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È NECESSARIO CHE  LOTTA ALLA FAME,  QUALITA’ E             
SICUREZZA ALIMENTARE  VADANO DI PARI PASSO (FAO)

 



800  
milioni di persone 
sono malnutrite 

(1/9 della popolazione mondiale) 

1/3  
del cibo prodotto per il 
consumo umano, pari a 

1,3 miliardi di tons. 
va perduto o sprecato.

EUROPA 

122 milioni  
di persone sono a     

rischio povertà 
o esclusione sociale  

                                
55 milioni 

non possono permettersi 
un pasto di qualità  

ogni 2 gg 

88 milioni  
di tons. di cibo sono 
sprecate ogni anno  

(143 miliardi €) 

Com. Inte/ONU           <2030                 
Ris. Parlamento  EU    <2025 

SCONFIGGERE LA 
FAME  

DIMEZZARE  
LO SPRECO 
ALIMENTARE 

PREVENIRE LA 
PRODUZIONE DI 

RIFIUTI

 Malnutrizione e spreco  



 Come certificato dall’Istat, nel 2019 1,7 milioni di famiglie 
vivevano in condizioni di povertà assoluta, un numero pari al 
6,4% del totale. Le persone in povertà assoluta erano 4,6 
milioni pari al 7,7% della popolazione.   
                                                                                                               
La situazione di partenza presentava già diverse criticità, la crisi 
legata al Covid-19 ha purtroppo avuto un fortissimo impatto 
sulla povertà in Italia.

La povertà in Italia

https://www.istat.it/it/files/2020/06/REPORT_POVERTA_2019.pdf
https://www.huffingtonpost.it/feature/coronavirus




RISULTA
TI ABAL     
2020



◉ I Rischi e i Pericoli (chimici, fisici, microbiologici) 
◉ Le malattie di origine alimentare M.T.A 
◉ Cenni di microbiologia 
◉ Vie di contaminazione degli alimenti 
◉ La prevenzione 
◉ Igiene del personale 
◉ Igiene e sanificazione degli ambienti 
◉ Catena del freddo 
◉ Gestione dei rifiuti

GLI  ARGOMENTI  CHE  TRATTEREMO  OGGI



Reg. (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari

Reg. (CE) n. 853/2004 
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di 
origine animale destinati al consumo umano

Reg. n. 2073/2005 criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

EUROPEA

FOOD SAFETY: IN NESSUN CASO UN ALIMENTO DEVE 
RAPPRESENTARE UN RISCHIO PER LA SALUTE 

FOOD SECURITY: DOBBIAMO FARE DI TUTTO PER  EVITARE  
  CHE IL CIBO CHE TRATTIAMO SIA DANNOSO PER LA SALUTE

NORMATIVA EUROPEA

È NECESSARIO CHE   LOTTA ALLA FAME, QUALITA’, SICUREZZA 
ALIMENTARE  VADANO DI PARI PASSO (FAO)



Legge del Buon Samaritano (155/2003)
• Organizzazione e distribuzione delle eccedenze ad associazioni

• Quadro normativo omogeneo 
• Recupero prodotti commerciali

• Unione tra le leggi 155/2003 e 852/2004 
• Corretta gestione degli alimenti sia da Onlus che da OSA.

Legge di Stabilità (147/2013)

Legge Gadda (166/2016)

NORMATIVA ITALIANA

È NECESSARIO CHE   LOTTA ALLA FAME, QUALITA’, SICUREZZA 
ALIMENTARE  VADANO DI PARI PASSO (FAO)



  Legge Gadda n° 166 del 19/08/2016

La legge Gadda persegue la finalità di ridurre gli sprechi per 
ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e 
somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri 
prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: 

a)favorire il recupero e la donazione delle eccedenze 
alimentari a fini di solidarietà sociale…… 

b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e 
di altri   prodotti a fini di solidarietà sociale; 

c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente; 

d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti  
    dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti……

È NECESSARIO CHE   LOTTA ALLA FAME, QUALITA’, SICUREZZA 
ALIMENTARE  VADANO DI PARI PASSO (FAO)



• invenduti o non somministrati per carenza di domanda; 
• ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; 
• rimanenze di attività promozionali;  
• prossimi al raggiungimento della data di scadenza;  
• rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; 
• invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;  
• invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;  
• non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che 

non inficiano le idonee condizioni di conservazione;

ECCEDENZA ALIMENTARE:  DIVERSO da SPRECO ALIMENTARE

Eccedenze alimentare: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo 
restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo:

l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni 
commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora 
commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in 
assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti

LEGGE GADDA n° 166  Art 2 definizioni
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REGIONE LOMBARDIA

È NECESSARIO CHE   LOTTA ALLA FAME, QUALITA’, SICUREZZA 
ALIMENTARE  VADANO DI PARI PASSO (FAO)

NORMATIVA   REGIONALE

D.g.r. 19 maggio 2017 - n. X/6616 
 «Linea guida igienico-sanitaria regionale                                                     
per il recupero del cibo al fine di solidarietà sociale»  

Il recupero, la raccolta e la distribuzione di alimenti a fine 
di solidarietà sociale non può prescindere dalla tutela del 
consumatore finale e quindi dalla sicurezza igienico-
sanitaria degli alimenti.



COSA E’ LA QUALITA’ ? norma UNI EN ISO 8402

“……l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un servizio o di un prodotto 
che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite 
del consumatore….”

Esigenze espresse: insieme delle proprietà sensoriali che il consumatore 
percepisce e che utilizza per la scelta di un prodotto

Esigenze implicite: insieme delle proprietà che il consumatore non 
percepisce, ma che da per scontate  
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LA FORMAZIONE

Serve a garantire che ogni addetto, a qualunque livello, 
abbia le informazioni necessarie ad operare 

per:  

• minimizzare i rischi connessi alle mansioni che svolge 

• migliorare i comportamenti degli addetti 

• applicare correttamente le procedure del sistema HACCP 

• aumentare il livello di qualità igienico–sanitaria
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1 Eseguire 
l’analisi dei 

pericoli

2 
Determinare 

i CCP

3 Stabilire i 
limiti critici

4 Definire i 
sistemi di 

monitoraggio
5 Stabilire le 

azioni 
correttive

7 Stabilire la 
documentazi

one

Formazione

Confezionamento 
imballi

Scarti

TrattamentoTrasporto

Acqua

Pulizia e disinfezione

Impianti

6 Stabilire 
procedure di 

verifica

Locali

Piano haccp Food safety tree

Igiene del personale

Analisi del rischio

Prerequisiti



COSA E’ HACCP ?

Sistematica  identificazione, valutazione 
dei pericoli durante la produzione di un 
alimento e messa a punto delle misure da 
adottare per il loro controllo e prevenzione

Sistema di lavoro 

Garanzia che i prodotti alimentari non 
danneggeranno i consumatori secondo        

la loro destinazione d’uso



Il sistema HACCP RICHIEDE

❑ CONOSCENZA DEI PERICOLI E DELLE 

CONSEGUENZE  

❑ MODALITA’ PER PREVENIRLI 

❑ PROCESSO (successione delle operazioni) 

❑ APPLICAZIONE DEI PREREQUISITI:
▪ pulizia e igiene degli ambienti 

▪ disinfestazione 

▪ igiene del personale 

▪ catena del freddo 

▪ allergeni



Il cibo può essere pericoloso per la salute  
per pericoli/rischi di vario tipo e gravità

PERICOLO =

RISCHIO    =    Probabilità che tali pericoli si manifestino.

GRAVITA’   =

Agente biologico, chimico o fisico nell’alimento, o condizioni 
dell’alimento che possono provocare un effetto negativo sulla salute.

 Grandezza del pericolo ed entità delle conseguenze che possono   derivare 
 da un determinato pericolo.

FISICO BIOLOGICOFISICOCHIMICO

ALLERGENI



PERICOLO: lo squalo in mare è un pericolo 

PERICOLO

RISCHIO

❑MEDIO

❑ BASSO

❑ ALTO

DIFFERENZA TRA PERICOLO E RISCHIO

RISCHIO: probabilità che si nuoti 
a fianco di uno squalo 



ff 
✓  vetro, cristallo 
✓  metallo 
✓  osso 
✓  plastica, tappi 
✓  pietre, sassolini 
✓  legno, gusci 
✓  carta 
✓  capelli umani o peli animali 
✓  scorie varie 
✓  frammenti d’insetti

PERICOLI FISICI AZIONE PREVENTIVA

Corpi estranei che accidentalmente 
cadono nell’alimento e che potrebbero 
in taluni casi rilevarsi potenzialmente 
pericolosi per la salute

RACCOGLIERE I CAPELLI

GLI OGGETTI ESTRANEI  
NON DEVONO ESSERE 
ABBANDONATI,  
NON DEVONO ESSERE 
INDOSSATI  

NON TENERE NULLA DI 
ESTRANEO SUI TAVOLI DI 
CUCINA 



PERICOLI CHIMICI

✓ contaminanti di origine biologica     
       (es. veleno di alcuni funghi) 
✓ contaminanti prodotti durante 
   le lavorazioni (es. acrilammide) 
✓ uso improprio di prodotti chimici  

in agricoltura 

✓ uso improprio di additivi 

✓ uso improprio di farmaci(antibiotici)          
             

 In particolare per noi 

✓ contaminazione degli alimenti con 
prodotti per la pulizia che sono, in 
genere, tossici se ingeriti 

✓ allergeni

AZIONE PREVENTIVA

etichettare i contenitori di 
sostanze chimiche

tenere i contenitori al chiuso e 
comunque separati e distanti 
dagli alimenti 
• in armadi 
• in appositi locali

non travasare detergenti e 
disinfettanti in contenitori 
anonimi



RISCHIO CHIMICO: ALLERGENI

Studi europei stimano una percentuale di reazioni avverse al 
cibo intorno al 7,5% nei bambini e al 2% negli adulti. 
  
L’American Academy of Allergy Asthma and Immunology riporta i 
dati relativi agli Stati Uniti: l’8% dei bambini di età inferiore a sei 
anni ha reazioni avverse al cibo; di questi, dal 2 al 4% hanno 
reazioni allergiche. Tra gli adulti la prevalenza di reazioni 
avverse al cibo è stimata intorno all’1-2%. 
  
La diffusione delle diverse intolleranze alimentari è legata in gran 
parte alle abitudini di vita: in Italia le intolleranze più comuni sono 
quelle al latte, al grano, all’uovo e alla soia (quest’ultima è diffusa 
soprattutto tra i bambini, la cui alimentazione è particolarmente 
ricca di questa sostanza). Negli Stati uniti l’intolleranza più 
diffusa è quella alle arachidi, nei paesi scandinavi quella al 
pesce.
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RISCHIO CHIMICO: ALLERGENI-1

ALLERGENE  
È una sostanza in grado di provocare ALLERGIA  
in alcuni soggetti (allergici, appunto !) quando viene superata la loro 
soglia di tolleranza.  

ALLERGIA (ALIMENTARE)  
una forma specifica di intolleranza  
- ad alimenti o a componenti alimentari  
- di natura proteica 
- che attiva il sistema immunitario.  
- si manifesta anche con minime quantità di un alimento 
- scatena reazioni di gravità variabile. 

 un allergene è PERICOLOSO per chi ne è allergico



Allergia alimentare è una reazione esagerata del sistema 
immunitario verso qualcosa di estraneo (proteine). In caso di 
allergia alimentare è uno specifico alimento che è percepito come 
elemento estraneo dall'organismo, quindi come una possibile 
fonte di danno, anche se assunto in piccole quantità.

Intolleranza alimentare (incapacità di tollerare) e' dovuta ad una 
carenza di enzimi e in seguito ad un'assunzione abbondante di 
un determinato alimento, l'organismo "si ribella" perché non 
riesce a digerirlo correttamente.  

RISCHIO CHIMICO: ALLERGENI-2

 ALLERGIA DIVERSA DA INTOLLERANZA
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MARCIA IN AVANTI 

EVITARE QUALSIASI CONTATTO  
FRA CIBI CON E SENZA ALLERGENI

non allergenico allergenico

contaminazione crociata (cross-contamination)  
tra diversi alimenti o preparazioni

ALLERGENI - ATTENZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE

SENZA INCROCI

RISCHIO CHIMICO: ALLERGENI-3

Nel trattamento delle allergie, la prevenzione ha un ruolo vitale. Chi soffre di allergie 
alimentari, deve assolutamente evitare l’ingestione di allergeni 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOCuuKUhMkCFUF4DwodIYsB6w&url=http://www.youmath.it/scuola-primaria/matematica-scuola-primaria/prima-elementare/1818-sottrazione-come-differenza.html&psig=AFQjCNGC0D2vcxPkOX19JxVNf5cgzvk8mg&ust=1447186703177580
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOCuuKUhMkCFUF4DwodIYsB6w&url=http://www.youmath.it/scuola-primaria/matematica-scuola-primaria/prima-elementare/1818-sottrazione-come-differenza.html&psig=AFQjCNGC0D2vcxPkOX19JxVNf5cgzvk8mg&ust=1447186703177580
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOCuuKUhMkCFUF4DwodIYsB6w&url=http://www.youmath.it/scuola-primaria/matematica-scuola-primaria/prima-elementare/1818-sottrazione-come-differenza.html&psig=AFQjCNGC0D2vcxPkOX19JxVNf5cgzvk8mg&ust=1447186703177580
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOCuuKUhMkCFUF4DwodIYsB6w&url=http://www.youmath.it/scuola-primaria/matematica-scuola-primaria/prima-elementare/1818-sottrazione-come-differenza.html&psig=AFQjCNGC0D2vcxPkOX19JxVNf5cgzvk8mg&ust=1447186703177580
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOCuuKUhMkCFUF4DwodIYsB6w&url=http://www.youmath.it/scuola-primaria/matematica-scuola-primaria/prima-elementare/1818-sottrazione-come-differenza.html&psig=AFQjCNGC0D2vcxPkOX19JxVNf5cgzvk8mg&ust=1447186703177580
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOCuuKUhMkCFUF4DwodIYsB6w&url=http://www.youmath.it/scuola-primaria/matematica-scuola-primaria/prima-elementare/1818-sottrazione-come-differenza.html&psig=AFQjCNGC0D2vcxPkOX19JxVNf5cgzvk8mg&ust=1447186703177580
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOCuuKUhMkCFUF4DwodIYsB6w&url=http://www.youmath.it/scuola-primaria/matematica-scuola-primaria/prima-elementare/1818-sottrazione-come-differenza.html&psig=AFQjCNGC0D2vcxPkOX19JxVNf5cgzvk8mg&ust=1447186703177580
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOCuuKUhMkCFUF4DwodIYsB6w&url=http://www.youmath.it/scuola-primaria/matematica-scuola-primaria/prima-elementare/1818-sottrazione-come-differenza.html&psig=AFQjCNGC0D2vcxPkOX19JxVNf5cgzvk8mg&ust=1447186703177580
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RISCHIO CHIMICO: ALLERGENI-4

schok anafilattico

Reg. (UE) 1169/2011 All. II  - 14 sostanze o prodotti che provocano allergie alimentari 

cereali,  crostacei,  uova,  pesce,  arachidi,  soia,  latte,  

frutta a guscio, sedano,        senape,   sesamo,  solfiti,  lupini,   molluschi  

                                       reazioni allergiche  
                                                                                                                                                                                                                           

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMGY_faUhMkCFYMhDwod-V8Ciw&url=http://www.canstockphoto.it/latte-bottiglia-con-cartone-animato-22061281.html&psig=AFQjCNGbv-axpZHG6ElT6eIzckYhOnhndA&ust=1447186737291947
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO_l5NuZhMkCFUYPDwodviUMMw&url=http://www.canstockphoto.it/senape-bottiglia-14833453.html&psig=AFQjCNGrvnK-8N74IsVK5JANP0cTL_ulVg&ust=1447188011946674


INFESTANTI 
Roditori, blatte, mosche  

PARASSITI 
Anisakis (pesce crudo), Tenia  

BATTERI 

VIRUS 
Epatite A, Epatite E, rotavirus 

RISCHIO BIOLOGICO-1

Salmonella spp. (uova, pollo)
Staphylococcus aureus (pelle)
Escherichia coli (feci)
Clostridium botulinum (conserve vegetali)
Listeria monocytogenes (ambiente)

I microrganismi sono ovunque  e sono dispersi dall’aria, veicolati 
dai materiali e dall’uomo. 



Animali che costituiscono una fonte 
 di microrganismi anche patogeni 

Gli agenti infestanti più comuni sono:  

1) Roditori: ratti e topi;  

2) Insetti: mosche, vespe, scarafaggi, 
pidocchi, formiche;  

3) Uccelli: soprattutto piccioni e passeri.

                                                 PREVENZIONE  
adeguati piani di lotta e controllo nei locali destinati alla produzione, 

confezionamento, distribuzione e deposito di alimenti

INFESTANTI 



   organismi viventi 
invisibili a occhio nudo

BATTERI: cosa sono ?

COME TUTTI GLI ESSERI VIVENTI:  
• si nutrono 
• crescono e si riproducono 
• si muovono 
• muoiono



Sostanze  nutritive 

Temperatura
Tempo
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Acqua 

per proliferare in un alimento 
i batteri hanno bisogno di …



MODALITA’ DI CRESCITA DEI BATTERI

…..e cosi via  sino all’esaurimento di nutrimento…….

Dipartimento di Scienze per gli alimenti  
la nutrizione  e l'ambiente



velocità di moltiplicazione dei batteri 

12.800.000
in 6 ore

12.800.000
in 17 giorni



Microrganismi

Dannosi

Prodotti 
sgradevoli

Prodotti 
dannosi alla 

salute

Utili

Produzione di 
alimenti

MICRORGANISMI E ALIMENTI

I microrganismi sono ovunque  e sono dispersi 
dall’aria, veicolati dai materiali ed uomo. 



IL CALORE UCCIDE I MICRORGANISMI 

COTTURA

refrigerazione  
congelamento  
surgelamento

TEMPERATURA E MICRORGANISMI 

 IL FREDDO NON UCCIDE, MA RIDUCE e/o RALLENTA LA 
CRESCITA DEI MICRORGANISMI



INTERVALLO DI 
MOLTIPLICAZIONE 
BATTERICA

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

INTERVALLO DI 
INIBIZIONE 
MICROBICA 

Zona di sterilizzazione

40°C

72°C
Zona di pastorizzazione

10°C

80°C

60°C

20°C

-20°C

Zona di refrigerazione 

Zona di congelamento

INTERVALLO DI 
CONSERVAZIONE

100°C

0°C

MORTE  MICROBICA 

I BATTERI E LA TEMPERATURA



MALATTIE  ALIMENTARI: cosa sono ?

Colpiscono per lo più l’apparato 
gastroenterico con nausea, vomito 
crampi addominali e diarrea. 
Sintomi compaiono in tempi differenti 
in funzione dell’agente coinvolto. 

Patologie che si manifestano a 
seguito di ingestione di alimenti 

contaminati con forme 
microbiche e/o loro tossine 



Intossicazione 

Manifestazione rapida 

Infezione

Manifestazione più lenta 

Tossinfezione

Moltiplicazione del 
microrganismo e 

produzione di tossina 
nell’organismo

Consumo di alimento 
contenente microrganismo 

e sostanza tossica

Consumo di 
alimento contenente 

sostanza tossica 

Consumo di alimento 
contenente il microrganismo 

vivo e vitale 

Nell’intestino può 
moltiplicarsi o produrre 

sostanze tossiche 

LE MALATTIE ALIMENTARI

SINTOMI                              
solitamente gastroenterici:       

vomito, nausea, diarrea

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

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi10vGql4nfAhUpzIUKHQpDAXwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.my-personaltrainer.it/malattie-alimentari.html&psig=AOvVaw3t8DkxNFHogHAk5uhYIA2b&ust=1544116202170761


Zoonosi
N° di casi 

confermati
Casi 

ospedalizzati
% casi 

ospedalizzati
Casi 

Mortali
% 

mortalità

Campilobacteriosi 246.307 19.265 28,5 62 0,03

Salmonellosi 94530 12.182 38,4 128 0,25

Yersiniosi 6861 521 31,5 5 0,11

E. coli STEC 6378 940 34,6 10 0,27

Listeriosi 2536 962 97,7 247 16,2

Dipartimento di Scienze per gli alimenti  
la nutrizione  e l'ambiente

SITUAZIONE EUROPA

LE MALATTIE ALIMENTARI



Tempo eccessivo tra preparazione e consumo

Fattori che influenzano lo sviluppo di malattie alimentari

Cattiva igiene dell’alimentarista

Cottura inadeguata

Consumo di cibo crudo

Utensili contaminati

Contaminazione crociata

Scorretta temperatura di conservazione

QUALITA’ MATERIE PRIME



NASO

ALIMENTOARIA

GOLA

TOSSE

FECI

ANIMALI

BOCCA LESIONIMANI

INDUMENTI 
UTENSILI

VIE DI CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI

STARNUTO
PELLE



PROCESSO

RICEVIMENTO PRODOTTO 

DISTRIBUZIONE

Alla base della prevenzione c’è la CONOSCENZA del PROCESSO

TRASPORTO

STOCCAGGIO

SCARTI/ 
RIFIUTI



      GUARDARE LE CONFEZIONI  
                          O IL PRODOTTO, SE POSSIBILE 

                 - confezioni integre, pulite 
                 - corretto stato di conservazione  
                   (catena del freddo)  

                     - sapore, odore o consistenza strani 
                     - confezioni sporche, gonfie,  
                       ammaccate, rotte da cui escano gas o bollicine 
          - brina (erroneo scongelamento)  
          - muffe 
                    - animali infestanti o loro tracce

CONTROLLO E SELEZIONE DELLA MERCE IN INGRESSO - 1
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CONTROLLO E SELEZIONE DELLA MERCE IN INGRESSO - 2

- Saldatura integra 
- Assenza di ammaccature che possano aver  
  danneggiato la vernice interna 
- Assenza di ruggine
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CONTROLLO E SELEZIONE DELLA MERCE IN INGRESSO - 3

❖ saldatura non integra 
❖ presenza di ammaccature che hanno 
❖ danneggiato la vernice interna 
❖ presenza di ruggine
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CONTROLLO E SELEZIONE DELLA MERCE IN INGRESSO - 4

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC): 
“da consumarsi preferibilmente entro” 

SCADENZA: 
“da consumarsi entro” 

L’ETICHETTA riporta per quanto tempo 
si possono conservare gli alimenti

data fino a cui sono garantiti gusto, 
aroma, aspetto, qualità nutritive ottimali 
in corrette condizioni di conservazione

data fino alla quale sono garantite le 
qualità sanitarie (sicurezza) ottimali in 
corrette condizioni di conservazione 



SCADENZE E DONAZIONI

distribuire prima quello che scade prima

SCADENZA = limite invalicabile  
DATA DI SCADENZA superata:  
Donazione e consumo proibiti

TMC=data consigliata di consumo. Oltre gli alimenti 
sono ancora commestibili, ma hanno un progressivo e 
lento decadimento nutrizionale e organolettico. 

TMC superato:  
Donazione  autorizzata senza rischi per la salute
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✓PULIZIA dei vani di carico 

✓ORDINE nella collocazione dei prodotti 

✓CONTENITORI 
  -chiusi 
  -idonei per i vari prodotti 

✓TEMPI LIMITATI di carico/scarico  

TRASPORTO - 1
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TRASPORTO - 2

attenzione all’ordine ed alla pulizia  
dei vani di carico alla consegna !



I  PREREQUISITI
▪ pulizia e igiene degli ambienti 

▪ disinfestazione 

▪ igiene del personale 

▪ catena del freddo 

▪ allergeni



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 adeguata, ben illuminati e con un efficace ricambio d’aria;

- 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;

REQUISITI STRUTTURALI DEI MAGAZZINI



- 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;

- 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 servizi igienici devono essere sempre puliti, deve essere sempre presente carta 
igienica, sapone e asciugamani in carta 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;

REQUISITI STRUTTURALI DEI MAGAZZINI



- 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.

- 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

- 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: a tal fine si consiglia di mettere tutti i siberini congelati insieme in 
una stessa cassa isotermica fino all’arrivo a Muggiò.

- 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;

REQUISITI STRUTTURALI DEI MAGAZZINI



- Devono essere presenti sistemi di cattura per la prevenzione e il monitoraggio degli 
insetti e dei topi;

-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;

REQUISITI STRUTTURALI DEI MAGAZZINI



STOCCAGGIO - 1

 Le strutture destinate agli alimenti devono: 

•Essere tenute pulite

•Essere sottoposte a manutenzione

•Essere tenute in buone condizioni
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STOCCAGGIO  - 2

✓ORDINE  
 - nella collocazione dei prodotti 
 - nella gestione dei prodotti da preparare per i carichi 
 - NON lasciare confezioni sparse per il magazzino 
   
✓PULIZIA 
  - nei corridoi e nelle campate 
  - non lasciare imballi, plastiche, residui di alimenti  
  - se fosse necessario, sistemare quello che altri  
    hanno accidentalmente lasciato  
  - differenziare i rifiuti 

✓SICUREZZA 
   - osservare le norme !!!!!!
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STOCCAGGIO - 3

così

SI

così 

NO



IMPORTANZA DEL FREDDO
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TRASPORTO PRESSO LE STRUTTURE CARITATIVE

0- 4°C 
intervallo di temperatura prudenziale  

per ogni genere di alimento  
fresco, crudo o cotto

❑ utilizzo  di contenitori in polipropilene 
(gastronorm) isotermici 

❑ siberini in quatità adeguata

INDISPENSABILE



EVITARE  
LA SOSTA 

PROLUNGATA 
DEGLI ALIMENTI

è fondamentale  
gestire correttamente  
le diverse temperature  

dei prodotti che vanno refrigerati

ARRIVO PRESSO GLI ENTI 
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Fuori dal frigorifero

A temperatura 
ambiente



assicurarsi che in ogni cella o frigorifero ci sia un termometro 
preciso e controllare frequentemente la temperatura

evitare lo stivaggio eccessivo: all’interno della cella 
frigorifera e del frigorifero deve circolare aria

1

2

3

STOCCAGIO – 4 
UTILIZZO CORRETTO DELLE CELLE FRIGORIFERE

mantenere aperte le porte solo per il tempo strettamente 
necessario e lasciare distese le strisce listellari ove 
presenti



- latte fresco 
- burro 
- uova fresche * 
- formaggi 
- pasta fresca e ripiena 
- carne 
- salumi affettati 
- prodotti cotti  
- alimenti deperibili 
—————————————————— 
- Frutta e verdura 
——————————————————    

- Alimenti surgelati 
——————————————————— 

- Scatolame, farina, zucchero    LUOGO FRESCO

Temperature in fase di stoccaggio e trasporto 

4°C

8-10°C

-18°C



PULIRE   
NON SIGNIFICA  
DISINFETTARE

prima si pulisce …

PREREQUISITI - PULIZIA E DISINFEZIONE

NON SI FANNO LE PULIZIE  
SE CI SONO ALIMENTI SCOPERTI

… poi si disinfetta

⚠



eliminazione irreversibile dello sporco 
grossolano, costituito da residui della 

lavorazione o da qualsiasi altra sostanza 
indesiderata, presente sulle superfici di 

lavoro e delle attrezzature 

PULIZIA
Detergenza Disinfezione

riduzione del numero dei 
microrganismi in generale ed 
eliminazione completa delle 

forme patogene. 

SANIFICAZIONE



Asportazione manuale

DETERSIONE

Risciacquo

DISINFEZIONE

Risciacquo

Residui grossolani

Residui adesi e biofilm

Eliminazione 
microrganismi

SANIFICAZIONE
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PROCEDURE DI SANIFICAZIONE

SOLUZIONE DETERGENTE 
ALLA CONCENTRAZIONE 

CONSIGLIATA                    
( vedi etichetta o scheda tecnica)

PULIZIE  
DALL’ALTO VERSO            

IL BASSO

ASCIUGARE  
LE SUPERFICI LAVATE

PREREQUISITI - PULIZIA E DISINFEZIONE



ASSENZA DI ALIMENTI 
SCOPERTI

NON RINVIARE PIU’ DI 
UN’ORA

ATTREZZATURE 
SMONTATE

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE
PREREQUISITI - PULIZIA E DISINFEZIONE



L’IGIENE DEL PERSONALE
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IL PERSONALE DEVE AVERE  
UN ASPETTO ESTERIORE CURATO  

(art. 42 DPR 327/80) 

  unghie corte e pulite 

  capelli raccolti 

  barba e baffi curati e puliti

PREREQUISITI – IGIENE DEL PERSONALE



 
La salute nelle tue mani                                        

Alcune raccomandazioni sull'igiene personale per chi produce e 
vende alimenti affinchè le mani non si trasformino in un veicolo di 

infezioni.
Lava le mani :  

• prima di iniziare a lavorare  
• all'uscita del gabinetto  
• dopo aver tossito, starnutito o esserti soffiato il naso  
• prima di riprendere a lavorare dopo un interruzione per qualunque 

motivo (una telefonata, dopo aver fumato, pausa pranzo....)  
• dopo aver toccato oggetti o alimenti che possono essere contaminati 

 Il sapone deve essere liquido (possibilmente in contenitori 
trasparenti per verificarne il riempimento) perchè il sapone in pezzi 
può contaminarsi. 
Disinfetta e proteggi adeguatamente le lesioni delle mani per non 
contaminare ciò che manipoli .

 





COME LAVARE LE MANI 
acqua calda + sapone x almeno 60 secondi 

1.  bagnare le mani 

2.  insaponarle 

3.  strofinare efficacemente tra le dita, sotto le  

     unghie e sul dorso 

4.  sciacquare 

5.  asciugare sempre, meglio se con carta a perdere

PREREQUISITI - IGIENE DEL PERSONALE





al di là degli accorgimenti strutturali nella pratica quotidiana 
le infestazioni si prevengono con: 

• allontanamento regolare dei rifiuti 

• corretto stoccaggio delle derrate (su ripiani o pallet) 

• pulizia regolare degli ambienti 

• segnalando sempre al responsabile l’avvistamento 
di infestanti o di loro tracce, anche minime

Gli animali infestanti sono pericolosi perché: 
- sono veicoli di molte malattie, anche gravi 
- pregiudicano la corretta conservazione 
  degli alimenti

PREREQUISITI - LOTTA AGLI INFESTANTI



La gestione dei rifiuti è parte integrante  
delle norme sull’igiene dei prodotti alimentari  

 Regolamento (CE) n. 852/2004 - Allegato II – Cap. VI - RIFIUTI ALIMENTARI 

1. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono 
essere rimossi al più presto, per evitare che si accumulino, dai locali in cui si 
trovano gli alimenti. 

2. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono 
essere depositati in contenitori chiudibili […], mantenuti in buone condizioni 
igieniche, essere facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili. 

3. Si devono prevedere opportune disposizioni per il deposito e la rimozione dei 
rifiuti alimentari, dei sottoprodotti non commestibili e di altri scarti.  

4. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e gestiti in modo da 
poter  essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al riparo da 
animali e altri infestanti.

PREREQUISITI  – GESTIONE DEI RIFIUTI
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Regolamento (CE) n. 852/2004 - Allegato II – Cap. VI - RIFIUTI ALIMENTARI 

“ Tutti i rifiuti devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell'ambiente    
    conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono  
    costituire, […] una fonte di contaminazione diretta o indiretta.”

PREREQUISITI  – GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti vanno DIFFERENZIATI 

… secondo le indicazioni del Comune in cui ci si trova



PLASTICA

CARTA E CARTONE

CARTONE ACCOPPIATO       
(CARTA + PLASTICA)
es. confezioni Tetrapak

FERRO, ALLUMINIO, ACCIAIO
es. barattoli, bombolette spray, lattine delle 

bibite, film in alluminio per alimenti

PREREQUISITI  – GESTIONE DEI RIFIUTI

L’etichetta e/o l’imballaggio stesso dei prodotti alimentari riportano sempre i 
materiali di cui sono composti.

 Alcuni simboli:
A

PLASTICA

CARTA E CARTONE

CARTONE ACCOPPIATO       
(CARTA + PLASTICA)
es. confezioni Tetrapak

FERRO, ALLUMINIO, ACCIAIO
es. barattoli, bombolette spray, lattine delle 

bibite, film in alluminio per alimenti



Alcune indicazioni generali per la differenziazione dei rifiuti 

• Separare il più possibile i diversi materiali di cui sono composti gli imballaggi  
       (es. tappi metallici dai barattoli di vetro) 

• Rimuovere eventuali scarti grossolani di cibo o altro: non è necessario lavare l’imballo. 

• Ridurre il più possibile il volume degli imballi: anch’esso è una forma di inquinamento! 

• Destinare alla raccolta della plastica solo imballaggi e non altri oggetti (es. vasi, 
giocattoli, cancelleria e articoli da ufficio).  

   Quindi: 
       -Piatti e bicchieri di plastica non monouso vanno nell’ indifferenziato. 
       -Piatti e bicchieri di plastica monouso vanno nella raccolta della plastica.  
       -Posate e palette per il caffè vanno sempre nell’ indifferenziato  

• Verificare le modalità di smaltimento del cartone accoppiato (Tetrapak) nel proprio 
Comune: spesso va differenziato insieme alla carta (dopo separazione del tappo di 
plastica), in alcuni Comuni insieme alla plastica. 

• Carta chimica (scontrini), carta forno, carta oleata: vanno nell’ indifferenziato. 

• Legno (pallet, cassoni ecc.), apparecchiature elettriche, pile, oli esausti: verificare il 
conferimento nell’isola ecologica della propria zona.

PREREQUISITI  – GESTIONE DEI RIFIUTI







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

2. Lavarsi e disinfettarsi le mani spesso e volentieri (es. dopo l’uso dei 
    servizi igienici, dopo essersi soffiati il naso).  
    Usare sapone erogato da un distributore e asciugamani a perdere. 

3. Astenersi dalla manipolazione dei cibi se si è affetti da raffreddore,  
    mal di gola, da lesioni pustolose alle mani. 
    In caso di necessità, proteggersi il naso e la bocca con mascherina 
    e le mani con guanti a perdere. 

4. Tenere i locali di lavoro, di deposito e gli automezzi in condizioni di  
     perfetta pulizia  e ben aerati. 

5. Lavare con soluzioni detergenti e disinfettanti i piani di lavoro, gli  
    utensili, i macchinari, almeno  alla fine di ogni turno di lavoro.

DECALOGO DEL BUON ALIMENTARISTA



DECALOGO DEL BUON ALIMENTARISTA

6. Tenere gli alimenti a temperature inadatte alla  moltiplicazione dei  
    germi (+ 4°C) 

7. Ricordare che gli alimenti più a rischio nel provocare tossinfezioni  
    sono: carni tritate, carni da consumare crude,  minestre e pietanze   
    a base di carne o in brodo di carne, pesci e frutti di mare, uova  
    e cibi a base di uova, latte e latticini. 

8. Tenere lontano mosche, topi e insetti (rifiuti in contenitori chiusi,  
     reticelle alle finestre). 

9. Evitare di toccare i cibi con le mani, usando invece forchette,  
    cucchiai, spatole ed altri oggetti idonei allo scopo. 

10. Proteggere gli alimenti mediante vetrinette, espositori, banchi,  
      per impedire qualunque contaminazione anche da parte di clienti.



c’è ancora tanta strada da fare 
grazie per l’attenzione e per il vostro aiuto !

  
Isabella Corso            Laura Franzetti          Pierangelo Galimberti  


