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AUMENTO  CONSUMI NELL’AMBITO 
DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

In Italia, circa 12 milioni di pasti 
sono consumati fuori casa (scuole, 

ospedali, aziende, etc.) .



RISTORAZIONE  COLLETTIVA

RISTORAZIONE
DI  SERVIZIO

RISTORAZIONE
PUBBLICA

Mense scolastiche

Mense aziendali

Mense ospedaliere

Mense di altre 

collettività 

(militari…)

Alberghi — Ristoranti

Trattorie-bar

Pizzerie

Fast-food

Paninoteche

Gastronomie



Sicurezza alimentare:
garanzia che un alimento non causerà 
danno a seguito della preparazione e/o 
consumazione, secondo l'uso a cui esso è 
destinato. In altre parole, é l’obiettivo che 
tentiamo di raggiungere garantendo 
l'igiene degli alimenti e, al contempo , la 
qualità alimentare (intesa come rispetto
delle caratteristiche organolettiche
proprie del prodotto stesso).

LA SICUREZZA E
LA QUALITÀ  ALIMENTARE  



PER GARANTIRE LA SICUREZZA 
DEGLI ALIMENTI
occorre considerare tutti gli aspetti 
della catena di produzione 
alimentare come un unico processo, 
a partire dalla produzione 
primaria - includendo la 
produzione di mangimi -, fino alla 
vendita o erogazione di alimenti al 
consumatore, in quanto ciascun 
elemento di essa presenta un 
potenziale impatto.



SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Dal punto di vista normativo:
Reg. CE n.852/2004, art.1 “La responsabilità principale 
per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore 
del settore alimentare”;
Reg. CE n.178/2002, art.2 definisce l’operatore del 
settore alimentare “la persona fisica o giuridica 
responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni 
della legislazione alimentare nell’impresa alimentare 
posta sotto il suo controllo”;
Reg. CE n.178/2002, art.7 in materia di Obblighi
comma 1 “Spetta agli operatori del settore alimentare e 
dei mangimi garantire che nelle imprese da essi 
controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le 
disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle 
loro attività in tutte le fasi della produzione, 
trasformazione, distribuzione e verificare che tali 
disposizioni siano soddisfatte”.



Sicurezza Alimentare 
- Aspetti generali

Al fine di agevolare le attività di ristorazione e offrire ai 
consumatori prodotti igienicamente sicuri è necessario considerare:

– la progettazione dei locali e delle strutture;
– l’organizzazione del lavoro;
– l’igiene delle attrezzature, dei locali e del personale;
– la formazione del personale;
– la qualità delle materie prime;
– il controllo del prodotto nelle varie fasi di produzione e la 

sorveglianza.



Posizione dell’azienda e
requisiti dei locali

La posizione di un’azienda ristorativa e 
la disposizione dei locali interni sono molto 
importanti ai fini della sicurezza 
alimentare
 i locali devono essere ben distinti e 
separati per ciascuno dei differenti usi 
previsti:

- deposito per le materie prime;
- spogliatoio e servizi igienici per gli 
addetti  alla    manipolazione del 

cibo;
- cucina con area o locale per il 

lavaggio delle stoviglie;
- locale per la somministrazione dei 

cibi;
- servizi igienici per l’utenza;
- zona per la gestione dei rifiuti.



Organizzazione del lavoro

La disposizione dei locali o degli spazi, così come 
delle attrezzature, deve consentire 
l’organizzazione del lavoro secondo il principio 
della marcia in avanti (o di non ritorno) a 
partire dalla zona di ricezione merci, fino alla 
somministrazione dei cibi, evitando incroci tra 
percorsi e operazioni sporche e pulite.
Di solito si distinguono:

– una zona grigia presenta un maggiore rischio di 
contaminazione microbica: comprende la zona del 
ricevimento delle merci, il magazzino, i servizi 
igienici e la zona dei rifiuti;

– una zona bianca presenta un minore rischio di 
contaminazione: comprende il locale per la 
preparazione dei cibi, la zona dei piatti pronti, il 
locale per la somministrazione dei cibi e la zona 
delle stoviglie pulite.



Le attrezzature
Requisiti delle attrezzature:

– devono avere superfici lisce, 
essere di materiali lavabili e 
non tossici né alterabili;

– non devono cedere 
contaminanti all’alimento;

– devono essere facilmente 
smontabili per consentire le 
operazioni di pulizia;

– devono essere tenute in buone 
condizioni di manutenzione.

Spesso è attraverso attrezzature non adeguatamente pulite che 
avviene il passaggio di patogeni da un alimento all’altro 
(contaminazione crociata).



Locale lavorazione pasti  

La cucina deve essere ben ventilata e illuminata e costruita con 
materiali che consentano una facile pulizia e sanificazione delle 
superfici. 

Principali aree presenti in 
cucina:

– per la preparazione di carni;
– per la preparazione di pesce;
– per prodotti ortofrutticoli;
– per i piatti freddi;
– per la cottura;
– per il lavaggio di stoviglie e 

pentolame.



Magazzino viveri 

Deve essere dotato di:
- scaffalature in acciaio 

inox (lavabili e 
disinfettabili) per gli 
alimenti non 
deperibili;

- celle frigorifere per la 
conservazione degli 
alimenti deperibili.

Locale destinato esclusivamente allo stoccaggio dei 
prodotti alimentari, inaccessibile ai non operatori.



Gestione dei rifiuti

Principali accorgimenti:
– la zona per l’eliminazione dei rifiuti deve essere localizzata in 

modo da non dover attraversare la cucina o i percorsi puliti 
(rispetto del principio della “marcia in avanti”);

– chiudere bene i sacchi della spazzatura e le pattumiere per tenere 
lontano gli agenti infestanti (insetti, roditori, volatili);

– evitare accumuli di spazzatura in attesa della raccolta dei 
rifiuti da parte dell’impresa municipalizzata;

– contribuire con la raccolta differenziata;
– sanificare regolarmente i contenitori per la spazzatura.



Requisiti  generali d’igiene 
dei locali (I)

La superficie dei locali deve essere adeguata al tipo di attività 
ed alla potenzialità produttiva; in particolare:
- i pavimenti di tutti i locali, ad esclusione del refettorio, 

devono essere realizzati in materiale liscio, facilmente 
lavabile e disinfettabile, non assorbente e atossico;

- le pareti di tutti i locali, ad esclusione del refettorio, devono 
essere rivestite di materiale lavabile e disinfettabile fino ad 
almeno 2 metri;

- le connessioni pareti-pavimento devono presentare sgusci 
arrotondati per favorire le operazioni di pulizia;



- i soffitti devono essere facili da pulire, costruiti in modo tale da evitare 
l’accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe e 
la caduta di particelle d’intonaco;

- le porte devono avere superfici lisce facilmente pulibili e disinfettabili; 
- i piani di lavoro e le scaffalature di deposito devono essere in materiale 

lavabile e disinfettabile, opportunamente separati in funzione della 
tipologia di lavorazione;

- le finestre e le altre aperture esterne dei locali di preparazione e deposito 
devono essere protette con barriere antinsetto facilmente rimovibili per 
la pulizia.

Requisiti  generali d’igiene 
dei locali (II)



Tutti i locali devono possedere aero-illuminazione
naturale pari almeno ad un 1/8 della superficie del
pavimento.
Il ricorso a sistemi artificiali deve essere motivato da
specifiche situazioni strutturali e l’idoneità della
soluzione proposta deve essere valutata dal personale
competente. Per i locali ad uso spogliatoio, servizi
igienici e magazzino viveri è possibile prevedere
aerazione meccanica con sistema di ventilazione
forzata.

Requisiti  generali d’igiene 
dei locali (III)



Le attrezzature devono essere:
- in materiale resistente, facilmente lavabile e disinfettabile; 
- idonee e in numero adeguato all’attività svolta; 
- installate in modo da consentire un’adeguata pulizia delle stesse e 
dell’area circostante.

Utensili e stoviglie devono essere in materiale idoneo per alimenti.

I bidoni per la raccolta dei rifiuti devono essere in materiale 
lavabile, di idonee dimensioni, dotati di coperchio fisso con apertura 
a pedale.

Requisiti  generali d’igiene 
delle attrezzature (I)



Il materiale di pulizia deve essere conservato in locali o
armadi appositi, diversi da quelli che detengono gli
alimenti, per evitare la contaminazione del cibo .
La zona lavaggio deve essere attrezzata con vasche e
lavastoviglie in numero adeguato alla potenzialità
produttiva; le vasche devono essere facilmente igienizzabili,
fornite di acqua calda e fredda e dotate preferibilmente di
comando non manuale.
Per la preparazione di alimenti sono consigliabili lavabi con
comandi «non manuali», sapone liquido e asciugamani a
perdere.

Requisiti  generali d’igiene 
delle attrezzature (II)



Requisiti  generali d’igiene 
del personale (I)

L’obiettivo è quello di garantire che coloro che 
entrano in contatto diretto o indiretto con gli 
alimenti non li contaminino.

A tal fine è necessario assicurare e mantenere  
un elevato grado di pulizia personale,  nonché 
comportamenti e modi di operare adeguati.

Le procedure di igiene del personale sono normate 
dal Regolamento CE n.852/2004, Allegato II, 
Capitolo VIII.



Requisiti  generali d’igiene 
del personale (II)

Il personale addetto alla preparazione/confezionamento degli alimenti 
deve:
- indossare sempre abiti (divisa, camice) puliti e in ordine, di colore
chiaro, per permettere che le macchie siano evidenziate con facilità;
- indossare idoneo copricapo atto a contenere la capigliatura;
- calzare scarpe idonee, sempre pulite, diverse da quelle civili e riservate
alle aree di lavoro;
- non indossare orecchini, collane, spille, orologi e anelli;
- curare attentamente la propria igiene personale, in particolare
quella del cavo orale, dei denti e quella di eventuali barba e baffi
(preferibile barba rasata);
- tenere le unghie delle mani corte, pulite e non smaltate;
- non uscire dai locali indossando gli abiti di lavoro.



Requisiti  generali d’igiene 
del personale (III)

Il personale deve utilizzare correttamente gli
armadietti a doppio scomparto, separando gli
abiti di lavoro da quelli civili.

Gli armadietti devono essere tenuti sempre puliti
e ben ventilati, periodicamente lavati e
disinfettati.

L’abbigliamento pulito di ricambio deve essere
mantenuto separato da quello già utilizzato.



Requisiti  generali d’igiene 
del personale (IV)

Nelle aree di stoccaggio, di lavorazione e di 
distribuzione degli alimenti deve essere vietato tutto 
ciò che può contaminare gli alimenti stessi:
- tossire, starnutire o soffiare sugli alimenti, in 
particolare su quelli cotti (in caso di tosse o raffreddore 
adoperare mascherine/coprinaso);
- mangiare e/o bere durante il lavoro;
- masticare chewing-gum;
- assaggiare cibi con le mani;
- fumare durante il lavoro.

Tagli, ferite e scorticature devono essere coperti, dopo 
medicazione, da una protezione resistente.
Utilizzare i guanti per proteggere le medicazioni.



Requisiti  generali d’igiene 
della lavorazione(I)

Nella fase di preparazione:
•rispettare le Buone Pratiche di Lavorazione, ossia le norme di Igiene 
Personale ed Igiene Ambientale;
•organizzare il lavoro in modo da abbreviare al massimo la permanenza 
degli alimenti a temperatura ambiente;
•utilizzare utensili ed attrezzature differenti per gli alimenti crudi e per 
gli alimenti cotti, in quanto essi rappresentano  una eventuale fonte di 
contaminazione crociata degli alimenti;
•sanificare le attrezzature e gli utensili alla fine di ciascun utilizzo, 
qualora gli stessi vengano utilizzati in diverse fasi della preparazione.



Requisiti  generali d’igiene 
della lavorazione(II)

Nella fase di scongelamento:

• scongelare in frigorifero a +4°C e consumare entro 24 h;

• una volta scongelato il prodotto non deve essere 
ricongelato.

Lo scongelamento lento a temperatura ambiente comporta 
il rischio di crescita microbico.



Requisiti  generali d’igiene 
della lavorazione(III)

Nella fase di cottura:
l’alimento si definisce cotto quando al cuore del prodotto è stata 
raggiunta la temperatura di pastorizzazione (circa 70 °C).

… altrimenti conservare:
- a freddo

- a caldo

CUOCERE      SERVIRE



Requisiti  generali d’igiene 
della lavorazione(IV)

Nella fase di distribuzione:
adeguate modalità di distribuzione evitano eventuali contaminazioni
dei prodotti già cotti ed impediscono la moltiplicazione batterica.

Alcune linee guida:
•rispettare le regole di Igiene Personale;
•servire il cibo ad una T >+65°C in caso di piatto  caldo e a T ≤+10°C in 
caso di piatto freddo;
•utilizzare utensili dotati di manici lunghi - che devono restare al di 
fuori del cibo - e non utilizzare mai lo stesso utensile per servire prodotti di 
diversa tipologia.



Argomenti
1.Prescrizioni igienico-sanitarie per la salubrità 
nella predisposizione e somministrazione dei pasti;
2.Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;
3.Conservazione delle derrate;
4.Igiene nella lavorazione;
5.Pulizia dei locali e delle attrezzature;
6.Il Piano di Autocontrollo: modalità di verifica e 
controllo;
7.Le tossinfezioni alimentari: classificazione, 
cause e prevenzione.



1732 Primo caso di “scrapie” (pecore)
1984 Primo caso di BSE (Regno Unito)
1989 Proibito l’uso di carne e ossa di capi infetti per 

l’alimentazione umana ed animale
1996 Identificata la nuova variante della CJD e il 

probabile collegamento con la BSE
2000 Partono i test a campione sui bovini (in Francia 

in anticipo) e aumentano i casi individuati
2001 Test su tutti i bovini europei sopra i 30 mesi

La crisi BSE in Europa



Casi di BSE nel Regno Unito
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Casi di BSE nel mondo (bovini)

Anno BEL DK FRA GER IRE LIE LUX NED POR ESP CH

1989 0 0 0 0 15(a) 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 14(a) 0 0 0 1(b) 0 2

1991 0 0 5 0 17(a) 0 0 0 1(b) 0 8

1992 0 1(b) 0 1(b) 18(a) 0 0 0 1(b) 0 15

1993 0 0 1 0 16 0 0 0 3(b) 0 29

1994 0 0 4 3(b) 19(a) 0 0 0 12 0 64

1995 0 0 3 0 16(a) 0 0 0 14 0 68

1996 0 0 12 0 73 0 0 0 29 0 45

1997 1 0 6 2(b) 80 0 1 2 30 0 38

1998 6 0 18 0 83 2(c) 0 2 106 0 14

1999 3 0 31(a) 0 91 nd 0 2(c) 170 0 50

2000 8(c) 1(c) 90(c) 1(c) 57(c) nd 0(c) nd 86(c) 1(c) 31(c)

Totale 18 2 170 7 499 2 1 6 453 1 364

32 casi emersi dai 
nuovi test tra 

giugno e dicembre 
2000

Italia: 57 casi al febbraio 2002 su circa 580.000 test.



I costi della crisi BSE 1996-2000

12.000 miliardi lire schema abbattimento 
capi UK (1.600 a carico 
EU)28.000 miliardi lire acquisto per intervento 

dell’EU per crollo 
prezzi1.000 miliardi lire primi sostegni Francia 
2000

TOTALE 41.000 miliardi lire



• Ripristinare la fiducia 
del consumatore

• “Libro bianco sulla 
Sicurezza Alimentare”

• Approccio integrato 
“from farm to fork”

• Standard, definizioni e 
principi generali

• Autorità alimentare 
europea

Strategia Europea del post-BSE

• Definizioni degli alimenti
• Definizioni delle leggi (es. 

mangimi)
• Approccio “integrato” per 

tutti i settori
• Rintracciabilità nella 

filiera
• Controlli e sanzioni
• Rispetto obblighi 

internazionali “più alti”
• Analisi e valutazione del 

rischio



• Tracciabilità (tracking)
è il processo che segue il prodotto da monte a valle  della 
filiera; può essere definito come l'insieme  delle informazioni 
sull'origine delle materie prime  utilizzate, sul luogo di 
produzione, sulle tecniche di  produzione seguite.

• Rintracciabilità (tracing)
è il processo che raccoglie, archivia e collega tutte  le 
informazioni precedentemente rilasciate, fino  all’anello più 
lontano della filiera reso disponibile (è sostanzialmente il 
processo inverso della tracciabilità).

Definizioni (I)



• Tracciabilità interna
è il complesso delle procedure interne di ciascuna azienda che 
consentono di risalire alla provenienza dei materiali, al loro 
utilizzo e alla destinazione di prodotti.

• Tracciabilità di filiera
è il processo inter-aziendale che risulta dalla combinazione 
di processi di tracciabilità interna, attraverso un efficace 
flusso di comunicazione. In tal senso, si può affermare che la 
tracciabilità interna costituisca un pre-requisito della 
tracciabilità di filiera.

Definizioni (II)



produzione 
primaria

prima
trasformazione

seconda
trasformazione

“terza, ecc.”
trasformazione

distribuzione
e vendita

consumatore

Processo 1
Processo 2

Processo n

FILIERA 
INTERNA

Consegna

Ricevimento

FILIERA-TRACCIABILITÀ-
RINTRACCIABILITÀ



Il regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 
(in vigore dal 1.1.2005), ha introdotto l'obbligo 
della rintracciabilità degli alimenti in tutte le 
fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione.

Gli operatori del settore alimentare devono essere in 
grado di individuare chi abbia loro fornito un 
alimento destinato alla produzione alimentare e/o 
qualsiasi sostanza destinata e/o atta a entrare a 
far parte di un alimento.

Rintracciabilità (I)



Definita all'art.3 punto 15 del Regolamento come “la 
possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di 
un mangime, di un animale destinato alla produzione 
alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a 
far parte di un alimento, o di un mangime, attraverso tutte 
le fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione”, il cui obbligo e modalità generali di 
attuazione è stabilito nei successivi articoli da 17 a 20 del 
medesimo Regolamento. 

Rintracciabilità (II)



Gli artt. 17, 18, 19 e 20 stabiliscono l'applicazione 
del principio di «rintracciabilità» a tutti i 
prodotti alimentari e mangimistici, che renda 
efficaci ed efficienti le procedure operative di ritiro 
e richiamo dei prodotti non conformi ai requisiti di 
sicurezza alimentare, o che si ha motivo di ritenere 
tali, al fine di poter conseguire un livello elevato 
di tutela della salute.

Rintracciabilità (III)



Gli artt. 17, 18, 19 e 20 stabiliscono l'applicazione 
del principio di «rintracciabilità» a tutti i 
prodotti alimentari e mangimistici, che renda 
efficaci ed efficienti le procedure operative di ritiro 
e richiamo dei prodotti non conformi ai requisiti di 
sicurezza alimentare, o che si ha motivo di ritenere 
tali, al fine di poter conseguire un livello elevato 
di tutela della salute.

Rintracciabilità (III)



Ritiro dell'alimento: 
qualsiasi misura, dell’operatore o dell'autorità competente, 
volta ad impedire la distribuzione e l'offerta al consumatore 
di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza 
alimentare.

Richiamo dell'alimento: 
qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta anche al 
consumatore finale, da attuare quando altre misure 
risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di 
tutela della salute.

Rintracciabilità (IV)



Esempi di Rintracciabilità 
(I)



Esempi di Rintracciabilità 
(II)



tracciabilità

etichettatura

rintracciabilit
àL’etichettatura costituisce l’insieme delle indicazioni, dei marchi di fabbrica,

delle immagini che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano
direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta apposta o sul dispositivo di
chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto alimentare.

Leggere con attenzione l’etichetta di un alimento è spesso l’unico strumento
da parte del consumatore finale per fare una scelta il più possibile consapevole
e responsabile di ciò che si compra e si mangia.



Comando  Interregionale Carabinieri 

«Vittorio Veneto»

Etichettatura (I)

1. Denominazione di vendita
2.Ingredienti
3.TMC o data di scadenza
4.Contenuto
5.Produttore
6.Lotto
7.Conservazione
8.Modalità d’uso



Comando  Interregionale Carabinieri 

«Vittorio Veneto»

Etichettatura (II)

La denominazione di vendita non può essere 
sostituito da un marchio di  fabbrica o da un nome 
di fantasia.

Può essere un nome da tempo utilizzato per quell’
uso: quando, ad esempio, si trova scritto ”pandoro”, 
tutti sanno  di che cosa si tratta.

Se c’e’ rischio di creare confusione, il nome del 
prodotto  deve essere accompagnato da un aggettivo 
che definisca  lo stato fisico del prodotto.

La denominazione “caffè” deve sempre riportare  
un’indicazione che specifichi se viene venduto in 
grani,  macinato, liofilizzato o decaffeinato.



Comando  Interregionale Carabinieri 

«Vittorio Veneto»

Etichettatura (III)
Per la data di scadenza dei prodotti freschi, cioè
con vita commerciale < 90 giorni (es: latte fresco,
pane), l’indicazione è “ da consumarsi entro il …
”.
La legge ne vieta la vendita il giorno successivo
alla data di scadenza.

Per i prodotti a lunga conservazione si parla di
TMC (Termine Minimo di Conservazione), la cui
indicazione è “da consumarsi preferibilmente entro
il … ”.
La legge non specifica nulla sulla possibilità di 
vendere questi prodotti una volta superato il TMC.



Comando  Interregionale Carabinieri 

«Vittorio Veneto»

Etichettatura (IV)
Alimenti che non necessitano di indicazione
riguardo alla data di scadenza:
- ORTOFRUTTICOLI che non abbiano subito 
trattamenti;
-PRODOTTI DI PANETTERIA O PASTICCERIA da  
consumarsi entro 24 ore;
- VINO;
- ACETO;
- SALE DA CUCINA;
- ZUCCHERO;
- PRODOTTI DI CONFETTERIA  (caramelle e 
gomme da masticare);
- GELATI MONODOSE.



Comando  Interregionale Carabinieri 

«Vittorio Veneto»

Etichettatura (V)

Tabella nutrizionale degli alimenti

Gli alimenti confezionati devono avere una  tabella 
nutrizionale con sette elementi  (valore energetico, 
grassi, acidi grassi  saturi, carboidrati, proteine, 
zuccheri e  sale) riferiti a 100 g o 100 ml di  prodotto, che 
potrà essere affiancata da  dati riferiti ad una 
porzione.

Si possono utilizzare altri schemi come i  semafori 
attualmente in auge nel Regno  Unito, solo se di facile 
comprensione.

Le diciture devono essere visibili, è quindi previsto un 
carattere tipografico  minimo di 1,2 mm (0,9 mm per le  
confezioni più piccole).



Argomenti
1.Prescrizioni igienico-sanitarie per la salubrità 
nella predisposizione e somministrazione dei pasti;
2.Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;
3.Conservazione delle derrate;
4.Igiene nella lavorazione;
5.Pulizia dei locali e delle attrezzature;
6.Il Piano di Autocontrollo: modalità di verifica e 
controllo;
7.Le tossinfezioni alimentari: classificazione, 
cause e prevenzione.



Gli alimenti si degradano –
Storia delle tecniche di conservazione 

(I)
La maggior parte degli alimenti subisce, già durante le fasi di produzione e 
lavorazione tutta una serie di alterazioni: mutamenti nei caratteri 
organolettici, una diminuzione del potere nutritivo e, talora, la formazione 
di elementi tossici.

L’uomo ha sempre cercato di conservare gli alimenti , sperimentando e 
perfezionando alcune tecniche come la cottura, l’affumicamento, la 
salatura e l’essiccamento.

La salatura, l’essiccamento al sole e l’affumicamento erano già praticati
nel tardo Paleolitico (circa 30.000 a.C.).

Marco Terenzio Varrone (I secolo a.C.) afferma che a Roma si importavano 
quarti di maiali e prosciutti sotto sale dalla Gallia Padana.



Gli alimenti si degradano –
Storia delle tecniche di conservazione 

(II)
Aristotele consigliava di conservare le mele avvolgendole in uno strato di argilla, 
isolandole così dall’aria.

Nei paesi caldi il metodo più usato fu quello dell’essiccazione al sole, mentre nei paesi 
freddi fu quello dell’affumicamento.

Fu, però, il sale il protagonista di primissimo piano nella storia dell’alimentazione. 
L’importanza del sale fu enorme e per il suo possesso furono condotte numerose guerre.

Altri procedimenti di conservazione furono quelli a base di aceto, olio, miele e 
zucchero; tuttavia, queste sostanze rendevano conservabili i prodotti solo a costo di 
modificare in modo più o meno radicale il loro gusto di origine.

Un’altra tecnica assai diffusa fu quella della fermentazione che, da sola o 
accoppiata alla salatura, diede origine a prodotti straordinari come il formaggio, lo 
yogurt ed i salumi.



Gli alimenti si degradano –
Storia delle tecniche di conservazione 

(III)
Per lungo tempo l’impiego del freddo è stato assai limitato.
Tale mezzo era adoperato nelle regioni o zone dove la neve ed il ghiaccio permanevano 
oltre la stagione fredda: esistono documenti che dimostrano l’uso del ghiaccio da parte 
dei cinesi nel 1100 a.C.

Nel 1796, dopo numerosi tentativi, Nicolas Appert, pasticciere parigino, produce le 
prime conserve in vasi di vetro, utilizzando il riscaldamento in acqua bollente e la 
chiusura ermetica del vaso in fase di bollitura.

Nel 1810, in Inghilterra, Peter Durand presenta il brevetto per un metodo di 
conservazione degli alimenti mediante riscaldamento entro recipienti di latta; Bryan 
Donkin e John Hall perfezionano il sistema applicando la saldatura del coperchio a 
fine cottura.

Nel 1858, Francesco Cirio apre a Torino la prima fabbrica di piselli in scatola.



Obiettivi della conservazione

1. Sicurezza igienica

2. Disponibilità (nel tempo e nello 
spazio)
3. Mantenimento delle caratteristiche

4. Miglioramento delle caratteristiche

5. Prevenire le cause di alterazione 
biologiche (enzimi presenti 
nell’alimento, microrganismi, 
infestanti quali insetti e roditori) e 
chimico-fisiche (ossigeno, radiazioni, 
calore e variazione del contenuto 
idrico).



I vari sistemi di 
conservazione degli 
alimenti sono 
classificati
in relazione al metodo 
su cui si fondano.

Accanto ai metodi a 
lato indicati, esistono 
anche metodi biologici, 
quali fermentazioni ed 
utilizzo di enzimi.

Tecniche di conservazione



I metodi di conservazione fisici 
sfruttano :

1. le basse e le alte temperature;
2. l’eliminazione parziale e 

totale dell’acqua contenuta 
nell’alimento;

3. particolari radiazioni 
ionizzanti;

4. la modificazione 
dell’atmosfera e/o 
l’eliminazione dell’aria 
presente nella confezione.

Tecniche di conservazione
Metodi Fisici



Refrigerazione
La refrigerazione consiste 
nell’abbassare la temperatura al 
di sotto della TMA (Temperatura 
Minima di Accrescimento), senza 
provocare il congelamento 
dell’acqua contenuta nel cibo.
La refrigerazione avviene nei 
frigoriferi, con temperature 
variabili tra +1 e +5°C.  
Permette conservazioni limitate 
nel tempo.

Tecniche di conservazione
Metodi Fisici

Basse Temperature (I)



1 settimanaoltre 3 mesi 0 / +4Ortaggi non acquosi

1 settimanaoltre 3 mesi 0 / +8Mele o pere

1 settimana1-4 mesi0 / +8Agrumi

2-4 gg1-6 settimane0 / +4Frutta fresca

3-8 gg5-20 gg+4 / +8Formaggi freschi 

15 ggfino a 6 mesi-1 / +4Uova

1-3 gg2-7 gg0 / +4Pollame

1-3 gg1-15 gg-3 / 0Pesce fresco

3-7 gg35-50 gg-1 / +1Carne bovina

CONSERVAZIONE
CASALINGA

CONSERVAZIONE 
INDUSTRIALE

TEMPERATURAALIMENTO



Congelamento
Consiste nel portare il 
prodotto a temperature tali 
da ottenere l’80-90% 
dell’acqua in esso contenuta, 
trasformata in ghiaccio. Ciò 
accade tra i -10°C e i -25°C, a 
seconda del tipo di alimento.

Nel congelamento si 
distinguono le fasi di 
nucleazione e 
cristallizzazione.

Tecniche di conservazione
Metodi Fisici

Basse Temperature (II)

Tecniche di congelamento
- per contatto con piastre;

- ad aria forzata;

- per immersione in liquidi non 
congelabili;

- con utilizzo diretto 
dell’agente criogeno.



Prodotti Surgelati
Caratteristiche imposte dalla 

Normativa Comunitaria:
1. Sottoposti a congelamento 

ultrarapido;
2. T° a cuore dell’alimento di max    

-18°C;
3. T° ininterrotta di max -18°C;
4. Obbligo della confezione;
5. Unico destinatario il 

consumatore finale.

Tecniche di conservazione
Metodi Fisici

Basse Temperature (III)



I metodi per la conservazione 
degli alimenti ad alta 
temperatura vengono attuati 
mediante la 
somministrazione di calore.
Per ogni microrganismo esiste 
un punto di morte termica o 
TDP (Temperature death 
point).
I trattamenti termici 
fondamentali sono la 
pastorizzazione e la 
sterilizzazione.

Tecniche di conservazione
Metodi Fisici

Alte Temperature (I)

Pastorizzazione
In base alla durata del trattamento e le 
temperature raggiunte si distinguono 
diversi tipi di pastorizzazione:
• pastorizzazione bassa: 60-65°C per 30 
secondi (vino, birra, latte);
• pastorizzazione alta: 75-85°C per 2 o 3 
minuti (latte);
• pastorizzazione rapida  o HTST (High 
Temperature Short Time): 75-85°C per 15-
20 secondi, condotta su alimenti liquidi.



Sterilizzazione
Distrugge tutte le forme microbiche, e permette 
periodi di conservazione lunghi.  - Temperature 
impiegate non inferiori a +100°C.
Tipi di sterilizzazione:
• sterilizzazione classica o apertizzazione: 100-120°C 
per un tempo maggiore di 20 minuti, effettuata su 
alimenti inscatolati;
• UHT (Ultra High Temperature) indiretto: 140-
150°C per pochi secondi, effettuata sull’alimento 
sfuso, immerso in acqua o in autoclave;
• UHT diretto o uperizzazione: 140-150°C per pochi 
secondi, effettuata con iniezione di vapore 
surriscaldato.

Tecniche di conservazione
Metodi Fisici

Alte Temperature (II)



Consiste nell’eliminazione 
parziale o totale 
dell’acqua mediante 
esposizione al sole e/o 
all’aria o cotture molto 
lente.  
Oggi si usano i processi 
tecnologici di 
concentrazione ed 
essiccamento.

Tecniche di conservazione
Metodi Fisici

Disidratazione
Concentrazione
Riduce parzialmente l’acqua.
Il metodo più diffuso è l’evaporazione. 
Utilizzata per succhi di frutta, conserve di 
pomodoro, etc. .

Essiccamento
Consiste nell’asportare dall’alimento la quasi 
totalità dell’acqua contenuta 
(con residuo massimo del 10-15%).
Gli alimenti vengono esposti al sole fino ad una loro 
totale disidratazione.
I metodi artificiali, sono attuati riscaldando il 
prodotto tramite gas, radiazioni infrarosse o 
contatto con superfici calde.
Gli alimenti che meglio si prestano a essere essiccati 
sono pesce, frutta e cereali.



L’irraggiamento (o irradiazione) 
consiste nel sottoporre l’alimento a 
radiazioni ionizzanti (raggi gamma e 
raggi beta) per disattivare il materiale
genetico delle cellule microbiche. 

Benefico influsso sulla conservazione, 
ma controindicazioni per la salute 
umana e deve essere debitamente 
indicato per legge sull’etichetta.

Tecniche di conservazione
Metodi Fisici
Radiazioni



Conservazione in atmosfera 
controllata
È una tecnica molto 
utilizzata per conservare 
frutta e verdura fino a 7-8 
mesi. 
Si mantiene la quantità di 
ossigeno al di sotto del 
fabbisogno respiratorio del 
prodotto (inferiore al 4%, 
contro il 21% dell’aria), 
sostituendolo con azoto e 
anidride carbonica.

Tecniche di conservazione
Metodi Fisici

Atmosfera modificata
Conservazione sottovuoto in atmosfera modificata
Implica un abbassamento della quantità di ossigeno 
e un aumento di anidride carbonica, che impedisce il 
deterioramento e la formazione di muffe.
Deve figurare l’indicazione di “prodotto 
confezionato in atmosfera protettiva”.

Conservazione sottovuoto (o in “cryovac”)
Il prodotto viene confezionato sottovuoto in 
sacchetti di cloruro di polivinile (termoretraibile), 
poi viene immerso per pochi secondi in acqua alla 
temperatura di 90 °C. Questa tecnica è utilizzata 
per carni fresche e insaccati.



La liofilizzazione è un processo tecnologico che permette l’eliminazione dell’acqua 
mediante sublimazione.  Il processo si svolge in tre tappe:
a. Congelamento rapido (–30°/-40°C).
b. Sublimazione e primo essiccamento: a + 40°C e i cristalli di ghiaccio iniziano a 
sublimare. 
c. Secondo essiccamento: l’acqua residua viene ridotta con un secondo riscaldamento sotto 
vuoto (+60 °C), e un terzo riscaldamento, radiante. Il processo dura in tutto circa 4 ore.

I prodotti liofilizzati possono essere conservati a temperatura ambiente per lungo tempo e 
non perdono il valore nutritivo. 

Tecniche di conservazione
Metodi Fisici

Liofilizzazione
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Utilizzano additivi che svolgono diverse funzioni conservative.
I conservanti chimici si possono suddividere in NATURALI (sale, zucchero, olio, aceto, alcool) 
e ARTIFICIALI (antiossidanti, antimicrobici).

Additivi naturali
Il sale e la salagione
Il sale fa perdere acqua all’alimento 
ed impedisce la crescita di microorganismi.
Salagione a umido si attua con acqua e sale (le 
salamoie).
Salatura a secco si effettua per sfregamento (è 
il caso del prosciutto), oppure per 
sovrapposizione.Lo zucchero (o saccarosio)
Lo zucchero, in concentrazioni del 65-70%,  
impedisce la crescita di microorganismi. 

Olio
L’olio serve come 
isolante dall’aria e 
blocca l’azione dei 
microrganismi aerobici.

Aceto   
L’aceto abbassa il pH degli alimenti ed 
elimina i microrganismi.

Alcool etilico
L’alcool, in concentrazioni 
dal 50 al 70%, è letale per 
quasi tutte le forme 
vegetative.

Tecniche di conservazione
Metodi  Chimici (I)



Additivi 
artificialiGli additivi artificiali sono sostanze aggiunte negli alimenti.

La loro azione è spesso tossica per l’uomo, per cui ne vanno 
aggiunte piccole dosi.
Gli additivi alimentari sono stati classificati a seconda della 
funzione svolta sugli alimenti.
Sono identificati da un numero e da una lettera.

Coloranti (da E100 ad E199 )
Colorano il prodotto o la sola superficie di 
questo.

Conservanti (da E200 ad E299 )
Rallentano o impediscono il deterioramento 
del cibo da parte di batteri, lieviti e muffe. 

Antiossidanti ( da E300 ad E322 )
Rallentano o impediscono il processo di 
ossidazione.

Correttori di acidità 
( da E325 ad E385 )

Addensanti, Emulsionanti, Stabilizzanti
(da E400 ad E495 )
Legano i componenti del cibo che altrimenti 
tenderebbero a separarsi.

Aromatizzanti
Non hanno un nome in codice.
Conferiscono particolari odori e sapori al prodotto.

Tecniche di conservazione
Metodi  Chimici (II)



L’alimento viene esposto all’azione 
combinata del calore e del fumo sprigionato 
dalla combustione incompleta di legni 
particolari.
L’azione conservatrice del fumo è dovuta 
alla temperatura, alla conseguente 
disidratazione, all’ambiente povero di 
ossigeno e all’azione antibatterica specifica 
di alcune sostanze presenti (aldeide 
formica).
Il trattamento  lento e a bassa temperatura 
dà il migliore risultato.
Un buon affumicamento, quindi, può durare 
qualche giorno.

Tecniche di conservazione
Metodi  Chimico-Fisici

Affumicamento



Alimenti non deperibili
Devono essere conservati in un 
locale fresco ed asciutto, con porta 
di accesso preferibilmente a 
chiusura automatica.

Le materie prime vanno riposte 
nelle apposite scaffalature, 
realizzate con materiale 
lavabile e disinfettabile, 
opportunamente scostate dalle 
pareti e con il primo piano di 
appoggio ad una altezza di 
almeno 20 cm da terra.

Le materie prime devono essere 
usate in ordine di scadenza.

Stoccaggio delle derrate alimentari

Alimenti deperibili
Devono essere riposti nelle apposite celle frigorifere.

Tali attrezzature devono essere munite di 
termometri per il controllo continuo della 
temperatura.

Un armadio frigorifero per ciascuna tipologia di 
alimento:

- carni rosse e pollame (ben separati tra loro);
- salumi e formaggi (ben separati tra loro);
- pesce;
- prodotti confezionati;
- ortofrutta;
- freezer per congelati/surgelati.



Argomenti
1.Prescrizioni igienico-sanitarie per la salubrità 
nella predisposizione e somministrazione dei pasti;
2.Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;
3.Conservazione delle derrate;
4.Igiene nella lavorazione;
5.Pulizia dei locali e delle attrezzature;
6.Il Piano di Autocontrollo: modalità di verifica e 
controllo;
7.Le tossinfezioni alimentari: classificazione, 
cause e prevenzione.



Tutti gli alimenti contengono batteri, i quali, in idonee condizioni, 
tendono a proliferare. Le materie prime che entrano nello stabilimento e 
si avviano lungo la linea di lavorazione si caratterizzano per cariche 
microbiche spesso elevate.
Questa contaminazione primitiva, delle materie prime e dei 
semilavorati utilizzati nelle industrie alimentari, è il bersaglio degli 
interventi tecnologici che caratterizzano i diversi tipi di lavorazioni al 
fine di ridurla ai livelli più bassi possibili o addirittura di eliminarla.
Nello stabilimento alimentare il prodotto  prima e dopo la lavorazione 
può subire un ulteriore apporto di microrganismi sotto forma di 
contaminazione secondaria.

Pulizia o Sanificazione (I)



Obiettivo della pulizia è impedire giorno dopo giorno che si creino, in 
macchine ed ambienti, pericolosi focolai di contaminazione secondaria.
Con il termine sanificazione si intende una riduzione della 
contaminazione microbica fino a livelli compatibili con la 
salvaguardia della salute del consumatore (salubrità) e con la 
sicurezza del non deterioramento entro il tempo previsto di utilizzazione 
o consumo degli alimenti stessi (durevolezza). 
Le attività di sanificazione comprendono tutti i procedimenti e le 
operazioni atte a rendere sani determinati ambienti ed attrezzature 
mediante le attività di detergenza e disinfezione.

Pulizia o Sanificazione (II)



La detersione ha lo scopo di:
- staccare il sudiciume (residui 
dell’attività lavorativa) dalla superficie;
- mantenere in sospensione nel veicolo 
acquoso i medesimi residui, prevenendone la 
rideposizione;
- allontanare il veicolo acquoso ed i residui 
in esso sospesi.

L’entità di deposito di sporco sulle superfici 
dipende dall’equilibrio tra le forze di 
attrazione e repulsione che le particelle di 
sporco di diversa composizione chimica 
esercitano le une verso le altre, e tutte verso 
la superficie.

Pulizia o Sanificazione (III)

L’acqua esercita un’attività di 
rimozione dello sporco molto limitata, in 
essa sono solubili solo gli zuccheri e 
taluni sali, mentre insolubili o poco 
solubili sono grassi, proteine ed altri sali. 
Il risciacquo con la semplice acqua di 
ambienti ed impianti ha il compito 
meccanico di allontanare i residui 
grossolani non tenacemente adesi alle 
superfici.

E’ da evitare un’acqua a temperatura 
troppo alta (>70°C), in quanto 
causerebbe la coagulazione delle 
proteine, rendendone enormemente più 
difficile il successivo distacco ad opera dei 
detergenti.



Il distacco dei residui adesi presuppone una 
modificazione delle loro molecole, in particolare 
un indebolimento dei legami chiave che 
conferiscono stabilità strutturale e che 
intervengono nell’adesione alla superficie. 
Risultano quindi indispensabili:
1. l’emulsionamento dei grassi ed olii, cioè la loro 
riduzione in particelle molto piccole che 
risultano così più facilmente degradabili o 
direttamente eliminabili in sospensione nel 
solvente acquoso;
2. la saponificazione dei grassi ad opera di 
sostanze alcaline;
3. la peptizzazione, ossia la trasformazione degli 
ammassi proteici solo parzialmente solubili in 
fini soluzioni colloidali, che restano facilmente 
in sospensione e vengono lavate via col solvente 
acquoso.

Pulizia o Sanificazione (IV)
L’aggressione dei residui rende 
necessari l’instaurazione dei 
fenomeni chimico-fisici citati.
Pertanto, allo scopo, risulta 
utile una miscela di:
1. sostanze tensioattivanti
(detergenti) dotati di capacità 
emulsionante, e  capaci di 
modificare abbassandola la 
tensione superficiale;
2. sostanze alcaline forti o 
deboli in funzione della 
maggiore o minore tenacità dei 
residui grassi (saponificazione) 
e di quelli proteici 
(peptizzazione);
3. sostanze sequestranti



Pulizia o Sanificazione (V)



La temperatura è quella che più
favorevolmente influenza l’efficienza
della detersione; ove, tuttavia, è
necessario il suo contenimento - ad
esempio nel lavaggio degli ambienti
freddi (celle frigorifere) o nel lavaggio
manuale - risulta utile un aumento
della concentrazione del detergente e/o
il ricorso a detergenti più aggressivi.

Pulizia o Sanificazione (VI)



La disinfezione persegue l’obiettivo 
di inattivare le cellule vegetative, 
ma non necessariamente le spore, al 
fine di ridurre le possibilità di 
infezione, o, in senso lato, consentire 
che un oggetto o una superficie 
risultino idonei ad entrare in 
contatto con un alimento senza 
trasmettere ad esso agenti di 
infezione (come agenti di malattie 
da alimenti) o di deterioramento 
(intesi come agenti dello scadimento 
organolettico dell’alimento).

Disinfezione

Le caratteristiche inattivanti dei 
disinfettanti chimici variano in 
considerazione del principio attivo 
utilizzato e della sua concentrazione, 
che generalmente viene indicata dalla 
casa produttrice.

I principi attivi proposti all’industria 
alimentare sono: 
1) alcuni tipi di surfattanti (cationici 
come i sali quaternari di ammonio, ed 
anfoteri);
2) composti del cloro;
3) composti dello iodio;
4) composti del perossido di idrogeno 
(acqua ossigenata);
5) le aldeidi (glutarica e formica);
6) le biguanidi;
7) i derivati fenolici.



E’ necessario stabilire e 
pianificare un adeguato 
programma di pulizia e 
disinfezione in relazione 
alla tipologia dei locali, al 
tipo di alimento e rischio 
associato, quantità di 
prodotto lavorato, superfici a 
contatto, attrezzature, tipo 
di lavorazioni, etc. .

Programma di Pulizia e 
DisinfezioneIn una procedura di pulizia e disinfezione 

dovrebbero essere indicati:
- il responsabile delle pulizie e chi le effettua;
- individuazione degli elementi da pulire e/o 
disinfettare;
- quali sostanze detergenti e/o disinfettanti 
devono essere utilizzate e quali 
apparecchiature utilizzare;
- procedure specifiche di applicazione;
- modalità di distribuzione;
- tempi di contatto con le superfici;
- frequenza di trattamento;
- descrizione dei fattori di rischio e dei D.P.I. 
da utilizzare;
- come e chi effettua la verifica delle 
operazioni di pulizia.

La procedura dovrebbe essere sottoposta 
periodicamente a verifiche da parte del 
responsabile dell’autocontrollo.



Nella fase lavorativa della sanificazione sono 
individuabili i seguenti fattori di rischio:
1. manipolazione di sostanze chimiche 
pericolose: la preparazione e l’impiego di 
soluzioni di soda caustica, acido fosforico, acido 
nitrico, ipoclorito di sodio ed altri prodotti 
nocivi, possono comportare gravi rischi per gli 
addetti.
2. utilizzo di attrezzature ad acqua calda o 
vapore in pressione: per la pulizia di contenitori 
o parti di impianto, è frequente l’utilizzo di 
idropulitrici manuali a getto di acqua calda e 
vapore, con possibilità di bagnarsi e di scottarsi. 
Si possono verificare rischi di investimento di 
schizzi di acqua calda, anche per fuoriuscire 
accidentali da rubinetti allentati e mal 
rimontati dopo la pulizia manuale.

Sanificazione e Fattori di rischio

3. transito su pavimenti resi scivolosi: in tutti 
i reparti del caseificio, specialmente quelli 
di produzione, il pavimento tende 
costantemente a bagnarsi, determinando 
il rischio di cadute per scivolamento. A 
tale rischio contribuisce anche il 
quotidiano uso di soluzioni saponate 
utilizzate per la pulizia dei pavimenti e 
l’impiego di idropulitrici a getto d’acqua e 
vapore in pressione.

4. installazioni elettriche in locali soggetti a 
spruzzi d'acqua: l'utilizzo di 
idropulitrici a getto d'acqua e vapore in 
pressione durante la fase di pulizia delle 
apparecchiature, comporta il rischio di 
cortocircuiti e contatti indiretti con parti 
in tensione.



Il controllo e la lotta agli 
infestanti delle derrate 
alimentari si basano su di un 
insieme di azioni che devono essere 
attuate congiuntamente per 
aumentare le probabilità di 
successo. 

In base al ciclo di lavorazione 
occorre attuare opportune misure 
volte ad ostacolare l’ingresso e 
l’insediamento di parassiti e 
animali in grado di contaminare 
gli alimenti, unitamente ad un 
programma di lotta che prevede il 
ricorso ad appropriati mezzi per la 
soppressione degli agenti infestanti 

Disinfestazione e Derattizzazione

Per tenere sottocontrollo gli infestanti è necessario 
prevedere interventi di:
- prevenzione (stoccaggio derrate scostato dai muri e 
sollevate da terra, idoneo stoccaggio dei rifiuti, 
zanzariere, doppie porte a tenuta, lame d'aria, sifoni 
agli scarichi, sigillatura interstizi e fori di passaggio 
delle condotte dei servizi, eccetera);
- monitoraggio (conoscenza dei costumi di vita e del 
comportamento delle principali specie parassite,  
modalità di ricerca e strumenti utilizzabili per la 
verifica della presenza dei potenziali parassiti);
- lotta (in base ai risultati del monitoraggio si 
effettuano gli interventi di lotta; le applicazioni con i 
formulati liquidi è opportuno siano realizzate con 
pompe a bassa pressione verificando attentamente la 
dispersione del formulato negli ambienti; i trattamenti 
mediante apparecchi termonebbiogeni od 
aerosolizzatori devono essere eseguiti solo dopo un 
attento esame dei flussi d'aria presenti nell’ambiente 
ove deve essere operata la disinfestazione; deve sempre 
essere evitata la contaminazione di superfici che 
vengono in diretto contatto con gli alimenti).



La procedura di pulizia e sanificazione deve essere documentata attraverso i 
seguenti Documenti e/o Registrazioni (All. II – Cap. I e II – Reg. CE 852/04 ):

 schede tecniche e di sicurezza dei prodotti detergenti e sanificanti utilizzati;

 definizione del protocollo di intervento di pulizia straordinaria in caso di 
riscontro di non conformità;

 documenti per le registrazioni degli interventi di monitoraggio e di verifica con 
le relative registrazioni/esiti;

 documenti per la registrazione delle non conformità;

 documenti per la registrazione delle azioni correttive adottate in caso di non 
conformità.

Documenti e Registrazioni (I)



La procedura di controllo roditori e animali infestanti deve 
essere documentata attraverso i seguenti Documenti e/o 
Registrazioni (All. II – Cap. I – Reg. CE 852/04 ):
protocollo delle operazioni per il controllo di roditori ed altri 
animali 

indesiderati, comprensivo delle azioni preventive adottate;

planimetria con indicazione e numerazione dei punti di 
posizionamento di esche e trappole;

elenco dei prodotti  rodenticidi e degli altri prodotti 
utilizzati;

schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Documenti e Registrazioni (II)



Blatte: Blattella germanica, Blatta 
orientalis, Periplaneta americana, 
Supella longipalpa .
Per il controllo delle blatte è essenziale la 
ricerca dei siti di annidamento e passaggio, 
considerare il possibile effetto di repellenza 
suscitato da alcuni formulati insetticidi, 
ricordarsi della presenza delle ooteche che 
non vengono devitalizzate dagli 
interventi insetticidi.

Agenti  Infestanti (I)



Formiche: Iridomyrmex humilis, Monomorium 
pharaonis.
Per il controllo delle formiche è essenziale 
l'individuazione del nido. Anche le formiche 
percepiscono la presenza dei normali formulati 
insetticidi e modificano i percorsi cibo <-> nido.
I formulati microincapsulati possono aiutare 
nel loro controllo perché le formiche operaie 
possono veicolarne piccole quantità all'interno 
del nido in prossimità della regina e delle larve 
in sviluppo.

Agenti  Infestanti (II)



Mosche: Musca domestica, Muscina stabulans, 
Fannia canicularis, Calliphora vicina.
Il controllo delle mosche  è un'operazione complessa, 
non sempre facile, che si basa su:
- predisposizione di barriere all'entrata; 
- allontanamento e gestione attenta dei tutti i 
rifiuti e residui di lavorazione; 
- installazione di lampade attrattive per la cattura 
degli adulti (con griglia elettrica o meglio con piastre 
collanti); 
- esecuzione di trattamenti abbattenti con rotazione 
dei principi attivi.

Agenti  Infestanti (III)



Ratti (Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus, etc.):
I ratti, nel luogo in cui sostano, inquinano pesantemente l'ambiente 
lasciando tracce di urina ed escrementi che possono provocare diverse 
malattie, tra cui alcune gravi.
Inoltre, distruggono i prodotti alimentari mangiando o semplicemente 
inquinando alimenti di tutti i tipi.
L’ Organizzazione Mondiale della Sanità ha effettuato ampi studi 
che dimostrano come in tutto il mondo circa 33 milioni di tonnellate 
all'anno di alimenti vengano avariati dai topi.
In un anno, un singolo topo è in grado di mangiare da 12 a 28 Kg di 
alimenti, contagiandone nel contempo almeno altri 150 Kg.

Agenti  Infestanti (IV)



Volatili: piccioni, stormi, colombi, corvi, gabbiani e passeri sono ormai 
sempre più presenti nelle aree urbane e costituiscono una seria 
minaccia non solo per edifici, monumenti, cornicioni etc, ai quali 
causano danni permanenti, ma anche e soprattutto per la salute 
pubblica.
Attraverso i loro escrementi, questi volatili sono portatori di circa 60 
malattie, alcune delle quali mortali, contagiose per l'uomo e per 
l'animale domestico, come la salmonella, la criptococcosi (infezione 
polmonare), l’istoplasmosi (simile alla tubercolosi), l’ornitosi 
(polmonite atipica).
Inoltre, sono anche portatori di pulci, zecche, acari, che spesso causano 
forti infestazioni all'interno di edifici ove sono situati i nidi.

Agenti  Infestanti (V)



Argomenti
1.Prescrizioni igienico-sanitarie per la salubrità 
nella predisposizione e somministrazione dei pasti;
2.Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;
3.Conservazione delle derrate;
4.Igiene nella lavorazione;
5.Pulizia dei locali e delle attrezzature;
6.Il Piano di Autocontrollo: modalità di verifica e 
controllo;
7.Le tossinfezioni alimentari: classificazione, 
cause e prevenzione.



H.A.C.C.P. è l’acronimo dell’inglese Hazard Analysis and Critical Control  
Point, che possiamo tradurre come Analisi del Rischio e Controllo dei Punti 
Critici. 

Rappresenta il metodo accettato a livello globale per la garanzia della 
sicurezza degli alimenti.

Oltre all’identità di metodo - in quanto applicato in un percorso operativo 
che si sviluppa attraverso passi logicamente concatenati -, l’H.A.C.C.P. 
assume le vesti di:
- strumento che consente di costruire la garanzia di qualità di un 
alimento;
- sistema economicamente sostenibile, caratterizzato dal positivo rapporto 
costi/benefici per l’azienda che lo adotta.

Il  Sistema H.A.C.C.P.  - Definizione

Checco Zalone - Grazie pancia del Paese (Sole a catinelle).mp4


Sviluppato negli anni ‘60, inizialmente come metodo per 
garantire la sicurezza microbiologica degli alimenti destinati 
alle missioni NASA, dal 1985 la sua adozione si è diffusa 
rapidamente in molte industrie alimentari.

Oggi, in molti Paesi, l’implementazione del Sistema 
H.A.C.C.P. è un obbligo legale per tutte le aziende che trattano 
prodotti alimentari.

La normativa vigente pone, infatti, l’obbligo per tutte le 
aziende di individuare ogni fase potenzialmente critica per la 
sicurezza degli alimenti, con la prescrizione che siano 
individuate, applicate ed aggiornate le procedure basate sui 
principi del Sistema H.A.C.C.P. .

Il  Sistema H.A.C.C.P.  - Storia



Il Decreto L.vo  n.155/1997 (recepimento della Direttiva 93/43/CEE) stabilisce che «tutte le industrie 
alimentari, ovvero ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che eserciti una o più 
attività quali la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il 
trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita e la somministrazione di alimentari, devono 
garantire la sicurezza igienica degli alimenti avvalendosi di un  sistema di autocontrollo basato sui 
principi H.A.C.C.P.».

Dal 1/1/2006 entra in vigore su tutto il territorio dell’Unione Europea il cosiddetto «Pacchetto Igiene», 
che rappresenta un nucleo di Regolamenti CE volti a razionalizzare e unificare la normativa sul 
territorio comunitario in materia di igiene dei prodotti alimentari e di controlli ufficiali su alimenti e 
mangimi.
All’interno di questo nucleo normativo si trova il Reg. CE n.852/2004, che:
- interviene come normativa generale in materia di igiene dei prodotti alimentari nel loro complesso 
(disciplina tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, nonché le 
esportazioni);
- abroga la Direttiva 93/43/CEE e, conseguentemente, il D. L.vo 155/97;
- stabilisce una continuità con la precedente normativa, in quanto dispone l’obbligo per gli operatori 
del settore a tutti i livelli di adottare un’applicazione generalizzata di procedure fondate sul Sistema 
H.A.C.C.P., incoraggiando la diffusione dei Manuali di corretta prassi igienica e dei Principi 

Il  Sistema H.A.C.C.P.  - Sviluppo normativo 



Hazard Analysis
L’Hazard si identifica quale Rischio= Probabilità del 
verificarsi del Pericolo potenziale, da intendersi quale un 
agente biologico (batteri, virus, muffe, parassiti, tossine), 
chimico (residui, composti), fisico (corpi estranei) o una 
condizione dell’alimento (inadeguata refrigerazione o 
cottura….) che possa determinare un danno al consumatore.

L’Analisi del Rischio rappresenta, pertanto, la procedura che 
ha lo scopo di individuare i potenziali pericoli significativi, 
dove per «significatività» intendiamo la combinazione della 
probabilità che il pericolo stesso si verifichi (quindi il rischio) 
e della gravità del danno.

Il  Sistema H.A.C.C.P.  - Terminologia (I)



Control Point (CP)
Punto o luogo o posizione o fase o operazione o procedura o 
impianto o struttura o materia prima dove il controllo è 
necessario, ma non critico perché il livello di rischio è basso ed 
esistono scarse probabilità che il pericolo raggiunga livelli 
inaccettabili.

Critical Control Point (CCP)
Ogni punto, fase o procedura che può influire sui pericoli e su cui 
si può intervenire con l’uso di ben definite manovre di controllo 
(monitoraggio, verifica, eventuali azioni correttive), al fine di 
prevenire, eliminare o comunque ridurre il pericolo per la 
sicurezza alimentare ad un livello accettabile.

Il  Sistema H.A.C.C.P.  - Terminologia (II)



Autocontrollo
L’insieme delle procedure di controllo che ogni operatore della filiera è tenuto a porre in essere 
per garantire la conformità delle produzioni alle specifiche aziendali e alle disposizioni 
normative vigenti in materia.
Un controllo, dunque, esercitato direttamente dal responsabile o esercente dell’attività.
Un sistema che, oltre a controllare la salubrità del prodotto in quanto tale, estende la sua 
valenza a tutto il processo di commercializzazione, fino al consumatore.

L’attività di Autocontrollo si esercita attraverso la valutazione delle procedure di:
- buona prassi di lavorazione (GMP);

- buona prassi igienica (GHP);
- H.A.C.C.P. ;
- controllo delle condizioni igieniche.

Il  Sistema H.A.C.C.P.  - Terminologia (III)

GMP
GHP SANIFICAZIONE



Buone prassi  igieniche (GHP) e di lavorazione (GMP)  
Rappresentano tutte le prassi di base d’igiene necessarie per la 
produzione di alimenti salubri.
Tutte le pratiche riguardanti le condizioni e le misure necessarie per 
garantire la sicurezza e la idoneità del prodotto in tutte le fasi della 
catena alimentare.

Interessano:
- personale;
- strutture;
- attrezzature ed utensili.

Sono considerate un prerequisito all’applicazione dei principi 
H.A.C.C.P. .

Il  Sistema H.A.C.C.P.  - Terminologia (IV)



Documento scritto da conservare in 
azienda.

Raccoglie i dati e la documentazione 
relativa alle procedure applicate a tutte le 
fasi.

Strumento utile a garantire la salubrità 
degli alimenti attraverso l’approccio al 
controllo di tipo:
- preventivo;
- organizzativo;
- sistemico;
- non causale.

Il  Piano di Autocontrollo (I)



Il  Piano di Autocontrollo (II)



Il  Piano di Autocontrollo (III)

Descrive, attraverso una rappresentazione 
grafica, il processo di produzione o di 
lavorazione all’interno dell’azienda, 
partendo dalle fasi iniziali fino alla 
distribuzione, vendita o somministrazione.

Strumento consigliato è lo schema a 
blocchi, nel quale le fasi sono indicate in 
sequenza logico-temporale, numerate e 
identificate con una definizione che 
descriva sinteticamente l’evento o il tipo di 
attività.



Il  Piano di Autocontrollo (IV)



Il  Piano di Autocontrollo (V)
I Principi dell’H.A.C.C.P.

• Identificare i pericoli e i rischi e 
determinare le misure necessarie per il 
loro controllo (misure preventive);

• Identificare i punti critici di 
controllo;

• Stabilire i limiti critici per ogni PCC;
• Stabilire i criteri di monitoraggio dei 

PCC;
• Definire le azioni correttive per ogni 

PCC;
• Stabilire le procedure di verifica del 

piano AC.



Il  Piano di Autocontrollo (VI)

Un pericolo è tale quando la sua eliminazione o 
la sua riduzione a livelli accettabili è 
essenziale per la salubrità e l’igenicità del 
prodotto.

Il pericolo è identificato attraverso l’analisi
delle praticolari caratteristiche del prodotto
quali:
- la composizione (ingredienti, additivi,ecc.);
- le caratteristiche cimico-fisiche (pH, 
temperatura di conservazione).

I pericoli possono essere di tipo:
- chimico (veleni, sostanze chimiche);
- fisico (legno, frammenti, vetri);
- biologico (batteri, virus, muffe, parassiti).



Il  Piano di Autocontrollo (VII)



Il  Piano di Autocontrollo (VIII)



Il  Piano di Autocontrollo (IX)

Punti del diagramma di flusso nei 
quali è maggiore la possibilità di 
contenere il rischio e dove la perdita di 
controllo può determinare un rischio 
inaccettabile o non più recuperabile in 
una fase successiva del processo.

E’ possibile intervenire con:
1) procedure di monitoraggio;
2) procedure di verifica;
3) eventuali azioni correttive.



Il  Piano di Autocontrollo (X)



Il  Piano di Autocontrollo (XI)

I limiti critici sono dei valori estremi
tollerabili dal punto di vista della
sicurezza del prodotto e devono essere
specificati in corrispondenza di ogni
PCC.

Sono espressi secondo parametri
osservabili o misurabili (ad 
es.:temperatura, tempo, pH, umidità), 
da cui si può dedurre se il punto critico è 
adeguatamente sotto controllo. 



Il  Piano di Autocontrollo (XII)

Servono per accertare se i limiti critici
stabiliti vengono rispettati.

Si devono indicare:
- i metodi impiegati;
- la frequenza dei controlli;
- le procedure di registrazione utilizzate.

I principali metodi impiegati sono:
- l’osservazione visiva;
- la valutazione sensoriale (odore, colore, 
sapore, consistenza);
- la misurazione dei parametri fisici
(temperatura in relazione al tempo).



Il  Piano di Autocontrollo (XIII)
Azioni da intraprendere quando i risultati del 
monitoraggio evidenziano che:
- un punto critico ha deviato dal suo limite;
- in un punto critico vi è la tendenza verso la 
perdita del controllo.



Il  Piano di Autocontrollo (XIV)

Le procedure di verifica si attuano
attraverso:
- ispezione delle operazioni;
- convalida dei limiti fissati;
- controllo della documentazione;
- controllo del corretto comportamento
del personale;
- prelievo di campioni da analizzare.

La fequenza della verifica deve essere
tale da garantire che il sistema
H.A.C.C.P. e la sua realizzazione
possano prevenire i problemi di 
sicurezza.



Il  Piano di Autocontrollo (XV)

Delega della verifica dei “punti di controllo” 
(importanti per la verifica del processo anche se 
«non critici»).

Le procedure di controllo delocalizzate sono il 
documento principale della politica di igiene 
aziendale.

Il contenuto minimo riguarda la procedura di:
- selezione materie prime, fornitori e servizi;
- pulizia e disinfezione;
- formazione del personale aziendale.



Il  Piano di Autocontrollo (XVI)

Elaborazione del piano in forma di 
documento scritto.

Predisposizione di schede per la 
registrazione dati.

Approntare le modalità operative per 
la raccolta, archiviazione e 
aggiornamento dei documenti  -
attività obbligatoria per legge - che si 
generano nell’applicazione del Piano 
di Autocontrollo.



Il  Piano di Autocontrollo (XVII)

Consiste nell’applicazione di quanto 
previsto e determinato dal Piano di 
Autocontrollo e nella formazione e 
responsabilizzazione del personale 
aziendale.



Il  Piano di Autocontrollo (XVIII)

Deriva dai risultati delle verifiche e 
delle analisi eseguite nell’applicazione 
del Piano di Autocontrollo.

Il sistema di Autocontrollo non deve essere 
considerato statico, ma deve - attraverso 
le verifiche periodiche - tendere al 
perfezionamento progressivo.



Argomenti
1. Prescrizioni igienico-sanitarie per la 

salubrità nella predisposizione e 
somministrazione dei pasti;

2. Tracciabilità e rintracciabilità degli 
alimenti;

3. Conservazione delle derrate;
4. Igiene nella lavorazione;
5. Pulizia dei locali e delle attrezzature;
6. Il Piano di Autocontrollo: modalità di verifica 

e controllo;
7. Le tossinfezioni alimentari: classificazione, 

cause e prevenzione.



INFEZIONI ALIMENTARI: sopravvengono in seguito  al consumo di alimenti 
contenenti microrganismi vivi che hanno azione  diretta sulla mucosa intestinale 
(es. Salmonella, Listeria, infezioni virali da Rotavirus e Noravirus, virus 
dell’Epatite A);
INTOSSICAZIONI ALIMENTARI: manifestazioni patologiche che si determinano a 
seguito del consumo di  alimenti contenenti tossine prodotte da microrganismi che si 
sono  moltiplicati nell’alimento precedentemente al suo consumo. Perché si  
manifesti l’intossicazione non è obbligatoria la presenza del  microrganismo, bensì la 
presenza della sua tossina (es.  Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, 
E.coli verocitotossico o Shiga-like).
TOSSINFEZIONI ALIMENTARI: determinate dal consumo di alimenti contenenti 
sia tossine che batteri. In  questo caso la tossicità è data sia dalle tossine preformate 
sia da quelle  prodotte da cellule batteriche vive ingerite con l’alimento all’interno 
dell’ospite (es. Clostridium perfringens, Bacillus cereus).

Malattie trasmesse da 
alimenti (I)

Classificazione



Malattie trasmesse da 
alimenti (II)

Classificazione



DOSE  INFETTANTE  MINIMA
Carica microbica presente negli alimenti tale da permettere ai microrganismi di 
superare le barriere difensive dell’organismo (barriera gastrica, secrezione delle 
mucose, etc.) in numero sufficiente per determinare l’insorgenza di un quadro 
patologico.
I fattori che condizionano la dose infettante sono quelli legati sia all’ospite (età, 
stato immunitario, acidità gastrica, gravidanza) che all’alimento (la presenza di 
grassi, come nei formaggi e nella cioccolata, potenzia l’azione infettante).
TOSSINE
Sostanze tossiche prodotte da animali, vegetali e microrganismi.
Ad esempio, la tossina botulinica, prodotta quando il Clostridium botulinum è in 
fase di moltiplicazione ed è di natura proteica; circa 500 g di tossina sarebbero 
sufficienti a distruggere la razza umana!

Malattie trasmesse da alimenti 
(III)

Definizioni



Le malattie alimentari si  
manifestano con maggiore gravità  
nelle popolazioni più sensibili.

Sintomi

Lievi (durata di
qualche ora)

Gravi (durata di  
più giorni)

Solitamente  
gastroenterici:
• Vomito
• Nausea
• Diarrea

• Bambini
• Anziani
• Malati
• Soggetti 

immunodepress
iI sintomi si manifestano più precocemente

nelle malattie causate da tossine preformate.

Malattie trasmesse da alimenti (IV)
Sintomatologia



Gli alimenti più frequentemente coinvolti in episodi di malattia trasmessa da 
alimenti sono:

- 26% uova e derivati;

- 22% carni e derivati;

- 17% dolci, gelati e prodotti di pasticceria;

- 4% prodotti ittici.

Malattie trasmesse da alimenti 
(V)

http://www.incredimail.com/download.asp?itemId=1748&loc=preview


Per Disease  Burden (che possiamo tradurre 
come «peso della malattia») si intende la 
misura dell’entità di una malattia in 
un’area, misurata per costi, mortalità, 
morbilità e altri indicatori.

Nel 2006 l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha lanciato un’iniziativa –
operativa dal 2007 – per la stima del peso 
globale delle Malattie Trasmesse da Alimenti.

Malattie trasmesse da alimenti 
(VI)

Disease Burden



Malattie trasmesse da alimenti 
(VII)

Disease Burden – Area Africana

Ogni anno nelle Regioni Africane:
•oltre 91 milioni di persone si 
ammalano;
•137.000 muoiono = 1/3 delle morti 
mondiali per  M.T.A.  ;
•la diarrea è la responsabile del 70% dei 
casi;
•gli agenti responsabili sono 
Salmonelle non tifoidee, Colera e 
E.coli patogeni.



Malattie trasmesse da alimenti 
(VIII)

Disease Burden – Continente Americano

Nelle Americhe (America del Nord, Centro
America e America del Sud) ogni anno si
verificano:
•77 milioni di casi di M.T.A.,  di cui  9000 
morti;
•31 milioni di questi sono  bambini sotto i 5 
anni , di cui ne  muoiono oltre 2000;
•il 95% delle M.T.A. sono sindromi diarroiche
le cui maggiori cause sono Norovirus, E.coli
patogeni, Campylobacter e Salmonelle non
tifoidee.



Malattie trasmesse da alimenti 
(IX)

Disease Burden – Sud-Est Asiatico

Ogni anno nel Sud-Est asiatico :
•oltre 150 milioni di casi;
•175.000 morti;
•60 milioni di bambini sotto i 5  anni 
,con 50.000 morti.

Appartengono a questa regione 
geografica oltre la metà delle persone 
che globalmente si ammalano e 
muoiono per febbri tifoidee e Epatite A.



Malattie trasmesse da alimenti 
(X)

Disease Burden – EuropaOgni anno nell’Unione  Europea:
•23 milioni di casi , con  5000 morti;
•la   maggior parte delle  M.T.A . sono 
sindromi  diarroiche con:

 15 milioni di casi di  
Norovirus;

 5 milioni di casi di 
Campylobacter.



Malattie trasmesse da 
alimenti (XI)

Disease Burden – Europa

Causative agent
Total  

outbreaks

Total  

cases

Unknown 1502 8709

Salmonella 1168 9203

Viruses 942 9591

Bacterial toxins 834 965

Campylobacter 414 9840

Other causative agents 132 1792

Other bacterial agents 80 310
Escherichia coli, pathogenic 

- Verotoxigenic E. coli 

(VTEC)

74 901

Parasites 41 507

Yersinia 8 16
Escherichia coli , 

pathogenic (excluding  

VTEC)

1 128

Total 5196 41962

Campylobacter dal 2005 è il 
maggior  responsabile di  casi 
di  gastroenterite  batterica .

Dal 2006 si è osservato:
- sostanziale stabilità del numero 

dei casi di  listeriosi;
- diminuzionedeicasi di yersiniosi;
- aumentodei casidi  E.coliVTEC.



Malattie trasmesse da alimenti 
(XII)

Disease Burden – Europa
Gli alimenti responsabili
della percentuale più
alta di focolai sono le
uova e i prodotti a base di
uova.
La voce “Other foodstuffs”
include cibi in scatola,
cereali, formaggio ,
altri latticini, bevande,
frutta, bacche e succhi,
erbe e spezie, latte e altri
alimenti(73).
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Disease Burden – Italia
Nel 2012 l’Italia ha inviato la  
segnalazione di 774 casi di 
Campylobacter, 50 di E.coli VTEC 
, 30 di  Shigella e 14 di Yersinia.

Si  tratta   comunque  di una  
sottostima , in quanto  in caso  di 
episodi  con sintomatologia   lieve , 
solo una piccola percentuale della 
popolazione si rivolge al medico  
(5-10%).



In ambiente domestico nel 69% dei casi.
In Ristoranti, pasticcerie, gastronomie, mense collettive (mense ospedaliere 6% dei 
casi; mense scolastiche 5%) ed altri esercizi di preparazione e vendita di alimenti nei 
rimanenti casi.

Malattie trasmesse da alimenti 
(XIV)

Dove si contraggono

Anche in ambito UE 
l’ambiente più 
rappresentato è quello 
familiare (38,5% dei casi), 
ma va evidenziato il fatto 
che il dato non tiene conto 
dell’effettivo luogo di 
preparazione e 
confezionamento 
dell’alimento. 
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Fattori predisponenti
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Fattori incidenti
 Aumento della resistenza dei patogeni a diversi fattori (ad es. l’antibiotico-resistenza 

batterica.
 Il commercio internazionale e l’importazione di derrate potenzialmente contaminate;
 Gli allevamenti intensivi e l’aumentato consumo di carni;
 L’allungamento delle catene alimentari (aumento della distanza tra consumatore e 

origine della catena alimentare.
 Trasformazione e sviluppo dell’industria alimentare.
 Viaggi in Paesi a basso tenore igienico.
 Aumento della popolazione suscettibile.
 Aumento della ristorazione collettiva (pubblica e di servizio).
 Globalizzazione del mercato.
 Modificazioni alimentari (cibi esotici, dieta vegetariana, consumo di pesce crudo) e cucina 

etnica.
 Carenze formative di operatori del settore e consumatori in tema di sicurezza alimentare.
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(XVII)

Modalità di trasmissione dei 
microrganismiI microrganismi patogeni possono 

trasmettersi per:
•contaminazione diretta: da 
uomo/animale portatore sano/malato 
all’uomo;
•contaminazione indiretta: tramite 
veicoli (mezzi inanimati di trasmissione, 
quali l’acqua, stoviglie ed attrezzature 
contaminate) o vettori (mezzi animali di 
trasmissione, quali mosche, zanzare, 
ratti);
•contaminazione crociata: da alimento 
contaminato ad alimento non 
contaminato attraverso scorretti 
comportamenti igienici del personale 

La contaminazione può avvenire per:
•commistione tra cibi già cotti e cibi crudi;
•cattiva igiene del personale;
•cibo da fonti incerte;
•attrezzatura non adeguatamente sanificata.

La moltiplicazione dei microrganismi può 
avvenire per:
•mancato rispetto della temperatura di 
conservazione degli alimenti;
•non corretta preparazione dell’alimento.

La sopravvivenza del microrganismo può 
avvenire per:
•cottura inadeguata;
•consumo di cibi crudi.
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Contaminazione dell’alimento
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Moltiplicazione dei microrganismi
I fattori che condizionano la crescita e la 
moltiplicazione dei microrganismi 
nell’alimento sono:
 la temperatura;
 il nutrimento;
 la presenza/assenza di ossigeno;
 l’umidità;
 il grado di acidità (pH);
 il tempo.
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(XX)

Moltiplicazione dei microrganismi –
Temperatura

La temperatura influisce in maniera determinante sulla velocità di crescita  
batterica.

I MICRORGANISMI PATOGENI
CRESCONO  TRA +4°C E +60°C, 

IL COSIDDETTO 
«INTERVALLO CRITICO»
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(XXI)

Moltiplicazione dei microrganismi –
TemperaturaLa maggior parte dei batteri che si trovano negli alimenti si 

sviluppano tra i 20°C ed i 45°C.

Gli alimenti non devono mai permanere a temperature vicine a 
quella ambiente per più di due ore.

Al freddo i microrganismi  rallentano la crescita, ma non la 
interrompono; alcuni di essi possono moltiplicarsi in condizioni di 
refrigerazione (4-10°C), mentre in condizioni di congelamento 
(intorno ai -20°C) la maggior parte sopravvive, ma non si 
moltiplica.

L’ebollizione e la pastorizzazione uccidono i batteri in qualche 
minuto, ma non uccidono le spore termoresistenti, né distruggono le 
tossine termoresistenti.

È necessario cuocere carni rosse, carne tritata e pollame finché la 
temperatura interna raggiunga 72°C per qualche minuto.
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(XXII)

Moltiplicazione dei microrganismi – Nutrimento
I microrganismi crescono meglio negli 
alimenti che contengono proteina.
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Moltiplicazione dei microrganismi – Ossigeno

In funzione della capacità di crescere in presenza di ossigeno, i
microrganismi si distinguono in:

• aerobi obbligati, che vivono in presenza di ossigeno (Listeria
monocytogenes);

• anaerobi facoltativi, che sopravvivono sia in presenza che
in assenza di ossigeno (Staphylococcus aureus);

• anaerobi obbligati, che vivono in assenza di ossigeno
(Clostridium botulinum).
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Moltiplicazione dei microrganismi – Umidità

Indica il contenuto di acqua negli alimenti; ogni alimento
possiede uno specifico contenuto d’acqua (aw).

L’acqua è un elemento necessario per la crescita dei batteri.

I microrganismi si moltiplicano meglio in alimenti con un
contenuto di acqua maggiore dell’ 80% (pesce, latte, carne).

I microrganismi non si moltiplicano in alimenti con un
contenuto di acqua inferiore al 20% (zucchero, sale,
farina).
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Moltiplicazione dei microrganismi – Acidità

L’acidità ( o la basicità) di una 
sostanza si misura in valori di 
pH (cioè la concentrazione di 
ioni idrogeno ivi presenti).
La maggior parte dei 
microrganismi cresce meglio in 
alimenti con pH tra 6,5 e 7,5 .
In generale un pH acido inferiore 
a 4,2 è in grado di impedire la 
moltiplicazione dei 
microrganismi.

Esempi di pH di substrati 
alimentari:
• albume d’uovo pH 9,6
• pesce pH 6,8
• carne manzo, pollo, maiale pH 

6,4
• latte, burro pH 6,5
• pane pH 6,5
• patate pH 6,2
• pomodori pH 4,9
• uva pH 4,5
• mele pH 3,3
• limoni pH 2,4
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Moltiplicazione dei microrganismi – Tempo

In condizioni favorevoli (indice
tempo/temperatura), i microrganismi
sono in grado di raddoppiare nell’arco di
20 minuti e di proseguire la loro crescita
esponenziale:
…..in 8 ore e 30 minuti, da un microbo
alla popolazione dell’intera Lombardia;
…..in 9 ore e 20 minuti, da un microbo
alla popolazione dell’intera Italia.



Malattie trasmesse da alimenti 
(XXVII)

Prevenzione delle tossinfezioni alimentari
Richiamiamo alla memoria le principali cause di
tossinfezione:
- inadeguato raffreddamento dei cibi cotti;
- conservazione di alimenti caldi in modo

inadeguato;
- inadeguata cottura o riscaldamento dei cibi

cotti;
- uso di ingredienti contaminati;
- contaminazione crociata;
- manipolazione di alimenti ad opera di 

personale infetto/portatore sano;
- scarsa igiene personale;
- inadeguata pulizia (locali, utensili,

attrezzature).
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Prevenzione delle tossinfezioni alimentari

• Lavare le mani prima di manipolare gli 
alimenti e  lavarle spesso durante le fasi 
di preparazione e confezionamento.

• Lavare le mani dopo essere stati al bagno.

• Lavare e disinfettare tutte le superfici da 
lavoro e i  materiali che entrano in 
contatto con gli alimenti.

• Tenere lontani gli insetti, i roditori e gli 
altri animali dagli alimenti e dalla 
cucina.

• Tenere la carne, il pollame ed il pesce crudo 
separati dagli altri alimenti.

• Usare attrezzature e utensili (come coltelli 
e  taglieri) separati per manipolare prodotti 
crudi.

• Conservare gli alimenti in contenitori 
idonei per  prevenire il contatto tra cibi 
crudi e cibi preparati.
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Prevenzione delle tossinfezioni alimentari

• Cuocere completamente gli 
alimenti, soprattutto  la carne 
rossa, il pollame, le uova ed il pesce.

• I cibi cotti in precedenza, devono 
essere  riscaldati completamente 
prima del consumo.

• Non lasciare i cibi cotti a temperatura ambiente 
per più di  due ore.

• Raffreddare velocemente tutti gli alimenti cotti o 
deperibili  (preferibilmente al di sotto dei 5°C).

• Mantenere caldi i cibi cotti (più di 60°C) prima di 
servirli.

• Non scongelare i prodotti a temperatura ambiente.
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Prevenzione delle tossinfezioni alimentari

• Usare acqua sicura o trattarla per renderla tale.

• Scegliere cibi freschi e sani.

• Preferire alimenti che abbiano subito 
trattamenti per  renderli sicuri (ad esempio il 
latte pastorizzato).

• Lavare frutta e ortaggi, specialmente se da 
consumare  crudi.
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Intossicazione alimentare da Staphylococcus 
aureusIl batterio è asporigeno, aerobio/anaerobio facoltativo.

Circa la metà dei ceppi di S. aureus è in grado di 
produrre esotossine ad attività enterotossica (tossine A-
Q), caratterizzate da  termoresistenza (30’ a100°C);
quindi, il microrganismo è sensibile al calore mentre la 
tossina è resistente.
L’habitat dello S. aureus sono le ferite - anche di 
piccola dimensione - a livello di cute, naso e gola  dei 
portatori sani.
La contaminazione degli alimenti avviene tossendo o 
starnutendo sul cibo,  usando attrezzature non 
sanificate, toccando gli alimenti dopo aver tossito o  
starnutito o se le mani presentano abrasioni o ferite.
Gli alimenti più frequentemente causa di tossinfezioni 
alimentari da S. aureus sono creme, panna, gelati, 
latte e latticini freschi (per conservazione non
idonea).
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Intossicazione alimentare da Staphylococcus 
aureus

La sintomatologia clinica è caratterizzata da:
- incubazione 1-8 ore dall’ingestione;
- dolori addominali crampiformi, nausea, vomito, diarrea;
- scialorrea, sudorazione, tendenza all’ipotensione;
- assenza di febbre.
La prognosi è generalmente benigna; la guarigione è rapida 
in circa 24-48 ore (batterio autolimitante).
La prevenzione si basa su:
- rispetto delle norme igieniche di lavorazione;
- uso di mascherina e guanti per lavorare alimenti che non 

subiranno cottura;
- bendaggi impermeabili per ferite alle mani;
- lavaggio frequente delle mani;
- rispetto delle temperature.
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Infezione alimentare da Salmonella spp.Causate da salmonelle “minori” (non tifoidee), con serbatoio 
animale (pollame, bovini, ovini, maiali, cani, gatti).
Distrutte dal calore e dai comuni disinfettanti.
L’habitat delle salmonelle è rappresentato dall’intestino di 
molti animali e portatori  sani.
La contaminazione degli alimenti può avvenire per una 
cottura insufficiente, per  contaminazione crociata fra 
alimenti cotti e crudi, per scarsa igiene personale e  della 
lavorazione o, ancora, per contaminazione diretta delle 
materie prime.
Gli alimenti più frequentemente a rischio per infezioni da 
salmonella sono piatti a base di uova crude, uova e derivati, 
carni di pollame, alcuni molluschi e  carni suine crude.
La sintomatologia clinica è caratterizzata da:
-incubazione di circa 24 - 48 ore;
-vomito, diarrea (feci infiammatorie), dolori addominali;
-febbre ± elevata;
-disidratazione, ± alterazioni elettrolitiche;
-risoluzione in alcuni giorni (una settimana).
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Infezione alimentare da Salmonella spp.
La prognosi è generalmente favorevole 
(maggior rischio per le età estreme e per i  
pazienti compromessi).
La guarigione avviene di solito in alcuni 
giorni.
Possibilità dello stato di “portatore”.
La diagnosi si basa sulla coprocoltura.
La prevenzione si attua attraverso la 
cottura dei cibi a temperature superiori ai  
60°C e la conservazione degli alimenti sotto 
ai 10°C.
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Intossicazione alimentare da Clostridium 
botulinumSi tratta di batterio sporigeno, anaerobio obbligato e 

produttore di tossine.
Il botulismo è una intossicazione alimentare grave causata 
dall’ingestione di  cibo contaminato con tossina botulinica.
Nella forma più comune di malattia, la tossina viene 
ingerita con i cibi inquinati  (botulismo alimentare); 
talvolta la produzione avviene nell’intestino dopo  
ingestione di spore (botulismo infantile).
La tossina botulinica è prodotta durante lo sviluppo della 
forma  vegetativa in ambiente strettamente anaerobio.
Il tempo di produzione è lento: circa  2-14 giorni, condizione 
per cui il botulismo si manifesta per l’ingestione di cibi 
conservati e non  di cibi freschi, anche nel caso gli stessi siano 
contaminati dal batterio.
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(XXXVI)

Intossicazione alimentare da Clostridium 
botulinumLa dose minima di tossina letale per l’uomo è di 100 

microgrammi.
La tossina viene assorbita a livello intestinale e 
raggiunge per via ematogena le terminazioni  
nervose colinergiche periferiche, dove agisce bloccando 
il rilascio di acetilcolina e conseguente paralisi 
muscolare flaccida.
Gli alimenti più frequentemente a rischio sono le 
conserve sott’olio o gli alimenti sottovuoto, a debole 
acidità, di origine sia vegetale che animale, 
inadeguatamente sterilizzati.
La contaminazione avviene per:
- carenze igieniche nella lavorazione;
- trattamenti termici inadeguati delle conserve 
casalinghe.
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Intossicazione alimentare da Clostridium 
botulinum

La sintomatologia clinica è caratterizzata da:
- incubazione di 12-36 ore;
- esordio con disturbi gastroenterici (nausea, vomito, dolori 
addominali, meteorismo);
- astenia, capogiri, no febbre, no diarrea;
-paralisi e disturbi secretori; le paralisi più frequenti e 
precoci sono a livello del III°- IV°- VI° nervo cranico con 
manifestazioni quali diplopia, strabismo, ptosi palpebrale, 
midriasi;
- disturbi della deglutizione e fonazione;
- paralisi del nervo facciale (VII°);
- blocco delle secrezioni e secchezza delle fauci;
-paralisi della muscolatura liscia, con ritenzione urinaria, 
meteorismo, stipsi, ileo paralitico;
- morte per paralisi respiratoria.
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Intossicazione alimentare da Clostridium 
botulinum

Resistenza della tossina botulinica è di15 
minuti a temperatura di ebollizione 
(100°C).

Resistenza delle spore di Cl. botulinum è di:
• 360 min a 100°C;
•120 min a 105°C;
• 36 min a 110°C;
• 4 min a 120°C .
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Tossinfezione alimentare da STEC/VTEC

(E.coli produttore della tossina Shiga-like o
verotossina)  oppure EHEC  (E.coli enteroemorragico)

Incubazione: 2-5 giorni.
Sintomi gastroenterici, con diarrea  emorragica.
La sindrome emolitico-uremica (SEU) costituisce una grave 
complicanza, soprattutto nei bambini.
Alimenti a rischio: latte crudo, formaggi non pastorizzati, 
carne  bovina mal cotta (hamburger poco cotti a core), vari 
prodotti freschi, quali germogli, spinaci ed insalate.
Cause:
- consumo o manipolazione di cibi o acqua contaminati;
- trattamento termico inadeguato dei cibi;
- contatto con animali infetti.
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Tossinfezione alimentare da

Clostridium  perfringens
Si tratta di un batterio anaerobio e sporigeno.
Alcuni ceppi di Cl. perfringens producono una tossina che 
causa tossinfezione  alimentare se ingerita; esistono5 tipi di 
tossine: il tipo A è chiamato in causa nella quasi totalità 
di casi di intossicazione alimentare.
La tossina prodotta da Cl. perfringens è una  proteina 
termolabile.
Gli alimenti maggiormente coinvolti sono le carni di grossa 
pezzatura a cottura parziale, come ad esempio il roast beef, 
che dopo aver ricevuto una parziale cottura viene lasciato 
raffreddare, permettendo così la germinazione delle spore e 
la produzione di tossine.
L’ingestione della carne a distanza di tempo determina 
quindi l’ingestione di clostridi ed enterotossina termolabile 
preformata.
L’azione è a livello dell’intestino tenue, con danno  a 
livello delle cellule dei villi intestinali.
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Tossinfezione alimentare da

Clostridium  perfringens

La sintomatologia clinica è 
caratterizzata da:
- incubazione di circa 8-20 ore;
- diarrea, dolori addominali intensi, 
vomito;
- non febbre, non sintomatologia generale.
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Tossinfezione alimentare da

Bacillus cereus

Si tratta di un batterio anaerobio e sporigeno.
Causa una tossinfezione simile a quella 
provocata da Staphylococcus aureus, tramite 
produzione di tossine.
Gli alimenti maggiormente contaminati sono le 
farine di cereali, riso, creme, dolci, budini, purea 
di patate. 
La sintomatologia clinica è caratterizzata da:
- incubazione di circa 8-16 ore (tossina 
termolabile); 1-5 ore (tossina termostabile);
- Vomito (tossina termostabile), diarrea (tossina 
termolabile), dolori addominali.
Generalmente la sintomatologia è di breve 
durata.
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Tossinfezione alimentare da

Bacillus cereus

TOSSINA
TERMOLABILE

(56°C x 20’)

DIARREA,
DOLORI ADDOMINALI, 

ASSENZA DI 
FEBBRE, RARO IL 

VOMITO
(8-16 h)

CREME, LATTE, 
CARNI COTTE, 

BRODO DI CARNE,
BRODO VEGETALE

TOSSINA EMETICA
TERMOSTABILE

VOMITO, 
DOLORI ADDOMINALI, 

ASSENZA DI 
FEBBRE, DIARREA 

INFREQUENTE
(1-5 h)

RISO BOLLITO
O

FRITTO
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