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Ogni Comune deve essere dotato di un Piano di Emergenza al cui interno 
deve essere individuata apposita area da des7nare ad area di accoglienza 
per la popolazione
ü Area sicura
ü Dimensioni sufficien7 
ü Delimitato e perimetrato
ü Se possibile con impianto illuminazione
ü Vie di accesso anche per mezzi pesan7
ü Disponibilità di aree con parcheggi
ü Prossimità altri spazi che consentono ampliamento tendopoli o un 

u7lizzo logis7co (deposi7)
ü Fornito dei servizi essenziali (acqua, eleEricità, fognatura)



Idrantee.e.fogna

Moglia





Strutture e attrezzature
Ogni lavorazione che avviene all’esterno della cucina deve 
essere effettuata in una struttura chiusa/riparata

Tutti gli alimenti devono essere depositati in frigoriferi, 
container, magazzini o all’interno di tensostrutture chiuse



Le varie strutture che costituiscono la cucina campale 
devono essere interconnesse con cura per evitare 
soluzione di continuità. Riparo dalla pioggia e dal sole



Per evitare formazione di pozzanghere può essere utile utilizzare grelle 
nell’area di accesso alle strutture o di interconnessione 





Gestione delle intolleranze alimentari
All’ingresso al campo deve essere fatta esplicita richiesta 
agli utenti della mensa se sono soggetti ad allergie o 
intolleranze alimentari; l’informazione deve essere 
trasmessa alla cucina per la predisposizione di eventuali 
pasti differenziati.



All’ingresso in area mensa deve essere esposto un cartello
rivolto agli uten5 evidenziante il menù e gli allergeni presen5
nei singoli pia8



Area lavorazione e produzione pasti
L’accesso all’area deve essere limitato ai soli addetti ai 
lavori



Nel caso siano prodotti dei semilavorati occorre 
identificarne i contenitori con etichetta che descriva il 
contenuto e data della preparazione



I prodotti per la pulizia e la disinfezione devono essere 
conservati in area o armadietto segregato e identificato



Devono essere disponibili banchi a caldo per la 
conservazione di pasti caldi (temperatura > 65°C) e vetrina 
o piano refrigerato per la conservazione di pasti da 
consumarsi freddi (temperatura < 10°C), tutti dotati di 
termometri possibilmente a lettura esterna. Per evitare la 
contaminazione degli alimenti è necessaria la presenza di 
una vetrinetta di protezione

Area somministrazione pasti



Area consumo pasti
Area coperta e delimitata, pavimentazione facilmente 
pulibile
Le superfici dei tavoli e delle panche devono essere in 
materiale lavabile e disinfettabile



Codificare e identificare con apposita cartellonistica un 
percorso di entrata e di uscita separata degli utenti
.









Area lavaggio stoviglie

Deve essere identificata un’area coperta e protetta 
destinata a punto lavaggio delle stoviglie, dotata di acqua 
calda e fredda, superfici di appoggio per le stoviglie pulite, 
attrezzature per il lavaggio e detergenti.





Deposito alimenti
Rispettare le temperature di stoccaggio per i prodotti 
surgelati (<–18°C) e per i prodotti refrigerati (<+4°C)
Tutti i frigoriferi devono essere dotati di display esterni o 
termometri



Disporre idonea rotazione delle scorte (dare la precedenza 
a prodotti che presentano un Termine Minimo di 
Conservazione o Data di Scadenza più vicino al limite di 
utilizzo)



Le bottiglie d’acqua devono essere poste al riparo dal sole 



Collocare ordinatamente le derrate alimentari su 
scaffalature



Gestione dei rifiuti
Per quanto possibile va semplificata e agevolata la separazione dei 
rifiuti con l’ausilio di personale e cartellonistica.
Tutti i piani di lavoro e le attrezzature devono essere sottoposti a 
costante pulizia e sanificazione
I sacchi quando pieni devono essere allontanati dal punto di raccolta 
per essere posti in area di deposito in attesa del ritiro

.



L’area di deposito rifiuti deve avere una platea in cemento 
per consentire il lavaggio e disinfezione dei contenitori e 
deve essere segregata rispetto l’ambiente esterno,  non 
deve essere collocata in posizione adiacente all’area di 
preparazione/somministrazione pasti



Raccolta differenziata

Personale dedicato

Percorso in uscita







Servizi igienici dedicati
Occorre individuare, in vicinanza alla struttura di cottura e preparazione pasti, 
un servizio igienico dedicato al personale operante nella cucina campale 
dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone, carta a perdere per 
l’asciugatura delle mani, contenitore per rifiuti e distributore di disinfettante

.



Pasto campione
Per garantire la disponibilità dei prodotti consumati nei giorni antecedenti 
l’eventuale insorgenza di una sintomatologia di sospetta malattia a 
trasmissione alimentare deve essere preparato un pasto campione prelevando 
porzioni dei piatti preparati nella giornata, almeno 150 grammi per piatto. Il 
piatto è posto in sacchetto/contenitore per alimenti chiuso e viene apposta 
un’etichetta indicante data, ora di prelievo e descrizione del pasto. Riporre il 
contenitore in frigorifero alla temperatura massima di + 4°C e conservare il 
pasto campione per 3 giorni



Igiene del personale
Il personale addetto alla cucina, somministrazione o lavorazione dei pasti deve 
essere munito di adeguato abbigliamento (giacche/sopravveste, pantaloni 
possibilmente di colore chiaro) e deve indossare idoneo copricapo che 
contenga la capigliatura. È vietato l’utilizzo del cappello alpino o della 
norvegese durante la lavorazione. 
È necessario avere la disponibilità di cambio di indumenti da lavoro.
Il personale deve avere unghie corte, pulite e prive di smalto, devono essere 
levati bracciali, anelli e orologi
Se usati, i guanti vanno cambiati frequentemente, le mani vanno lavate e 
disinfettate prima di indossare i guanti e dopo averli tolti

.



Documentazione
Deve essere tenuta e conservata agli atti, a disposizione di 
controlli da parte dell’autorità competente:

• planimetria evidenziante l’area della cucina 
campale comprendente, cucina, depositi, servizio 
igienico dedicato agli alimentaristi, area di 
somministrazione dei pasti 

• copia delle procedure di autocontrollo HACCP e 
della relativa modulistica

• un elenco del personale impiegato e copia degli 
attestati di formazione degli alimentaristi

• copia della Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (SCIA)

.



Sicurezza del lavoro
L’affettatrice deve essere utilizzata solo da personale addestrato; per la sua 
pulizia deve essere disponibile un guanto antitaglio

.



Limitare l'uso delle prolunghe elettriche; la loro integrità 
deve essere controllata 
Non usare una presa dove è già collegato un altro 
utilizzatore, evitare l'uso di riduttori o prese multiple
Non eseguire interventi di manutenzione in autonomia ma 
richiedere l’intervento di personale qualificato

.



• È necessario dotarsi di idonei sistemi antincendio (coperte
antincendio, estintori, ecc.); in cucina disporre anche di
estintori classe “F”

• Disporre di volontari istruiti per le emergenze (incendio,
panico) ed effettuare prove di evacuazione



• La bombola gas GPL deve essere posizionata in verticale con la valvola
in alto, lontana da fonti di calore, al riparo dal sole e non deve essere a
contatto con il pubblico. Non disporla mai in ambiente più basso del
suolo.

• Ad ogni cambio di bombola sostituire la guarnizione.
• Il tubo di gomma deve essere controllato frequentemente e sostituito se

non si è certi della sua integrità e comunque entro la data stampigliata
sullo stesso.



domande???


