
LICENZA B PER LA SICUREZZA ALIMENTARE – CAPITOLO 2 

ESERCIZI - 1 

 Alimento Rischio 

Alto  
Rischio 

Basso  
Il perché 

1 Latte non-
pasturizzato  

x  Tanta umidità e batteri nel latte, sensibile alla temperatura  

2 Carne cruda x  Tanta umidità e la possible presenza dei batteri, sensibile alla 
temperatura  

3 Pollo crudo   x  Tanta umidità e un rischio alto di Salmonella, sensibile alla 
temperatura  

4 Riso cotto  x  Tanta umidità e un rischio alto di Bacillus Cereus, sensibile alla 
temperatura 

5 Molluschi e crostacei x  Tanta umidità e la possible presenza di Vibrio Vulnificus, 
sensibile alla temperatura  

6 Cipolle sott’aceto   x pH bassa (acidica) poca umidità  

7 Legumi secchi   x poca umidità  

8 Dolci duri   x poca umidità  

9 Riso secco   x poca umidità  

10 Torte in crema  x  Umidità alta, sensibili alla temperatura  

11 Pane  x poca umidità  

12 Biscotti secchi   x poca umidità  

13 Noci secchi   x poca umidità  

14 Yogurt x  Umidità alta, sensibile alla temperatura  

15 Latte UHT (a lunga 
conservazione) 

x x Basso rischio quando ancora non aperto ma una volta aperto, 
diventa a rischio per via della moltiplicazione dei batteri. 
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RISCHI CHIMICI  

Rischi Chimici sono rischi che non sono intenzionati di occorrere nel cibo e che susseguentemente causano danni al 
consumatore. I Rischi Chimici possono non avere degli effetti immediati come i rischi biologici.   

Casi tipici di avvelenamento con sostanze chimiche:   

• Errata manipolazione di pesticidi  

• Riporto di insetticidi e/o erbacidi da frutta fresca o verdure non lavata  

• Mancanza di controllo su lavaggi chimici, conservazione e uso.  

• Contenitori inadatti: Contenitori di Rame e Piombo da non usare. (L’Impero Romano subì effetti sulla 
salute per via delle tubazioni fatti di piombo)  

• lubrificanti non per l’uso alimentare usati durante la manutenzione  

• Lattine di lamiera, lamiera infiltra nel cibo. (La lamiera ha un effetto diretto sulla conta degli spermatozoi, 
riducendo la conta in rispetto alla media degli uomini di 60 anni fa.)  

• Allergeni non etichettati, cibi allergenici non 
dichiarati.  
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RISCHI FISICI  

Rischi fisici che finiscono nel cibo possono causare del danno al consumatore. Questi contaminanti sono classificati 
come corpi estranei.  

Casi tipici di rischi fisici e gli effetti che causano:  

Rischi Fisici  Effetti 

Schegge di vetro e plastica fragile  Tagli e lesioni in bocca, l’esofago, lo stomaco e gli 
intestine.  

Metallo – aghi, spille, graffette, ami, chiodi, fili e 

razoi  

Tagli e lesioni in bocca, l’esofago, lo stomaco e gli 
intestine. Possono allacciarsi alla gola e il passaggio 
alimentare. Possono causare soffocamento.   

Legno – stuzzicadenti, fiammiferi e scheggie  Rischio di bloccare la gola e causare soffocamento.  

Sassi, osso di olive, osso dei datteri  Rischio di rompere i denti.  

Frammenti di ossa  Tagli e lesioni in bocca, l’esofago, lo stomaco e gli 
intestini. Rischio di bloccare la gola e il passaggio 
alimentare. Rischio di soffocamento.  

Gusci – gusci rotte di cozze, lumache  Tagli e lesioni in bocca, l’esofago, lo stomaco e gli 
intestini. Rischio di bloccare la gola e il passaggio 
alimentare. Rischio di soffocamento. 

 

Capelli, cartilagine, pezzetti di spago e guschi di uova non sono considerati come rischi ma come mancanza di 
qualità.  
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PARAGONANDO I RISCHI: I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI  

  

Rischi  Effetti Vantaggi Svantaggi 

Biologici Infezione/avvelenamento  Si distruggono con 
temperature normali di 
cottura.  

Moltiplicano nelle giuste 
condizioni.  

Non si rilevano dal sapore, 
non si vedono e non si 
fiutano.  

Contaminazione incrociata 
facile per diffondere 
l’infezione. 

Chimici Avvelenamento  Non moltiplicano col 
passare del tempo. 
Possono essere rilevati dal 
sapore o dal fiuto. 

Difficile da avere tramite 
la contaminazione 
incrociata in paragone ai 
rischi biologici. 

Non si vedono.  

Non si eliminano con 
temperature normali di 
cottura.  

Fisici Soffocamento  

Tagli e lesioni  

Rottura di denti  

Asfissia 

Non moltiplicano col 
passare del tempo.  

Facili da vedere.  

Contaminazione incrociata 
– difficile  

Non si eliminano con 
temperature normali di 
cottura.  
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CIBI PERICOLOSI 

I seguenti sono cibi che si tengono periocolosi per la salute del 
consumatore e pertanto, è avvisato di vietare tale consumo.  

• Pesce Palla – possiede una ghiandola velenosa attaccata al 
fegato. Se la ghiandola viene trafitta  durante la 
preparazione, le tossine emesse dalla ghiandola portano il 
consumatore  alla morte. 

• Fungi velenosi – Alcuni fungi possiedono una potente 
tossina mortale.  

• Acqua contaminata – anche l’acqua più chiara può essere 
mortale.  

• Conserve gonfiati – lattine gonfie 
sono il risultato di un processo di 
pasturizzazione negativa o sia il 
processo di inscatolazione. Anche la 
presenza di un buco nella lattina 
può risultare pericoloso. I batteri 
dentro la lattina digeriscono il cibo 
e producono gas.  

• Cibi oltre la data di scadenza – 
prodotti prossimi alla scadenza, 
come il latte, non si devono 
consumare dopo la data di 
scadenza perché si saranno decomposti/deteriorati. 
Tappi a vite con una bottona a molla  – Il bottone a molla non deve fare ‘clic’ quando premuto. Se 
prima di aprire il prodotto, il bottone a molla fa ‘clic’, significa che l’aria si è infiltrata nel prodotto 

togliendo la sterilità e il sotto vuoto.  

• Patate crude e Verdi – due alcaloidi,  solanina and 
chaconina, pongono un pericolo per l’uomo.  Normalmente, 
una patata contiene solo piccoli ammonti di alcaloidi. 
Tuttavia, patate ancora verdi o germogliate possono avere 
livelli eccezionalmente alti di solanina.  La Solanina causa 
diarrea, nausea, crampi, mal di testa e in casi estremi 
causano il fallimento  degli organi o anche la morte. Non è 
raccomandato il consumo di patate ancora verdi sia se 
cucinati e sia se crudi. (www.livestrong.com) 
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ESERCIZI 2 

RISCHI  FISICI CHIMICI  BIOLOGICI 

Vetro rotto x 
  

Detergenti non destinati per 

contatto con superfici 

alimentari   

 X  

Batteri   x 

Punti metallici  x   

Ossa di olive  x   

Particelle di metallo  x   

Mercurio  X  

Orecchini x   

Veleno  X  

La tenia    x 

Ameba   x 

Gushi di cozze rotte  x   

Ami di pesca  x   

Arachidi x X  

 

Il tessuto e la forma degli arachidi li rende un rischio fisico per bambini 

perché che possono causare soffocamento facilmente dal fatto che l’arachido 

puó finire nella trachea prima di essere masticato. Gli arachidi pongono un 

rischio chimico anche alle persone che sono allergici agli arachidi.  
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LA CONTAMINAZIONE DEL CIBO: IL COSA E IL COME  

 

La contaminazione del cibo occorre molto facilmente se la giusta attenzione non viene data ad alcuni buone 
pratiche di fabbricazione. La contaminazione può occorrere tramite tutte e tre tipi di rischi.   

D E F I N I Z I O N E :  S O S T A N Z E  
A G G I U N T E  
I N T E N Z I O N A L M E N T E  O  N O N -
I N T E N Z I O N A L M E N T E  
R E N D O N O  I L  C I B O  N O N  
A D A T T O  A L  C O N S U M O  
U M A N O  

 

 

I seguenti sono esempi di cause generici di contaminazione:  

• La mancanza di manutenzione o l’inefficace programmazione di riparazioni  

• La mancanza di pulizia e pianificazione delle zone usate 

• Nessun controllo sul numero di gente nella zona dove viene preparato il cibo   

• Mancanza di controllo sui incidenti: Rottura di vetri  

• Mancanza di controllo sull’uso di materiali fragili   

• Materiali crudi non-qualitativi  

• Mancanza di sensibilizzazione - pratiche igieniche  

 

CONTAMINAZIONE INCROCIATA  

L’origine della contaminazione provviene molte volte dalla contaminazione incrociata.  
 

D E F I N I N Z I O N E :  L ’ A Z I O N E  D E L  
T R A S F E R I M E N T O  D I  S O S TA N Z E ,  
I N T E N Z I O N A L M E N T E  O  N O N -
I N T E N Z I O N A L M E N T E  DA  C I B I  C O N TA M I N AT I  
E / O  S U P E R F I C I  C O N TA M I N AT I  DA  A L T R I  C I B I  

Il rischio di contaminazione incrociata aumenta quando la fonte è biologica, 
questo perché avendo le giuste condizioni, la contaminazione si diffonde.   
 
Le cause più comuni sono:  

• Fluidi provenienti da cibo ‘contaminato’ in contatto con cibo pronto.  
• Usando gli stessi utensili usati prima su cibi crudi e riusati sul cibo pronto.   
• Utilizzo sbagliato dei guanti. 
• L’ingresso di parassiti può causare la diffusione e/o causare contaminazione.  
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PREVENIRE LA CONTAMINAZIONE INCROCIATA  

Facendo la spesa, è consigliato di tenere la carne cruda e pesce crudo separato da 
altri cibi sopratutto quelli già pronti.  

• È pure consigliato di posare la carne cruda/pesce alla base del carrello, nelle 
buste di plastica per prevenire il gocciolamento.  

• Ritrovati a casa, o a lavoro, è consigliato di posare la carne cruda nel 
frigorifero e congelatore (inc. le marinate), sugli scaffali in basso e dentro 
contenitori non-porose per evitare il gocciolamento su cibi già cotti.  

• Da segurie sempre la configurazione seguente per mantenere la sicurezza 
alimentare;  
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PREVENIRE LA CONTAMINAZIONE INCROCIATA ...CONTINUATO  

La contaminazione incrociata può venire evitata dall’uso di utensili da cucina a codici/colori. Non esiste alcuna 
norma internazionale che indica quale colore deve rappresentare cosa. Tuttavia, una volta i codici/colori vengono 
stabbiliti, devono essere mantenuti e rafforzati.  È mandatorio avere una tabella di codici/colori affissata a un 
muro in un punto ben visibile. La tabella è importante perché aiuta contro la confusione dei codici/colori 
sopratutto con lo staff nuovo.  
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PRATICHE PER LAVARSI LE MANI  

 

 

Non usare asciugamani per asciugare le mani, usare invece quelli gettabili o 

gli asciuga mani elettronici.  
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QUANTO BENE SI LAVANO LE MANI?  

Molte volte, un addetto alla manipolazione alimentare si lava le mani pensando che ogni parte delle mani viene 
lavata bene, ma questo non sempre è il caso. L’FDA negli Stati Uniti ha effettuato uno studio usando dello spray 
florescente e della luce. Lo spray florescente con dell’inchiostro florescente (invisibile all’occhio) è stato messo sulle 
mani dei soggetti da entrambi lati e inseguito, i soggetti sono stati richiesti di lavarsi le mani, come di solito fanno. 
Dopo aver lavato le mani, la luce è stata accesa per identificare quale zone delle mani non erano stati lavati. 
L’immagine seguente mostra i risultati dello studio.  
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CAUSE COMUNI DI AVVELENAMENTO ALIMENTARE E COME EVITARE 

L’AVVELENAMENTO 

CAUSE AZIONE CORRETTIVA 

Materiali crudi contaminati  
Comprare da un fornitore affidabile dopo avere in 
mano le specificazioni del prodotto.   

Avvelenamento nella carne  Da cucinare bene prima di consumare. 

La crescita di batteri nelle materiali crudi 
Materiali crudi da conservare nelle temperature 
giuste.  

Fluidi provenienti da cibi crudi su cibi pronti  
Cibo crudo da conservare sempre in basso e da 
coprire sempre.  

Mantenere cibo cotto di rischio alto fuori per un 

tempo lungo (più di quattro ore)  

Da non fare. Mettere cibo cotto in frigo appena si 
rafredda, se no, da servire immediatamente.  

Mangiare cibo che è stato toccato da una persona 

malata  

Non mangiare cibi toccati da persone malate. Da 
buttare via!  

La presenza di parassiti in cucina  

I mezzi per prevenire l’infestazione dei parassiti 
devono essere in cucina, tuttavia, se un’infestazione 
occorre, ogni cibo non coperto deve essere buttato 
via e susseguentemente chiamare i professionisti del 
Controllo di Parassiti 

Contaminazione incrociata  

Un sistema colore/codice e la formazione dello staff 
è da eseguire prima di assumere il personale. Da 
rafforzare il lavaggio delle mani.  Evitare di avere 
persone malate a lavoro. Da avere procedure di 
lavaggio e uso di chimici validate. Evitare le 
manutenzione durante il tempo d’apertura del 
locale/stabbilimento.   

Lavare le mani nell’lavabo degli utensili  

Da avere lavabi esclussivamente per il lavaggio 
delle mani e strategicamente messi sensa alcun 
ostacolo e con delle segnalazioni.   

ADULTERAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI  

L’adulterazione dei prodotti alimentari succede quando delle sostanze vengono aggiunte al cibo per aumentare il 
peso e lo spessore del cibo. Credendo di comprare del cibo di 
ottimà qualità, il consumatore viene ingannato a pagare di più 
per un prodotto che in realtà è di inferiore qualità. Alcuni 
esempi di questa cattiva pratica sono quando si aggiunge:  

• Acqua al latte  

• Amido al ketchup  

• Trito di soia alla carne  

• Soluzione salina al pollo congelato  

Tuttavia, non tutti i casi di adulterazione del cibo non 
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provocano danni. Questo dipende dalle sostanze aggiunte al cibo e da chi viene consumato. In Giugno 2008, 
Sanlu Group in Cina ha aggiunto della Melamina al latte in polvere per neonati, imitando il contenuto proteico. 
Questo ha portato 6 bambini alle morte ed altri 54,000 in ospedale con problemi di calcoli renali. (The Guardian 
(London)). 

In un’altro caso, nel 2004, 13 bambini sono morti da malnutrizione, dal fatto che erano nutriti con latte 
annacquato.  

PROGRAMMA PREREQUISITO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE (prp) 

Per ottenere un livello accettabile di sicurezza alimentare, è necessario che ogni locale alimentare comincia a 
seguire il Programma Prerequisito (PRP). Il PRP è la fonte che porta agli  standard elevati di sicurezza. Esistono 
varie Stadard di Sicurezza Alimentare sul mercato e quelli più noti sono il British Retail Consortium (BRC), IFS, 
FSSC22000 e SQF. FSSC22000 definisce il PRP come:  

“Le condizioni e attività di base che sono necessarie per mantenere un ambiente 

igienico nell’intero processo alimentare; 

3.2 Adattato per la produzione, gestione e fornitura di prodotti sicuri.  

3.5 e cibo sicuro per il consumo umano.” 

 

 

 

 

 

 

Il PRP è indispensabile per avere un Sistema 
di Sicurezza Alimentare giusti come è 
bisognoso avere una base solida per 
costruire una grande casa.  

 

 

 

Le pratiche implimentate in un PRP vengono 
categorizzate in tre gruppi principali come 
mostrato nella precedente illustrazione.  
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LOCALI  

I locali destinati alla produzione alimentare devono essere progettati, costruiti e mantenuti seguendo i principi di 
buona pratica dell’igiene. Sfaldamenti dei pareti, finestre rotte, buchi nei pareti esterni sono tutti esempi di un 
locale non idoneo per la produzione alimentare.  

Il locale deve essere progettato bene tenendo i seguenti in mente:  

• Il personale 

• Materiali crudi 

• Rifiuti  

• I prodotti finali  

L’illustrazione sulla destra mostra il design di una cucina  

• Lo staff entra dalla porta in alto,  sulla sinistra . 

• Materiali crudi: anche loro si portano dalla porta in alto, sulla sinistra  

• Rifiuti: accolti dall’atrio, finiscono in cucina tramite la porta sulla destra in basso per poi essere 

riaccolti assieme ai rifiuti della cucina. In fine tutti i rifiuti si portano via dalla porta in alto, sulla 

destra.  

• Prodotti pronti: vengono portati via dalle porte in basso e quelle al centro.  
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CONTROLLARE LE SOSTANZE CHIMICHE 

Le sostanze chimiche si trovano ovunque e non si possono eliminare completamente, quindi è importante avere i 
necessari controlli per prevenirli di finire nei prodotti alimentari. 

Tipi di chimici trovati nelle zone dove si prepara il cibo: 

• Detersivi di pulizia  

• Solventi  

• Inchiostro 

• Lubricanti e materiali di manutenzione 

• Pesticidi 

 

Per controllare meglio i chimici, devono prima essere permessi nelle zone 
aperte dove viene preparato il cibo – dunque classificati come Grado 

Alimentare - Food Grade , e se non permessibili come Grado non-

Alimentare - Non-Food Grade. 

In alcuni casi, è permessibile tenere chimici Grado non-Alimentare -Non-Food Grade in zone aperte dove si 
prepara il cibo, per esempio nel caso di manutenzione. In tal caso, massima attenzione e cautela è richiesta per 
tenere al minimo i rischi della contaminazione incrocata.  

• Tutti i prodotti chimici si devono tenere in luoghi sicuri, preferibbilmente sotto chiusura e via dai materiali 
crudi o cibi pronti.   

• Tutti i prodotti chimici devono essere ben etichettati e non è consigliato il riuso dei contenitori. Nel caso che 
il contentuto originale dei contenitori viene rimosso e sostituito, è richiesto di fare attenzione che la 
sostituzione vene etichettata sul contenitore.  

• I prodotti chimici non devono essere accessibili allo staff in caso di errato uso.  

• Due prodotti chimici non devono essere mai mischiati assieme se non prescritto dal fornitore perché i 
chimici possono reagire violentemente.  

• Idealmente un’inventorio dei chimici viene tenuto aggiornato. In questo modo, viene notato 
immediatamente se manca qualcosa.   

• Laddove si tengono grossi ammonti di chimici, un kit di emergenza deve essere a portata di mano.  

SIMBOLI DI PERICOLO CHIMICO  

La seguente infografica mostra l’informazione sui simboli della Sicurezza e la Salute sul Lavoro, comunemente 
trovati sui contenitori di sostanze chimiche. Ogni simbolo ha un significato e un avvertimento. È consigliato di essere  
consapevoli dei rischi dell’uso di un chimico per poter essere in grado di prevenire l’uso inefficace e gli incidenti 
che possono causare gravi lesioni o la morte.  

Il simbolo sulla sinistra è noto come il simbolo che 
rappresenta i ‘Pericoli Biologici’ e viene  molte 
volte confuso per il simbolo che rappresenta i 
chimici pericolosi. Questo simbolo è usato come 
un avvertimento che la zona è contaminata da 
un agente biologico es. Il virus dell’Ebola. 

Questo simbolo si ritrova anche sui contenitori di plastica con dei rifiuti medici 
o quelli contaminati dalle carcasse dai macelli.  



LICENZA B PER LA SICUREZZA ALIMENTARE – Capitolo 2 

 

Page 36         Tutti I diritti sono riservati a Q²  

LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE  

La pulizia è uno degli aspetti più importanti della sicurezza alimentare perché questo processo mantiene un livello 
costante d’igiene nel locale o lo stabbilimento, sugli utensili e le attrezzature che sono indispensabili per l’impresa. 

Il miglior modo ed anche quello più facile di pulire il locale/stabbilimento in modo efficiente è di avere un 
programma. Il programma deve indicare chiaramente dove tocca pulire e quanto spesso.   

La pulizia è il processo in cui lo sporco, il  grasso e la sporcizia vengono tolti 

dalle superfici tuttavia, la pulizia non significa che vengono eliminati tutti i 

batteri.   

Altri dettagli e istruzioni si 
possono aggiungere es. Chi fa 
cosa, se bisogna usare delle 
macchine industriali  di pulizia, 
e a quale ora.  

Tuttavia, tutta la pulizia deve 
essere documentata come 
evidenza di tale pratica. La 
documentazione è importante 
e bisognosa.  

 

 

 

 

La documentazione delle pulizie fatte devono essere scritte regolarmente e chiaramente.  

Nei locali/stabbilimenti con spazi più grandi, è raccomandato di avere una persona assegnata per controllare le 
pulizie.  
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Car tellini Mostrando Gli Istruzioni per la pulizia  

Questi aiutano a mantenere la 
frequenza della pulizia.  

È raccomandato di avere 
L’Attrezzature Personali e quelle 
Protettive come parte degli 
istruzioni. 

 

Gli utensili richiesti per la  
pulizia devono essere specificati. 
Se esiste un codice/colore 
particolare, questo deve essere 
pure indicato.    

La concentrazione chimica usata 
deve essere indicata. Sui 
superfici a contatto con gli 
alimenti, i detergenti usati 
devono essere marcati Food 

Grade – Grado Alimentare. 

 

Questo metodo, deve essere 
facile da comprendere e in 
maniera sistematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disinfezione è il processo in cui  99.9% dei batteri pericolosi, cesti ed altri 

microorganismi patogenici vengono eliminati (inattivati). 
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Ci sono diversi metodi di disinfezione primariamente con l’uso di: 
chimici, calore, luce UV, onde ultrasonore o la radiazione. Nelle 
imprese più piccole, la disinfezione chimica è quella più viabile.  

Disinfettanti chimici sono comuni ed esistono diversi tipi. Tutti i 
disinfettanti – o sanitizzatori – sono effettivi ma tutti hanno le loro 
limitazioni e quindi, l’ideale è di consultare con un fornitore 
qualificato e ben informato 
prima di scegliere il 
disinfettante.  

 

L’immagine sulla destra mostra 
la moltiplicazione dei 
microorganismi presenti sul 

palmo della mano. La persona responsabile per verificare può confermare o 
no se la pulizia è stata eseguita bene. 

La validazione è il processo in cui un metodo di pulizia viene concluso come 

valido o invalido.  

 

Il metodo di pulizia usato sulla sinistra era concluso come invalido perché non ha eliminato tutti i microrganismi 
sulla superfice su qui la pulizia  è stata eseguita. A contrastare è il metodo sulla destra che viene confermato 
valido dopo aver eliminato tutti i microrganismi.  
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COME PULIRE  

La pulizia è l’interazione di tre componenti: quelli chimici, la temperatura e la frizione. Per ottenere i migliori 
risultati, i tre componenti devono essere in equilibrio - in altre parole:  

• La riduzione di Chimica = Aumentare la Temperatura e aumentare la Frizione 

• Abbassare la Temperatura = aumentare l’ammonto di Chimica e aumentare la Frizione 

• Riduzione di Frizione = Aumentare la Temperatura e aumentare gli ammonti di Chimica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI DI PULIRE  

I metodi di pulizia sono varie ma tutti i metodi devono eseguire il processo semplice di: 

1. Rimuovere lo sporco  
2. Lavare con un detergente, acqua tiepida e potabile assieme allo strofinamento (o pressione fluida in casi 

di una macchina automatica di lavaggio) 
3. Sciaquamento con acqua potabile  
4. Disinfettare (Sanitizzare) 
5. Sciaquamento con acqua potabile  
6. Asciugare con l’aria 

4  punti da tenere in mente sempre per ottenere un risultato costante: - 

1. Usare lo stesso tipo di chimica per lo sporco  
2. Usare la concentrazione indicata  
3. Usare  l’indicata temperatura dell’acqua 
4. Permettere il tempo necessario di contatto  

 

FINE di CAPITOLO 2, si prega di continuare al capitolo 3. 

_______________________________________________________________________________________ 

Per altri corsi visita www.qsquared.com.mt  

 Chiama Mr Jean Pierre Sant su +356 7964 2524 o contatta via email su info@qsquared.com.mt 
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