologia ed igiene; il personale 

effettua tali operazioni nel rispetto della normativa sanitaria. 

Gli alimenti confezionati ed inviati ai plessi di consumo, 

vengono distribuiti nei tempi previsti. 

L’attenzione è rivolta principalmente a: 

• Orario di arrivo; 

• Temperature alla consegna; 
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• Temperature all’inizio, durante e al termine della 

distribuzione, con relativi orari di rilevazione, per ogni piatto 

servito; 

• Numero degli addetti della distribuzione; 

• Pulizia di aree ed arredi; 

• Pulizia esterna ed interna del furgone, nonché le 

condizioni di trasporto. 

Durante tutto il processo di distribuzione, le pietanze 

vengono controllate dagli addetti alla distribuzione, affinché 

la loro qualità risulti conforme a quanto previsto dal Piano di 

Autocontrollo. 

 

Tutte le aree sono dotate di contenitori portarifiuti, puliti e 

muniti di sacchi a perdere. 

L’allontanamento dei rifiuti avviene ciclicamente, evitando 

contaminazioni crociate e seguendo percorsi previsti. 

I sacchi vengono portati nell’area, esterna al refettorio, 

adibita allo smaltimento. 
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L’acqua utilizzata per l’approvvigionamento idrico proviene 

dall’acquedotto comunale protetto da contaminazioni 

superficiali e sotterranee; l’acqua è sottoposta a controlli e 

analisi microbiologiche con frequenza prevista dal D.P.R. 

24/05/1988 n.236 e Regolamento Comunale d’Igiene. 

Le tabulazioni sono a prova d’infiltrazione. 

L’acqua calda è a temperatura adeguata. 
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PERSONALE 
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Uno dei principali rischi di contaminazione degli alimenti è 

legato alle persone che lo manipolano. In opportune 

condizioni i microrganismi presenti nei manipolatori possono 

moltiplicarsi fino a divenire numericamente infettanti e, 

venendo a contatto con il cibo o le attrezzature utilizzate per 

preparare gli alimenti, creare una situazione di pericolo. 

IL LAVORATORE DEVE: 

 Essere dotato di Libretto Sanitario; 

 Lavarsi le mani, utilizzando il detergente: 

 Dopo essere stato ai servizi igienici; 

 Dopo aver starnutito, tossito, fumato; 

 Dopo aver toccato dei rifiuti; 

 Dopo aver toccato attrezzature o superfici sporche; 

 Ogni qualvolta riprende il lavoro. 

  Avere gli abiti e i grembiuli da lavoro puliti; 

  Indossare il vestiario di protezione e calzature 

adeguate; 

  Indossare sempre il copricapo, tenendo i capelli 

raccolti in esso; 
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 Non indossare bracciali, orologio, anelli e monili; fa 

eccezione la fede nuziale; 

 Medicare tutti i tagli e le escoriazioni riparandole poi 

con protezioni impermeabili; 

 Non fumare nelle zone operative; 

 Comunicare alla direzione eventuali malattie o infezioni; 

 Non tossire o starnutire sugli alimenti; 

 Pulire le superfici di lavoro prima e dopo l’utilizzo. 
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GLI ALIMENTI 

Nessun alimento, in natura, è sterile, cioè privo di microbi. 

Lasciato a sé, qualsiasi alimento, dopo un certo tempo, si 

altera; questo avviene tanto più in fretta quanto più 

l’alimento è ricco di microrganismi, i quali agiscono sulle 

sostanze che lo compongono (proteine, grassi e zuccheri) 

modificandone le caratteristiche, l’aspetto, il sapore. 

Pensiamo, ad esempio, al latte pastorizzato e a quello a 

“lunga conservazione”. 

Il primo si mantiene solo pochi giorni, perché è stato privato 

solo di alcuni suoi germi; il secondo si mantiene a lungo 

proprio perché “sterile”, cioè privo di germi. 

Alcuni alimenti si prestano più di altri a trasmettere infezioni 

(poiché in essi i batteri si moltiplicano più facilmente che in 

altri) e, una volta contaminati, permettono ai batteri di 

raggiungere concentrazioni enormi in poco tempo (latte, 

formaggi, carni tritate, creme e paste all’uovo ...). 

 

È bene sapere che la presenza di microrganismi patogeni, 

anche in grande quantità, può non provocare modificazioni 
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alle caratteristiche dell’alimento (sapore, consistenza, 

odore).  

Ciò rende più difficile il riconoscimento degli alimenti da 

scartare perché contaminati.  

È il caso, ad esempio, della tossina dello stafilococco la cui 

presenza non è sospettabile ad un esame sommario 

dell’alimento (va ricordato che la tossina è presente anche 

dopo la cottura dell’alimento in quanto resistente al calore). 

Durante la produzione, la lavorazione, il trasporto, la 

preparazione, la conservazione e la somministrazione, 

qualsiasi alimento o bevanda può essere soggetto a 

contaminazione con sostanze tossiche o con batteri 

patogeni, virus e macroparassiti. 

Se si consuma un prodotto contaminato da sufficienti 

quantità di sostanze tossiche o microrganismi patogeni, si 

avrà come risultato una intossicazione o una tossinfezione 

alimentare. 
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COME AVVIENE LA CONTAMINAZIONE DEGLI 
ALIMENTI 

Le persone possono contaminare gli alimenti con 

microrganismi che provengono da lesioni cutanee (es. 

foruncoli), da infezioni del cavo orale o dell’apparato 

respiratorio (tonsilliti, bronchiti), o con batteri eliminati 

con le feci (salmonelle…). 

Le cosiddette malattie a trasmissione oro-fecale, come la 

salmonellosi, il tifo, le dissenterie, sono infatti provocate 

dalla ingestione di microbi che a loro volta provengono dalle 

feci di uomini e/o animali. 

Non è necessario essere malati per immettere nell’ambiente 

batteri patogeni. 

La salmonella può essere presente nelle feci di una persona 

che non accusa alcun disturbo. Lo stafilococco può trovarsi 

nella gola di una persona “sana” e, per un colpo di tosse, 

può contaminare un alimento, moltiplicarvisi e provocare 

malattia in chi consuma l’alimento. 
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Sulla contaminazione dei cibi da cattiva igiene 

dell’alimentarista, da materie prime, da attrezzature, da 

contatto tra cibi crudi e cibi cotti, da cibo ottenuto da fonti 

incerte, torneremo successivamente trattando i “Fattori di 

rischio delle malattie trasmesse da alimenti e azioni di 

prevenzione”. 

QUALI CONSEGUENZE PUÒ PROVOCARE LA 
CONTAMINAZIONE: LE MALATTIE TRASMESSE DAGLI 
ALIMENTI 

Le malattie trasmesse dagli alimenti (Mta) possono essere 

definite: 

INTOSSICAZIONI: quando sono causate da un alimento 

che contiene sostanze chimiche velenose o tossine prodotte 

da microrganismi (ad es. intossicazioni da funghi velenosi, 

intossicazione da tossina botulinica che può essere 

presente in alimenti conservati, preparati senza le 

necessarie precauzioni). 

INFEZIONI: quando la causa della malattia è da imputare 

alla presenza di microrganismi nell’alimento (come ad 

esempio tifo, epatite virale, brucellosi). 
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TOSSINFEZIONI: quando la malattia è provocata da 

microrganismi che si moltiplicano nel nostro corpo 

producendo tossine. 

Spesso si tratta di malattie non gravi, ma che a volte 

possono assumere caratteri preoccupanti, specie nei 

bambini e negli anziani o quando si manifestano in forma di 

vere e proprie epidemie (è il caso di episodi che hanno 

riguardato ristorazioni collettive). 

Le tossinfezioni alimentari sono eventi spiacevoli non solo 

per gli sfortunati consumatori di cibi inquinati, ma anche per 

i titolari di laboratori e degli esercizi da cui proviene 

l’alimento incriminato, in quanto possono comportare 

conseguenze gravi di ordine amministrativo (sospensione 

della autorizzazione), civile (risarcimento danni) e anche 

penale. 

Salmonella, Stafilococco enterotossico, 

Clostridium botulinum e Clostridium perfrigens 

I microbi che possono procurare tossinfezioni sono molti. 

Quelli più frequentementechiamati in causa sono i seguenti: 

Salmonella, Stafilococco enterotossico, Clostridium 

botulinum e Clostridium perfrigens. 
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Prendiamo in esame schematicamente ognuno di questi 

microbi e le conseguenze che può provocare la loro 

presenza nei cibi. 

Salmonelle 

Localizzazione: intestino di persone ammalate o infette, 

uova, intestino e carni di animali ammalati o infetti, frutti di 

mare, ortaggi inquinati da liquami di fogne. 

Contaminazione degli alimenti da parte della persona: 

mani sporche di feci.  

Pericolosità: negli alimenti si moltiplicano determinando 

tossinfezioni dopo 12-24 ore dall’ingestione e provocando 

alle persone coinvolte dolori addominali, diarrea, vomito, 

malessere generale, febbre e cefalea. 

Alimenti pericolosi: cibi crudi a base di carne (soprattutto 

suino e pollame), frutti di mare, latte, latticini, uova; cibi cotti 

contaminati dopo la cottura. 

Temperatura inadatta alla moltiplicazione dei microbi 

negli alimenti: al di sotto di +4°C; al di sopra di +60 °C. 
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Prevenzione: 

1) Lavarsi accuratamente le mani dopo l’uso dei servizi 

igienici. 

2) Proteggere gli alimenti da consumare crudi separandoli 

da quelli già cotti, conservandoli a temperature idonee. 

3) Dividere gli spazi in cui vengono manipolati i prodotti 

crudi dagli spazi adibiti al cibo già cotto per impedirne la 

contaminazione. 

4) Mantenere una netta distinzione fra piani di lavoro, zone 

di lavaggio dei prodotti e sedi di conservazione per evitare 

che prodotti contaminati all’origine (gusci di uova imbrattate 

di escrementi, carni di pollo) possano contaminare gli altri 

alimenti. 

Stafilococco enterotossico 

Localizzazione: mucose del naso, della gola, dell’intestino, 

foruncoli, pustole del viso, avambracci, mani e dita. 

Contaminazione degli alimenti da parte della persona: 

tramite starnuti, colpi di tosse, manipolazione (mani affette 

da lesioni pustolose). 
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Pericolosità: negli alimenti si moltiplica e produce una 

tossina (resistente al calore) che, una volta ingerita, scatena 

una sindrome acuta di tipo gastrointestinale nel breve 

tempo: 1-7 ore. 

Alimenti pericolosi: quelli a base di carne, pesce, latte, 

latticini, uova, creme di uova (sia crudi che cotti). 

Temperatura inadatta alla moltiplicazione del microbo: al 

di sotto di +4°C; al di sopra di +60°C.  

Prevenzione: 

1) Scrupolosa igiene personale degli alimentaristi. 

2) Astenersi dalla manipolazione diretta dei cibi quando si è 

affetti da infiammazioni del naso o della gola, foruncoli, 

“giraditi”, paterecci alle mani. In caso di assoluta necessità 

di lavorare, occorre proteggere naso e gola con mascherine 

e le mani con guanti a perdere. 

3) Conservare gli alimenti sia crudi che cotti a temperature 

inadatte alla moltiplicazione dei microbi. 

Clostridium botulinum 

Localizzazione: suolo e acque, intestino umano e degli 

animali, vegetali. 
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Contaminazione degli alimenti: presenza di spore in origine 

o per cattiva manipolazione. 

Pericolosità: in condizioni di anaerobiosi (mancanza di 

ossigeno), specialmente nei cibi a bassa acidità, si ha la 

vegetazione delle spore con moltiplicazione batterica e 

produzione di tossine. Il periodo di incubazione 

dall’ingestione manifestarsi dei sintomi è di 12-36 ore 

(qualche giorno nel caso in cui la tossina ingerita sia scarsa). 

Può portare a morte per paralisi respiratoria o cardiaca. 

Alimenti pericolosi: conserve, insaccati, prosciutti, 

formaggi, pesci affumicati preparati in casa o, comunque, 

con modalità non idonee. 

Prevenzione: 

1) Preservare gli alimenti da possibili contaminazioni. 

2) Applicare le tecniche e i metodi di conservazione idonei a 

distruggere le spore o ad impedire la moltiplicazione di 

tossina preferendo, comunque, le preparazioni derivanti da 

stabilimenti autorizzati ad effettuare tali preparazioni. 

3) Poiché la moltiplicazione del C. botulinum causa spesso 

la emanazione di cattivi odori e produzione di gas dagli 

alimenti conservati, è norma di elementare prudenza 
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distruggere le conserve in qualsiasi modo alterate, le 

scatole rigonfiate e i barattoli con i coperchi sollevati. 

4) L’ebollizione per 15 minuti distrugge la tossina, ma non la 

spora. 

Clostridium perfringens 

Localizzazione: intestino di persone o di animali infetti, 

suolo. 

Pericolosità: nelle carni contaminate, tenute a temperature 

favorevoli alla moltiplicazione del germe, le spore si 

trasformano in forme vegetative in grado di provocare la 

tossinfezione dopo 9-24 ore dall’ingestione dell’alimento; i 

sintomi sono costituiti da diarrea e dolori addominali. 

Alimenti pericolosi: carni cotte, soprattutto quelle 

arrotolate. 

Temperature inadatte allo sviluppo dei microrganismi: 

inferiori a +4°C; superiori a +60°C. 

Prevenzione: 

1) Lavarsi accuratamente le mani dopo l’uso dei servizi 

igienici. 

68Versione revisionata 1.0 del 07/04/2017



 

 

2) Tenere le carni cotte da consumare calde a temperature 

superiori a 60°C. 

3) Tenere le carni cotte da consumare fredde o da 

riscaldare prima del consumo a temperatura non superiore 

a + 4°C, avendo l’avvertenza di sezionare in piccoli pezzi le 

carni cotte arrotolate onde consentire il rapido 

raffreddamento anche delle parti interne che sono le più 

pericolose ai fini delle tossinfezioni. 

COME EVITARE LA CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI 

I batteri non si vedono ad occhio nudo, però si conoscono le 

vie, i percorsi obbligati che compiono per diffondersi. È in 

questi percorsi che possiamo agire. 

Ad esempio, questo il percorso della salmonella: 

Origine e Percorso 

 feci di persona apparentemente sana ➞  mani non 

lavate dopo l’uso del W.C. ➞ alimento ➞ persona 

 feci di gallina ➞ gusci di uova imbrattate ➞ alimento ➞ 

persona 

 feci di persona con diarrea da salmonella ➞ mani non 

lavate ➞ alimento ➞ persona 
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Per la prevenzione della contaminazione da salmonella è 

possibile agire: lavando i gusci delle uova, mantenendo 

puliti i piani di lavoro, assicurando una accurata igiene della 

persona. 

 

Un altro esempio, il percorso dello Stafilococco 

Origine  e Percorso 

 cavo orale di persona sana ➞  colpo di tosse ➞ 

alimento ➞ persona 

 ascesso cutaneo ➞ contatto diretto mani ➞ alimento ➞ 

persona 

 cavo orale di persona malata di faringite ➞ colpo di 

tosse ➞ alimento ➞ persona malata di faringite 

In questo caso, per interrompere la catena, è necessario 

l’uso di mascherine protettive, la cura delle lesioni cutanee, 

la protezione con fasciatura e guanti, una corretta igiene 

delle mani, l’astensione dal lavoro degli operatori in caso di 

faringite. 
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Igiene della persona e del vestiario 

Gli alimentaristi devono avere una igiene personale e del 

vestiario molto scrupolosa. 

La legge (D.P.R. 327 del 26/3/80) prescrive che chi è 

addetto alla produzione e vendita di generi alimentari deve 

indossare idonea sopravveste (camice) di colore chiaro e 

copricapo, indumenti che devono essere utilizzati 

esclusivamente sul posto di lavoro e riposti in appositi 

armadietti individuali. 

Mentre la sopravveste è bene accettata, essendo un 

indumento abbastanza tradizionale e utile perché evita di 

sporcare i vestiti, il copricapo, invece, ha suscitato molte 

resistenze. 

Tuttavia, anche se i capelli non sono sede di microbi 

patogeni che possono, una volta caduti sugli alimenti, 

provocare tossinfezioni alimentari, trovare un capello nella 

minestra o in una pasta è un’evenienza alquanto fastidiosa 

che può far perdere un cliente. 

L’obbligo del copricapo è dunque a favore degli operatori 

alimentaristi oltre che dei consumatori. Naturalmente il 

copricapo deve “contenere” la capigliatura. 
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Gli alimentaristi devono evitare di contaminare direttamente 

gli alimenti con le mani affette da lesioni cutanee di natura 

microbica o tramite goccioline emesse con starnuti o colpi di 

tosse. 

Essi perciò devono astenersi dal lavoro se affetti da malattie 

trasmissibili (ad esempio, diarrea, bronchiti, faringiti, ascessi 

cutanei). 

Igiene dei locali riservati al personale 

Ogni esercizio deve essere dotato di servizio igienico 

riservato al personale tenuto in perfetta pulizia, non 

comunicante direttamente con i locali adibiti a lavorazione o 

vendita di alimenti. 

I lavandini con erogatore non manuale devono essere 

collocati in posizione tale che per l’operatore possa 

diventare automatico lavarsi le mani spesso (dopo aver 

usato i servizi igienici, dopo uno starnuto, dopo aver toccato 

certi alimenti). Inoltre, devono essere messi a disposizione 

degli operatori anche erogatori di sapone e salviette a 

perdere. 
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Igiene dei locali di produzione e vendita di alimenti 

I locali addetti alla produzione e vendita di prodotti 

alimentari devono avere le strutture murarie, l’arredamento, 

le attrezzature, gli utensili e le suppellettili sempre in buono 

stato di manutenzione, pulizia e funzionalità. 

I locali devono essere ben aerati e illuminati. 

Nelle cucine, in particolare, devono essere presenti idonee 

cappe aspiranti. 

Pavimenti, pareti, piani di lavoro e di cottura devono essere 

in materiale resistente al deterioramento, liscio, lavabile e 

disinfettabile. Occorre evitare che vi siano zone o angoli 

difficilmente raggiungibili per facilitare le operazioni di pulizia. 

Le pentole, i tegami, i coltelli e le attrezzature in genere 

dovranno essere di acciaio inossidabile o altro materiale 

facilmente lavabile. 

Banchi, piani di lavoro, utensili, macchine operatrici, al 

termine di ogni turno di lavoro, devono essere 

accuratamente lavati e disinfettati per eliminare residui di 

prodotti alimentari che potrebbero diventare terreni di 

coltura e di moltiplicazione di microbi. 
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Dopo l’impiego di soluzioni detergenti e disinfettanti e prima 

dell’utilizzo tutte queste attrezzature devono essere lavate 

abbondantemente con acqua potabile per assicurare 

l’eliminazione di ogni residuo di detergente o disinfettante. 

I bar, i ristoranti, le mense devono essere dotati di 

lavastoviglie automatiche che garantiscano una buona 

pulizia e disinfezione delle stoviglie. 

Contatto con monete e banconote 

Il denaro è piuttosto sporco e quando in un negozio si vede 

l'esercente passare con indifferenza dal conteggio del 

denaro alla manipolazione degli alimenti, senza il lavaggio 

delle mani, si è infastiditi. 

D'altra parte non è sempre possibile che in ogni negozio ci 

sia una persona addetta esclusivamente alla cassa. 

La soluzione, quando nel negozio non è previsto un addetto 

alla cassa, consiste nell’evitare il contatto diretto delle mani 

con gli alimenti utilizzando, ad esempio cucchiai, spatole, 

coltelli, pinze, tovaglioli di carta. 

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

Le merci devono essere tenute in reparti o settori distinti per 

ciascun genere o gruppi di settore omogenei. 
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I reparti o settori destinati a prodotti non alimentari debbono 

essere tenuti distanti e separati dai reparti alimentari. 

Gli stessi criteri devono osservarsi per la sistemazione nelle 

celle o armadi frigoriferi. 

Le celle frigorifere e i congelatori devono essere sempre 

tenuti in perfetta efficienza, periodicamente puliti e 

disinfettati ed attrezzati in modo da evitare promiscuità fra 

alimenti incompatibili (verdure, carni, pollame, latticini ecc. 

separati tra di loro). 

Occorre dividere gli spazi in cui vengono manipolati i 

prodotti crudi dagli spazi adibiti al cibo già cotto. 

I piani di lavoro e le zone di lavaggio dei prodotti devono 

essere separati onde evitare che alimenti contaminati 

all’origine (gusci di uova imbrattati da escrementi, verdura e 

frutta con terriccio e antiparassitari) contaminino i cibi 

già ”puliti”. 

Si deve rispettare una netta separazione fra “circuito sporco 

e circuito pulito”. 

Le materie prime in attesa di lavorazione e i cibi già 

preparati devono essere conservati a temperature non 

adatte alla moltiplicazione dei batteri. 

75Versione revisionata 1.0 del 07/04/2017



 

 

Per i piatti pronti da consumare caldi, la temperatura deve 

essere mantenuta ad almeno 60-65°C. 

Gli alimenti deperibili con copertura o farciti con panna e 

crema a base di uova e latte (crema pasticciera), yogurt nei 

vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di 

gastronomia con copertura di gelatina alimentare, gli 

alimenti deperibili cotti da consumarsi “freddi” (ad esempio, 

arrosti e roast-beef) e le paste alimentari fresche con ripieno 

devono essere conservati a temperatura non superiore a 

+4°C. 

Occorre tenere presente che la catena del freddo deve 

essere mantenuta costante fino a che il prodotto non viene 

consumato 

 

 

La difesa dalle mosche 

Occorre anche ricordare che tutte le malattie a trasmissione 

oro-fecale possono essere trasmesse anche dalle mosche 

che si posano ovunque e trasportano nelle zampe ogni 

genere di microbi. 
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Reticelle e protezioni alle finestre sono utili e, in molti tipi di 

esercizi, obbligatori. 

Naturalmente è indispensabile ridurre al massimo le 

tentazioni per questi insetti mantenendo i rifiuti in contenitori 

chiusi e disinfettati periodicamente, pavimenti e superfici 

ineccepibili, alimenti sfusi coperti o al chiuso. 

Fortunatamente le stesse misure che allontanano questi 

scomodi ospiti invogliano all'ingresso (e all'acquisto) coloro 

che tutti gli alimentaristi vorrebbero ricevere in gran numero: 

i clienti. 

I surgelati 

Un cenno particolare meritano i surgelati che offrono 

prodotti validi sia dal punto di vista nutrizionale che igienico 

purché l’alimento di partenza sia di buona qualità, surgelato 

con tecniche adeguate e la sua conservazione (dal luogo di 

produzione a quello di consumo) sia effettuata in modo 

corretto. 

Occorre ricordare che il processo di surgelazione può 

essere effettuato esclusivamente presso laboratori di 

produzione autorizzati. 
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È molto importante che il trasporto degli alimenti surgelati 

sia effettuato in condizioni tali che la temperatura, in ogni 

punto del prodotto, non sia mai superiore ai -18°C. 

All’atto del ricevimento delle merci è opportuno controllare la 

consistenza e la forma del prodotto. 

Le attrezzature frigorifere, anche al piano di massimo carico, 

devono mantenere la temperatura costante. 

Gli apparecchi “a pozzo” devono portare all’interno una 

chiara indicazione della linea di massimo carico, che non 

deve essere superata. 

Le celle di conservazione devono essere munite di 

termometri tarati e posizionati in modo da garantire la 

massima visibilità. 

Le celle dovranno essere messe in posizioni tali da non 

essere esposte a raggi del sole o ad altre fonti di calore. 

Quando non è possibile procedere alla cottura dell’alimento 

ancora congelato, è preferibile che il processo di 

scongelamento avvenga a temperatura di frigorifero, anche 

se richiede più tempo dello scongelamento a temperatura 

ambiente. 
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Occorre infatti ricordare che l’esposizione dell’alimento a 

temperatura ambientale, anche per tempi relativamente 

brevi, rende possibile la rapida ripresa della moltiplicazione 

dei batteri che il processo di surgelazione aveva bloccato, 

ma non eliminato. 

PRECAUZIONI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI 

Anche i clienti, che frequentano bar e negozi, possono 

essere fonte di contaminazione degli alimenti. 

Il servizio igienico a disposizione del pubblico non deve 

essere mai lo stesso riservato al personale. 

I cibi sfusi e deperibili vanno protetti mediante vetrinette, 

banchi o espositori refrigerati o riscaldati, a seconda dei cibi 

che devono essere conservati. 

Non possono essere lasciati alla mercé di colpi di tosse, 

starnuti e ditate degli indecisi che potrebbero optare per il 

bombolone dopo aver afferrato il cornetto. 

È importante infine ricordare che gli alimenti prodotti, messi 

in vendita e somministrati non devono essere in cattivo stato 

di conservazione, privati dei loro elementi nutritivi con 

trattamenti non idonei, non devono contenere coloranti 
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artificiali o additivi chimici che non siano stati autorizzati, 

non devono contenere eccesso di residui di prodotti usati 

in agricoltura, tossici per la persona. 

DECALOGO DEL “BUON ALIMENTARISTA” 

1) Curare l’igiene della persona e del vestiario. 

2) Lavarsi e disinfettarsi le mani spesso (dopo l’uso dei 

servizi igienici, dopo essersi soffiati il naso), usare sapone 

erogato da un distributore e asciugamani a perdere. 

3) Astenersi dalla manipolazione dei cibi se si è affetti da 

raffreddore, mal di gola, da lesioni pustolose alle mani. In 

caso di necessità, proteggersi il naso e la bocca con 

mascherina e le mani con guanti a perdere. 

4) Tenere i locali di lavoro, di deposito e di vendita in 

condizioni di perfetta e costante pulizia e ben aerati. 

5) Lavare con soluzioni detergenti e disinfettanti i piani di 

lavoro, gli utensili, i macchinari, almeno alla fine di ogni 

turno di lavoro. 

6) Tenere i cibi a temperature inadatte alla moltiplicazione 

dei microbi. 

80Versione revisionata 1.0 del 07/04/2017



 

 

7) Ricordare che gli alimenti più a rischio di provocare 

tossinfezioni sono: carni tritate, carni da consumare crude, 

minestre e pietanze a base di carne o in brodo di carne, 

pesci e frutti di mare, uova e cibi a base di uova, latte, 

latticini e cibi contenenti gli stessi. 

8) Proteggere gli alimenti mediante vetrinette, espositori, 

banchi, per impedire qualunque contaminazione anche da 

parte dei clienti. 

9) Evitare di toccare i cibi con le mani, usando, invece, 

forchette, cucchiai, spatole, tovaglioli, carta ed altri oggetti 

idonei allo scopo. 

10) Tenere lontano mosche, topi e insetti (rifiuti in 

contenitori chiusi, reticelle alle finestre). 

I fattori di rischio sono legati essenzialmente a: 

 contaminazione delle materie prime, delle attrezzature, 

contaminazioni di cibi già cotti con cibi crudi, cattiva 

igiene dell’alimentarista e cibo ottenuto da fonti incerte; 

 sopravvivenza dei microrganismi patogeni per utilizzo di 

cibo crudo o non adeguatamente cotto (tempo e 

temperatura di cottura non adeguati); 
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 moltiplicazione dei microrganismi patogeni per scorretto 

mantenimento delle temperature di conservazione, 

preparazione e consumo. 

FATTORI DI RISCHIO DELLE MALATTIE TRASMESSE 

DA ALIMENTI E AZIONI DI PREVENZIONE 

Alcuni alimenti, per loro natura (come la verdura e le uova) 

o perché provenienti da fonti incerte (come ad esempio 

molluschi privi di etichettatura), possono contenere 

microrganismi che, se non vengono uccisi con la cottura e 

hanno la possibilità di moltiplicarsi, possono causare 

malattie in chi li consuma. 

Acquistare le materie prime da rivenditori autorizzati non è 

solo un obbligo di legge, ma garanzia di maggiori controlli 

all’origine. 

Gli alimenti da consumarsi crudi devono essere freschissimi, 

puliti e lavati accuratamente. 

La cottura a temperatura adeguata e per un tempo 

sufficiente è il migliore metodo di “bonifica” da 

microrganismi, patogeni e non. 
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Come prevenire la contaminazione degli alimenti 

Per prevenire la contaminazione degli alimenti è necessario 

porre attenzione a non mettere in contatto tra loro cibi crudi 

e cibi cotti, all’igiene dell’ambiente di lavoro e delle 

attrezzature, all’igiene dell’alimentarista. 

Alimenti crudi/cotti 

Un alimento già cotto, pronto per essere consumato, se 

viene in contatto con un altro alimento ancora “sporco” 

(verdura non lavata, uova crude, carne cruda …) può 

contaminarsi con microrganismi che possono moltiplicarsi e 

diventare pericolosi per il consumatore. 

Non permettere mai il contatto fra alimenti cotti o pronti al 

consumo e alimenti che possono contenere microrganismi. 

Tenere ben protetti e separati fra loro gli alimenti anche in 

frigorifero. 

L’ambiente di lavoro e le attrezzature 

Anche l’ambiente di lavoro e le attrezzature possono 

provocare la contaminazione degli alimenti. 

I piani di lavoro, i contenitori e gli utensili, se non sono 

sempre puliti, possono trasferire microrganismi negli 
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alimenti; anche gli insetti o altri animali possono portare 

microrganismi in cucina e quindi anche negli alimenti. 

Non trascurare mai le operazioni di igiene della cucina e 

delle attrezzature. 

Usare piani di lavoro e strumenti diversi per diversi alimenti. 

Usare tutte le precauzioni necessarie per non far entrare in 

cucina animali grandi e piccoli. 

L’igiene dell’alimentarista 

Chi manipola gli alimenti rischia anche di contaminarli con 

microrganismi presenti sulle mani o provenienti dalla bocca 

e dal naso. 

È necessario quindi lavarsi spesso le mani e comunque 

sempre prima di iniziare a lavorare, dopo l’uso dei servizi 

igienici, passando da una lavorazione all’altra, dopo essersi 

soffiato il naso, dopo aver tossito o starnutito, dopo 

qualunque interruzione del lavoro, dopo aver toccato 

qualcosa di sporco. 

È buona regola indossare sempre abiti puliti e riservati al 

lavoro. 
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Con raffreddore, mal di gola o lesioni alle mani bisogna 

astenersi dalla manipolazione del cibo oppure utilizzare 

mascherine e guanti. 

Usare sempre guanti puliti e ricordare che comunque l’uso 

dei guanti non esclude la necessità di lavarsi spesso le mani. 

Evitare di manipolare direttamente con le mani il cibo pronto 

per il consumo: utilizzare cucchiai, spatole, pinze. 

LA SOPRAVVIVENZA DEI MICRORGANISMI 

Gli alimenti possono contenere microrganismi sia fin 

dall’origine, sia perché contaminati durante la lavorazione, 

sia perché conservati in modo scorretto. 

Queste condizioni producono la moltiplicazione dei 

microrganismi. 

Come si può prevenire la sopravvivenza dei microrganismi? 

Per i prodotti deperibili lo strumento migliore per impedire la 

sopravvivenza dei microrganismi è l’uso di temperature 

elevate di cottura per un tempo sufficientemente lungo da 

consentire il raggiungimento, al cuore del prodotto, di una 

temperatura minima di 70°C per almeno 10 minuti. Tali 

temperature sono raggiungibili con le varie tecniche di 

cotturabtradizionali, dal forno alla bollitura. 
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È importante tenere presente che cibi (ad esempio gli 

arrosti) di dimensioni maggiori necessitano di più tempo per 

ottenere una cottura a fondo e che i prodotti congelati 

devono essere completamente scongelati prima di essere 

cotti. 

Soltanto alcuni prodotti surgelati di piccola pezzatura, quali 

patate, tortellini, gamberetti, possono essere avviati 

direttamente alla cottura. 

La carica batterica è un fattore molto importante perché ad 

un maggior numero di batteri che vengono a contatto con 

l’organismo umano corrisponde un maggior rischio di 

contrarre la malattia infettiva. 

Gli alimenti possono essere considerati in generale un 

ottimo terreno per lo sviluppo dei batteri, ma non sono a tal 

fine tutti uguali. Le salmonelle, ad esempio, non si 

moltiplicano sulla frutta e sulla verdura, ma crescono molto 

rapidamente su alimenti a base di carne e di uova che 

forniscono le sostanze nutritive necessarie al loro sviluppo. 

I batteri necessitano di acqua per vivere e moltiplicarsi. Gli 

alimenti a maggior contenuto di acqua favoriscono perciò la 

crescita batterica. 
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L’acqua degli alimenti deve essere però disponibile per i 

batteri, cioè non deve essere trattenuta da altre sostanze 

presenti in soluzione come, ad esempio, il sale o lo 

zucchero. 

Alcuni batteri vivono solo in presenza di ossigeno (batteri 

aerobi) ed in generale la presenza di ossigeno (scatolame 

aperto, alimenti sfusi non protetti, ecc.) accelera il processo 

di deterioramento degli alimenti. Altri batteri invece, in 

assenza di ossigeno, sono in grado di sviluppare tossine 

talora mortali. 

La maggior parte dei batteri cresce meglio in alimenti non 

troppo acidi né troppo alcalini. In generale un alimento acido 

con ph inferiore a 4,2 è in grado di impedirne la 

moltiplicazione. 

La temperatura influisce in maniera determinante sulla 

velocità di crescita batterica. I batteri patogeni si sviluppano 

per la maggior parte (non tutti) a temperature intermedie. 

Temperature superiori a 60-65°C arrestano la 

moltiplicazione dei batteri ma non sono in grado di uccidere 

tutti i microrganismi. 
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Le temperature elevate, superiori a 75°C al cuore del 

prodotto e mantenute per un tempo adeguato, sono in grado 

di uccidere i batteri e permettono di considerare 

igienicamente sicuri anche alimenti come carni tritate, 

pollame ed altre derrate particolarmente soggette a 

contaminazione batterica. 

I microrganismi per moltiplicarsi hanno bisogno di tempo; in 

condizioni favorevoli ogni 20 minuti raddoppiano il loro 

numero. Ad esempio da un solo batterio si passa in 9 ore e 

20 minuti a oltre 268 milioni di microrganismi. 

Che cosa si può fare per prevenire la moltiplicazione dei 

microrganismi? 

 Conservare a temperature non superiore a 4°C gli 

alimenti deperibili contenenti latte e latticini o crema a 

base di uova, yogurt nei vari tipi, carni e pesci, bibite a 

base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia 

con copertura di gelatina alimentare, insalate 

multingredienti. 

 Mantenere costante la catena del freddo fino a che il 

prodotto non viene consumato; controllare 

regolarmente il corretto funzionamento delle 
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apparecchiature frigorifere e la temperatura di 

conservazione delle materie prime e dei prodotti finiti. 

 Mantenere a temperatura superiore a 65°C i piatti pronti 

da consumare caldi. 

 Mantenere costante - >65°C - la catena del caldo fino a 

che il prodotto non viene venduto o consumato. 

Altri accorgimenti: 

• Non preparare alimenti con troppo anticipo 

• Preparare la quantità di alimenti nella misura necessaria 

• Evitare di usare avanzi di cibo nelle preparazioni 

• Cuocere adeguatamente i prodotti a base di carne, frutti di 

mare, pesce, uova 

• Non mantenere gli alimenti a temperatura ambiente 

• Raffreddare velocemente gli alimenti, prima di conservarli 

in frigorifero (a tal fine è particolarmente utile l’abbattitore di 

temperatura) 

• Riscaldare gli alimenti ad una temperatura 

sufficientemente elevata da distruggere i germi patogeni 

• Mantenere gli alimenti caldi a temperatura superiore a 

65°C 
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I CONSIGLI UTILI PER EVITARE IL RISCHIO 

  Non preparare alimenti con troppo  anticipo; 

  Preparare la quantità di alimenti nella misura 

necessaria; 

  Evitare di usare avanzi di cibo nelle preparazioni; 

  Cuocere adeguatamente i prodotti a base di carne, 

frutti di mare, pece, uova; 

  Non mantenere gli alimenti a temperatura ambiente; 

  Raffreddare velocemente gli alimenti, prima di 

conservarli in frigorifero ( a tal fine è particolarmente 

utile l’abbattitore di temperature); 

  Riscaldare gli alimenti ad una temperatura 

sufficientemente elevata da distruggere i germi 

patogeni; 

  Mantenere gli alimenti caldi a temperature superiori a 

65°C. 
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