
 

 

La NORMATIVA che definisce i REQUISITI STRUTTURALI dei depositi degli 

alimenti non distingue sostanzialmente tra grandi e piccole strutture. E’ infatti 

finalizzata a garantire la corretta modalità di conservazione degli alimenti, 

indipendentemente dal contesto in cui essa avviene. Per tale motivo, ogni singola 

struttura ne è direttamente ed esclusivamente responsabile, anche ai fini di eventuali 

controlli degli organismi competenti (ATS, NAS…). Al pieno rispetto di tali requisiti 

strutturali dovrà quindi attenersi qualsiasi nuovo deposito/magazzino e/o significativo 

intervento strutturale sull’esistente. In tutti gli altri casi (depositi/magazzini 

attualmente già operativi), sarà comunque compito della struttura tendere sin d’ora 

a soddisfare tali requisiti, a partire dall’attuazione delle RACCOMANDAZIONI sotto 

riportate, che ne rappresentano un elenco parziale e significativamente semplificato.  

Ritenendo di farvi cosa gradita al presente documento alleghiamo il Regolamento 

D.G.R. 19/5/2017 n. X-6616 (B.U.R.L. 26/5/2017 n. 21 S.O.) 

 

 

REQUISITI STRUTTURALI 

 

Si tratta di caratteristiche richieste dalla legge, di aspetti strutturali, non facilmente 

modificabili che costituiscono indicazioni per le nuove SC che stanno allestendo un 

magazzino, mentre per le SC già operative rappresentano delle informazioni di cui 

devono essere al corrente (ad esempio in vista di una possibile ristrutturazione o 

cambio locali). 

 

- Altezza media dei locali non inferiore a mt 2,70 e adeguatamente illuminati;  

- Pavimenti facili da pulire e in materiale facilmente lavabile (OK piastrelle, resine); 

- Le pareti ed i soffitti devono essere più lisce possibili (intonacate e rivestite con 

piastrelle fino a 2 metri) in modo da evitare il depositarsi di polveri e l’annidarsi di 

animali infestanti. Nel caso non si disponesse di piastrelle, imbiancare con smalto 

lavabile all’acqua (non usare smalti con diluente);  

- Un servizio igienico per il personale addetto facilmente raggiungibile; 

- Un lavandino con acqua potabile calda e fredda (meglio se con rubinetto 

automatico), regolarmente allacciato alla rete di scarico, dotato di distributore di 

sapone, di asciugamani monouso con relativo raccoglitore o ad aria calda; 



 

- Le porte devono essere di materiale liscio e impermeabile, non devono consentire 

l’ingresso agli infestanti. 

 

RACCOMANDAZIONI 
 

Si tratta di tutte le indicazioni che se non adeguatamente soddisfatte, possono 

portare anche alla sospensione temporanea della fornitura da parte di ABAL. 
 

- Devono essere presenti scaffali/armadi con ripiani a superficie liscia idonei a 

mantenere le derrate in modo ordinato, rialzati dalla pavimentazione (10 cm) e 

distaccati dalle pareti, puliti e senza tracce di ruggine; 

   Gli scaffali non devono essere collocati in corridoi di passaggio 
 

- Non ci devono essere piastrelle rotte sui pavimenti e sulle pareti; 
 

- Sulle pareti non ci devono essere crepe, fessure che favorirebbero l’annidamento 

degli infestanti o fori che comunicano con l'esterno, in caso fossero presenti 

stuccarli; 
 

- I pavimenti devono essere sempre puliti, non ci devono essere ristagni d’acqua. 
 

- I servizi igienici devono essere sempre puliti, deve essere sempre presente carta 

igienica, sapone e asciugamani monouso; 
 

- Deve essere predisposto un apposito locale o un armadietto dedicato per il 

deposito delle attrezzature e dei detergenti/disinfettanti occorrenti per le pulizie. 

- Gli attrezzi per le pulizie devono essere in buono stato e quando non sono utilizzati 

devono essere sempre riposti nell’apposito locale o nell’armadietto dedicato 

insieme ai detergenti ed ai disinfettanti (che non devono essere mai abbandonati 

vicino agli alimenti); 
 

- Dare evidenza delle attività di pulizia di locali ed attrezzature attraverso la 

predisposizione di un programma di pulizie che definisca frequenze e modalità 

d’intervento; se possibile procedere con la registrazione delle pulizie secondo 

l’esempio riportato nello schema seguente: 

GIORNO ATTIVITA’ SVOLTA 
FIRMA DI CHI SVOLGE 

L’ATTIVITA’ 

gg/mm/aa Scopatura pavimenti Mario Rossi 



gg/mm/aa Pulizia Servizi Igienici Lucia Bianchi 

gg/mm/aa Pulizia Scaffali Paolo Neri 

gg/mm/aa Pulizia frigoriferi Luca Rossi 

-  
 
 

- Devono essere presenti celle, frigoriferi e/o congelatori, adeguati ai volumi trattati, 

quando sia necessario garantire la conservazione delle derrate in regime di 

refrigerazione. Tutte le superfici devono essere sempre pulite e igienizzate. 
 

- La temperatura di frigoriferi e celle deve essere verificata giornalmente oppure  

attraverso l’uso di termometri di minima e massima. La temperatura deve essere 

compresa tra 0 e 4°C per i frigoriferi e le celle. Per i congelatori deve essere 

inferiore a -18°C. 

- Le guarnizioni delle porte dei frigoriferi e delle celle devono essere in buono stato 

per evitare la dispersione del freddo. 
 

- La temperatura dei frigoriferi/congelatori (quando in funzione) va rilevata e 

registrata regolarmente; 

GIORNO 
T° 

Frigorifero 1 

T° 

Frigorifero 2 

T° 

Frigorifero n 

T° 

Freezer 

FIRMA DI CHI SVOLGE 

L’ATTIVITA’ 



      

      

      

      

-  

 

- Devono essere disponibili ed in buono stato le casse isotermiche per il trasporto 

    del prodotto fresco dal magazzino di Muggiò. Non si possono trasportare  

    prodotti freschi se non con automezzi refrigerati o utilizzando contenitori  

    isotermici + siberini + cappucci termici; 

 

- Deve essere disponibile un numero adeguato di siberini/piastre eutettiche da 500 

ml (in un numero adeguato per ogni cassa isotermica). I siberini devono arrivare 

congelati al magazzino di Muggiò o agli hub: a tal fine si consiglia di mettere tutti i 

siberini congelati insieme in una stessa cassa isotermica fino all’arrivo a Muggiò o 

agli hub 

 

 

- Devono esserci recipienti idonei, costruiti con materiale lavabile e dotati di 

coperchio a tenuta, per la raccolta dei rifiuti; 



 

- I recipienti per i rifiuti devono essere collocati a debita distanza dagli alimenti e 

devono sempre avere il coperchio chiuso e devono essere svuotati 

frequentemente; 
 

- Devono essere presenti sistemi di cattura per la prevenzione e il monitoraggio degli 

insetti e dei topi; 

 

- Le trappole di cattura degli infestanti devono essere segnalati con appositi cartelli; 
 

- Le finestre (se apribili) devono essere dotate di reti anti-insetti. 
 

- Non ci devono essere ragnatele; 
 

- Il personale che opera in magazzino deve mantenere un elevato livello di pulizia 

personale; 
 

- Il personale che opera in magazzino deve aver ricevuto opportuno addestramento 

e formazione; 
 

- I prodotti freschi devono essere messi in frigorifero subito dopo il ricevimento e 

tolti solo al momento della consegna all’assistito; 
 

- Non ci devono essere prodotti scaduti e nel caso del TMC devono essere rispettate 

le estensioni di data previste dal Manuale di Buona Prassi Igienica per le OC 

validati dal Ministero; 
 

- Non ci devono essere prodotti in cattive condizioni di conservazione, lattine 

significativamente ammaccate (ad es. lungo la linea di saldatura) e confezioni 

aperte; 



 

- L’automezzo utilizzato per il trasporto dei prodotti (meglio se refrigerato) deve 

essere sempre pulito e non deve contenere materiali e oggetti estranei; 

 

COSA DEVONO FARE VISITOR E SUPPORTER? 
 

-  Controllare che le regole sopra riportate vengano rispettate. In caso di mancata   

osservanza di tali regole, riprogrammare in tempi ragionevoli ma contenuti una 

visita di controllo. 

 

-  Illustrare/ricordare alle SC i requisiti strutturali minimi sopra elencati; 

 

-  Informarsi sulla formazione ricevuta dai volontari degli Enti Caritativi, promuoverla 

e raccogliere eventuali richieste d’interventi formativi. I temi di tale formazione sono: 

vie di contaminazione degli alimenti – prevenzione – catena del freddo  – igiene e 

sanificazione degli ambienti – igiene del personale – rischi alimentari– malattie di 

origine alimentare. 

  

- Segnalare al responsabile dell’Ufficio Enti Caritativi eventuali non conformità e 

mancanze, documentando, se possibile con delle foto. 
 

- Assicurarsi che gli Enti Caritativi abbiano ricevuto il materiale formativo e le 

comunicazioni inviate da ABAL, in caso contrario consegnarle (volantino sul TMC, 

depliant informativo sulla sicurezza alimentare, pillole di sicurezza); 
 

- Verificare la temperatura dei frigoriferi e i fogli di registrazione delle temperature; 

 

- Verificare l’idoneità e la pulizia delle casse isotermiche e la presenza dei siberini; 
 

- Verificare lo stato di pulizia dei locali e delle attrezzature e i fogli di registrazione 

delle pulizie. 


