
LICENZA B PER LA SICUREZZA ALIMENTARE – CAPITOLO 3 

UTENSILI E ATTREZZI DA PULIZIA  
Gli utensili da pulizia sono 
indispensabili per mantenere un livello 
alto di igiene.  Per questa ragione, tali 
utensili devono essere ben gestiti.  Un 
comune errore è di usare gli utensili per 
la pulizia dei pavimenti anche per 
pulire i superfici in contatto col cibo.   
Il miglior modo di evitare tale errore è 
di usare utensili a  codice/colore. 

Non esiste nessuna regola per il sistema 
di codice/colore ma è consigliato di 
usare utensili per la pulizia dei 
pavimenti in colore rosso mentre ogni 
altro colore si può usare per la pulizia 
dei superfici.  

Gli utensili da pulizia devono essere tenuti in uno spazio chiuso nell’interno del locale/stabbilimento senza essere 
esposti agli elementi.  

I stracci devono essere lavati e disinfettati dopo 
l’uso e appesi verticalmente senza toccare il 
pavimento.  Gli stracci non si devono mai 
lasciare immersi nell’acqua.  

L’immagine seguente mosta come NON tenere 
gli stracci.  
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LA PULIZIA IN POSTO  
È difficile raggiungere alcuni luoghi soprattutto gli intubamenti. In questi casi, un sistema meccanizzato viene 
adoperato per fare le pulizie.    

“ La Pulizia in Posto è un metodo di pulizia dove i superfici interni degli intubamenti, recipienti, le 

apparecchiature di processo, filtri e apparecchiature associate senza smontaggio vengono pulite. Fino 

l’1950, sistemi chiusi furono smontati e pulite manualmente.” Wikipedia 

Questi tipi di sistemi sono molto popolari nelle fabbriche di gelati, birrerie, vinicole, e le fabbriche che producono 
i succhi, ketchup e maionese. Il vantaggio principale è che tali sistemi possono essere puliti più in fretta e con 
l’assigurazione che tutti i superfici in contatto con il cibo vengono puliti bene.  

Sistemi di Pulizia in Posto si dividono in 3 parti: 

1. Acqua pulita per il sistema di lavaggio  

2. Detersivo caldo (verso i 80°C) per pulire  

3. Acqua pulita e calda (verso I 80°C) per la 
sterilizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema pulire in posto è controllata da un 
sistema elettronico dove tutti i parametri della 
pulizia vengono automaticamente aggiustati per 
ottenere la massima efficienza.  
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GLI UTENSILI, LE MACCHINE E LA MANUTENZIONE  

Le macchine vengono categorizzate. L’affettatrice di carne sulla destra sarà usata come esempio:  

Tipo di attrezzatura Esempio 

Contatto diretto col cibo  

Il contatto diretto occorre quando 
la carne viene in contatto con la 
macchina. 

Contatto indiretto col cibo  

 I contatti indiretti sono le zone 
come i pommelli neri di 
regolamento. 

Contatto periferale con il 

cibo  

Il contatto periferale succede 
quando ogni macchina o 
attrezzatura può indurrere un 
impatto negativo sulla sicurezza 
del prodotto alimentare es. Il 
tetto, i pareti, luci collocati.  

 

Il mercato è pieno di macchine che processano cibi, tuttavia questi sono alcune caratteristiche da tenere in mente 
prima di comprare una nuova macchina.   

• Facile da poter pulire i superfici  

• Fatta da materiali non-assorbenti, senza tossine e resistenti alla corrosione  

• Resistente all’esposizione di chimici, acqua e frizione perché potrebbero causare fessurazioni e crepature.  

• Disegnati in tale modo di aver nessun punto difficile da raggungere per pulire, o punti dove il cibo viene 
intrappolato e/o accumulato.  

• Autodrenante, 

• Facile da mantenere.  

Le attrezzature dovrebbero essere installati in tale modo che possono facilitare la pulizia a 360°. In casi di 
mancanza di spazi, è consigliata l’installazione delle macchine grosse a ruote, per sfruttare lo spazio limitato.   

Da considerare pure sono Ie strutture degli sottosuoli delle macchine, i punti più difficili da raggiungere anche 
quelli con un design intelligente.  La struttura deve essere privia di punti con cavità per evitare l’accumulo dei 
residui alimentari.   

Per evitare disappunti è consigliato di investire in attrezzature dell’ultimo 
modello, soprattutto in un nuovo locale/stabbilimento. Il European Hygienic 
Engineering & Design Group (EHEDG) è un consorzio di manufattori di 
attrezzature, industrie alimentari, istituti di ricerca e autorità sanitarie pubbliche 
fondata nel 1989 con lo scopo di promuovere l’igiene durante il processo e 
l’imballaggio dei prodotti alimentari.   

Lo scopo principale dell’ EHEDG è di promuovere cibi sicuri tramite il 
miglioramento del design ed ingeneria igienica in tutti gli aspetti dell’industria 
alimentare.  

L’EHEDG sostiene attivamente la legislazione Europea, che richiede che tale 
processo di  manipolazione, preparazione e imballaggio degli alimenti succede 
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in maniera igienica con macchinari igienici in luoghi igienici  (Direttiva CE 2006/42/EC per macchinari, EN 1672-2 
and EN ISO 14159 Requisiti d’igiene). (www.ehedg.org) 

 

National Sanitation Foundation (NSF) è un’altra agenzia internazionale che 
offre servizi vari. Il marchio NSF su un prodotto significa che il prodotto è 
entro tutti i requisiti stabiliti. NSF conduce periodicamente  delle ispezioni a 
sorpresa e conduce dei test sui prodotti per verificare che il prodotto 
ancora si trova entro i requisiti stabiliti. (www.nsf.org) 

Attrezzature manifatturati nell’UE o quelli importati nell’UE devono anche 
loro essere conformi con la Direttiva della Commissione Europea 98/37 e 
Direttiva CE 93/43. 

 

 

PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA  
Investendo nelle migliori attrezzature sul mercato non è abbastanza se non si mantengono regolarmente. Quindi, 
un piano di manutenzione preventiva (PMP) ben strutturato è indispensabile. Come l’elenco per le pulizie, l’elenco 
per la manutenzione deve essere olistico coprendo tutte l’attrezzature e macchinari. I macchinari con pezzi mobili 
vicini ai superfici dove vengono preparati gli alimenti devono essere mantenute regolarmente, più dagli altri 
perché impongono un rischio più alto di contaminazione. L’illustrazione seguente mostra una scheda/elenco  di 
manutenzione.   

 

Il PMP servirà come un elenco di pulizie perché alcuni macchinari non possono essere puliti senza l’intervento di 
altri macchinari. É consigiato di avere una procedura per la manutenzione per ottenere un risultato sicuro e 
consistente. Se un pezzo di un’attrezzatura non viene usato, deve essere pulito bene e in seguito coperto. Se 
l’attrezzatura non viene usata, è consigliato di rilocarla in un posto pulito e sicuro. 

 

 

 



LICENZA B PER LA SICUREZZA ALIMENTARE – CAPITOLO 3 

 

Page 44         Tutti i diritti riservati a Q² Consult 

CALIBRAZIONE DELLE ATTREZZATURE 
 

L’immagine sulla sinistra mosta un screen test card. 
Questo viene usato per verificare se i colori sullo 
schermo sono quelli giusti es. giallo, turchese, verde, 
rosa, rosso e blu.  Se questi colori vicino alla sfera 
interna sono diversi, significa che lo schermo ha 
bisogno di essere calibrato.  

Lo stesso metodo è da applicare per misurare 
strumenti come termometri, e bilancie che vengono 
usati nell’ambiente dove gli alimenti viengono 
processati.  

 

È essenziale che la calibrazione dell’attrezzature 
venga verificata per rassigurare che la lettura della temperatura/pesi mostrati sono precisi.  

 

Definizione: “La calibrazione è l'operazione in cui uno strumento di misura viene 

regolato in modo da migliorarne l'accuratezza. L'operazione richiede il confronto 

con delle misure di riferimento prodotte utilizzando uno strumento campione.” 

(Wikipedia) 

I controlli della calibrazione si possono fare sul posto (in un modo non costoso, meno preciso) o esternamente - in 
un laboratorio accredidato (in modo costoso, più preciso). Se gli strumenti vengono calibrati esternamente, è 
importante di avere un prestatore di servizi accredidato altrimenti il valore del certificato risulterà invalido.   

Esempio: Per controllare se un termometro funziona bene, è consigliato di 
riempire un contenitore con acqua gelata per vedere se il termometro 
segnala zero (0°C); e di riempire un contenitore (thermal flask “Thermos”) 
con acqua calda e vedere se il termometro segnala i 100°C (bollente). Se 
il termometro segnala temperature diverse, le batterie devono essere 
controllate per vedere se sono sfinite prima di gettare via il termometro.  
Termometri più professionali possono essere calibrati.  

 

Le bilancie possono essere calibrate usando dei pesi standardizzati (certificati). Le bilancie possono essere pure 
calibrate se mandati in un laboratorio accredidato. Se un’impresa fa uso di più di una bilancia, è consigliato di 

portare gli istrumenti in un laboratorio. D’altro canto, se un’impresa fa uso di 
tante bilancie, allora è  consigliato di comprare 
dei pesi standarizzati (certificati). È pure 
consigliato di tenere tutti gli istrumenti, calibrazioni 
e certificati documentati. 
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CONTROLLO DI VETRO E PLASTICA FRAGILE  

Alcuni materiali simili al vetro devono essere mantenuti sotto controllo perché sono di natura fragile. La presenza 
di materiali fragili aumenta la presenza e il rischio di trovare i corpi estranei (rischi fisici) nel cibo. Quando 
possibile, il vetro e la plastica fragile devono essere tolti dalle zone aperte dove si producono gli alimenti. 
Quando questo non è possibile, il controllo si fa tramite un’inventario di controllo. 

È consigliato di installare una pellicola di plastica a contatto laddove ci sono finestre nelle zone dove si prepara il 
cibo per evitare che dei frammenti finiscono nel cibo in caso di un infortunio.  

COSA FARE IN CASO DI ROTTURA DI VETRI? 
1. Contattare i vostri superiori  
2. Fermare qualunche altro processo  
3. Vietare la presenza di persone nella zona. Chiunque lascia la zona non deve 

andare nelle altre zone di processo finché si attuano i controlli 
4. Buttare in maniera sicura gli alimenti e imballagi affetuate 
5. Usare gli utensili da pulizia per raccogliere i pezzi (idealmente utensili uso e 

getta)  
6. Posare i pezzi di vetri in un contenitore specifico e sodo che si chiude e poi 

buttare immediatamente 
7. Discutere le misure da prendere per evitare tali incidenti 

COLTELLI E LAME  

Giusto come il vetro, i coltelli e le lame aumentano il rischio di corpi 
estrani ( rischi fisici) nei cibi. Per mantenerli tutti sotto controllo, è 

consigliato di tenere sempre 
aggiornato un’inventario (includendo 
anche le dimensioni delle lame). Questo 
deve essere aggiornato dopo ogni 
cambiamento. È importante sapere le 

dimensioni delle lame perché in casi dove si rompe la lama, senza avere 
tutto documentato, uno non sarebbe mai  al 100% sicuro se alcun pezzo 
del coltello rotto è stato perso o viene ritrovato nel cibo.   

È rischioso usare lame rotte come mostrati nell’immagine sulla destra . 

 

 

Lame da affettatura (lame a nastro) hanno una ‘breve’ durata ed è dunque consigliato chambiarli in tempo per 
evitare disgrazie.  

CONSERVATI IN MODO CORRETTO     CONSERVATI IN MODO SCORRETTO  
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ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE  

È importante avere abbastanza luce e 
ventilazione nelle zone dove si preparano gli 
alimenti. In termini legali, il livello d’ 
illuminazione richiesto è di un minimo di 500 lux. 
L’ammonto di ventilazione e/o estrazione 
necessaria dipende da tanti fattori, come per 
esempio; se l’aria facilmente può fluire in modo 
naturale, quanti bruciatori esistono in cucina, 
l’altezza della cucina e quante persone 
lavorano nel locale etc. 

Se la ventilazione naturale e l’estrazione non 
sono in equilibrio, i fumi, il calore e il biossido di 
carbonio accumuleranno infliggendo rischi sulla 
Sicurezza e la Salute. La temperatura nella 

cucina si deve mantenere a 25°C.  

ARIA, ACQUA E ALTRI GAS  

Aria, acqua ed altri gas sono noti come ingredienti 
invisibili , perché la loro sicurezza viene presa per 
sconto. L’aria (inclusa l’aria compressa), il vapore ed 
altri gas (aria modificata) che vengono in contatto 
diretto con il cibo, devono essere puliti senza ponere 
alcun rischio. L’aria porta con se tante cose come il 
polline, spore di muffa, fumi di combustione e fumi di 
scarico. Perciò,  l’aria deve essere filtrata quando un 
rischio viene notato. 

A R I A  in contatto con prodotti a rischio alto, deve 
esere filtrata tramite un filtro microbiologico per eliminare ogni battero che pottrebbe essere presente.  

A C Q U A  (inclusio il ghiaccio) che viene usato come un materiale crudo/primo nella manifattura del cibo, la 
pulizia delle mani e la pulizia delle attrezzature ed utensili deve essere fatta con acqua di grado potabile a 
secondo i parametri delineati nell’Avviso Legale 17/2009. Laddove un’impresa fa uso di una torre di 
raffreddimento, quello delineato nell’Avviso Legale 5/2006 pure deve essere aderito. I controlli sull’acqua 

verranno presi da un laboratorio accredidato per garantire che il sistema delle 
tubazioni sull’interno non pone nessun rischio di 
contaminazione.  

Un modello aggiornato schematico dell’edificio 
deve essere disponibile per identificare dei punti 
di campionamento e per evitare anche le 
tubature senza uscuita. I rubinetti e altri punti che 
provvedono l’acqua devono essere numerati per 
facilitare l’identificazione.  

Il sistema idrico del governo è considerato sicuro 
da utilizzare come uno degli ingredienti  finché 
non viene annunciata un’allerta nazionale. Il 

sistema idrico del governo non deve viaggiare in un serbatoio a tetto o qualsiasi 
contenitore prima di passare da un punto d’acqua potabile.  
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I serbatoi a tetto sono rischiosi perché possono portare al 
rischio d’infezione soprattutto se i coperchi spariscono dopo del 
maltempo.  

Se un impianto per la lavorazione dei generi alimentari non ha 
punti di acqua potabile, ogni punto d’acqua deve essere 
etichettato con la fonte dell’acqua.   

A L T R I  G A S  riferisce al vapore e il gas modificato nei confezioni ad atmosfera modificata. Essendo in 
contatto diretto con il cibo, devono essere puliti e privi di tossine.  

PROGRAMMA PER CONTROLLARE GLI INFESTANTI  

Gli infestanti si trovano in tutte le forme e attaccano diversi tipi di alimenti nella catena alimentare. Per esempio, i 
piccioni mangiano le coltivazioni e semi sopratutto quelli nei campi e silo. A Malta gli infestanti più noti sono gli 
scarafaggi, le formiche, le mosche tignola delle derrante, le tarme, gli scarabei, i topi, i Clogmia albipunctata – 
insetto dittero  e gli uccelli . 

 

 

 

 

Per mantenere gli infestanti fuori dal locale, uno deve tenere in mente come e da dove inflitrano. Ci sono due tipi 
di infestanti: i parassiti su prodotti stoccati come la tignola e lo scarabeo e quelli ad ingresso – tutti gli altri.  

 

G L I  I N F E S T A N T I  S O N O  O R G A N I S M I  D I S T R U T T I V I  C H E  A T T A C C A N O  I  
C A M P I ,  I L  C I B O  E  B E S T I A M E  E C C .  

Il provverbio dice che prevenire è meglio che curare. Curare un’infestazione di infestanti viene a costare di più 
della prevenzione. Da tenere pure in mente è che un sito che produce del cibo ha tutti i fattori che richiede 
un’infestazione:  

• Cibo,  

• Riparo  

• Condizioni stabili  
 

I parassiti su prodotti stoccati sono come un autostoppista in cibo gia confezionato es. La farina in forme di uova, 
larva e adulti. Una volta il cibo viene esausto, i parassiti mangiano la confezione per poter invadere altri sorsi 
alimentari. Se non controllati, tali insetti possono infestare un’intera fabbrica nel giro di settimane.   

L’unico modo in cui si può prevenire tale infestazione è con il controllo - controllo degli 
alimenti prima di accettarli e susseguentemente conservarli. I segni che puntano verso 
un’infestazione sono dei buchi sulla confezione, ragnatele, larva, adulti ed escrementi.  

Parassiti d’ingresso sono quelli che entrano la facilità dall’esterno da qualche crepa 
nei muri, da sotto le porte e finestre aperte ecc e infestano i luoghi attaccando i 
prodotti alimentari. Molte volte, i parassiti d’ingresso portano con loro un rischio alto 
perché provvengono dalle fogne, tubi di drenaggio ed altri luoghi infette.  
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Il miglior modo di controllo contro questi infestanti è di pulire perché questo elimina i condizioni stabili su cui loro 
dipendono tuttavia, un modo più preventivo è di rafforzare il posto contro gli infestanti. Come specificato prima, 
gli infestanti entrano da piccoli spazi esisteni che dunque richiedono le seguenti misure;  

• reti installate alle finestre,  

• guarnizione delle porte per chiudere ogni tipo di spazio,  

• Ventilatori anche da fuori,  

• Chiudere ogni crepa o buco nei pareti  

• Copri camini  

• Installare porte doppie oltre la porta principale 

  

 

 

 

Misure da controllo nel locale possono essere installate per evitare che l’infestazione peggiori se succedesse via 
un’ingresso. Questo obiettivo viene raggiunto tramite gli Electric Fly Killers (EFK’s), trappole di feromone, ed 
esche/trappole per roditori.  

 

 

 

 

 

 

 

CONSERVANDO MATERIA PRIMA  

Le zone di diposito sono indispensabili per i locali/ stabbilimenti che producono prodotti alimentari e si deve fare 
attenzione per mantenere un buon ed adatto livello di igiene. La prima azione importante è di assegnare spazi 
che sono adeguati a secondo della materia prima da conservare.  

Segregazione di base: 

� Materiali crudi tenuti a temperatura ambiente  

� Materiali crudi raffreddati   (1-4°C) 

� Materiali crudi congelati    (-18 to -22°C) 

� Attrezzatura di deposito che tiene il cibo caldo (oltre i 63°C)  

� Il deposito per il materiale da imballaggio  

� Il deposito degli allergeni.  
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Cose da Avere e cose da Fare  

� Creare ordine es. Togliere scatole vuote, buste o oggetti messi dappertutto che causano ostacoli nei 
passaggi. 

� Depositare in modo facile da trovare (da considerare il metodo bin) 

� Fluidi devono essere mantenuti in basso, e mai sopra i prodotti secchi  

� Allergeni devono essere messi a parte, etichettati e conservati in tale maniera da minimizzare la 
contaminazione incrociata.  

� Oggetti da tenere lontani dal pavimento e dai pareti per permettere la 
pulizia.  

� Le zone di deposito inclusi nel programma anti-infestanti  

� Usare per il consumo l’alimento con la data di scadenza più breve.  

A L C U N I  A L I M E N T I  S C A D U T I  S I  P O S S O N O  U S A R E  M A  S O L O  S E  
V E R I F I C A T O  D A L  F O R N I T O R E  D E G L I  A L I M E N T I .  

DEPOSITI D’ALIMENTI A TEMPERATURA CONTROLLATA  
La temperatura presente in tale deposito deve essere costante senza 
fluttuazioni oltre alla soglia minima. La temperatura può essere: 

• Controllata manualmente - la temperatura interna di un 
oggetto dentro il deposito in intervalli predeterminati o  

• Controllata dai computer con costante controllo 

La documentazione deve essere sempre mantenuta come evidenza 
di buone pratiche in entrambi opzioni. I seguenti sono punti 
fondamentali da osservare:  

1. È pure buona pratica di avere tutto ricoperto per minimizzare la contaminazione incrociata.  
2. Controllare i frigoriferi e congelatori per la formazione di ghiaccio. 
3. Il trasferimento di beni ad altri congelatori durante il processo di scongelamento 
4. Evitare la formazione di condensa che sgocciola dal soffitto 
5. Controllare la tenda di plastica - che è completa senza strappi e che quasi tocca il pavimento  

 
Controllando le temperature, si deve fare attenzione anche alle temperature interne dei camion ed altre vetture.  
Nello scenario di nuova merce, la temperatura della merce deve essere controllata all’arrivo prima che la 
consegna viene accettata. Questo è il metodo più efficace per consegne di piccole distanze, attrezzature che 
marcano la temperatura sono attrezzature ideali.  

 
E S E M P I O :  Scenario: aver comprato un contenitore di latte fresco che era in transito per due settimane. 
Controlli la temperatura ed è 3°C e accetti la consegna. Firmi le carte e conservi la merce nel deposito. Tuttavia, 
appena la merce si usa per la produzione degli alimenti gli addetti dicono che il latte è scaduto. A questo punto, 
un data logger diventa utile. Il termografo seguente mostra come le temperature hanno fluttuato nel period 
quando il prodotto era in transito. Solitamente, quando le temperature erano ancora sotto controllo, il grafico 
deve mostrare un modello simile all’illustrazione seguente. 
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GESTIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti sono un male necessario e sono pure inevitabili. Alcuni fonti di rifiuti 
sono di carta e cartone, rifiuti di cibo, plastica, metallo e legno. È ritenuto 
importante che i rifiuti non vengono accumulati nel locale ma vengono 
raccolti in un bidone a pedala. Se un sistema di separazione di rifiuti è in 
ordine, un sistema a codici/colori aiuta ad evitare la confusione o l’errato 
uso. È ritenuto pure importante tenere in mente l’ora di raccolta cioè se chi 
raccoglie la spazzatura lo fa tardi la matina, i rifiuti non si devono 
lasciare fuori durante la notte per evitare che i cani e i gatti ne fanno una 
strage che dopo, sarà difficile da pulire.  

 

Problemi comuni della produzione dei rifiuti nell’industria degli alimenti  

• Comprare più della rata di consumo – La merce scade prima che viene consumata  

• Mancanza di controllare la merce ed usare la merce con la 
data di scadenza più vicina – La merce nuova consumata 
prime della merce più antica  

• Mettere i prodotti del menu fuori produzione prima di 
usare tutti i materiali crudi. 

• Cambiamenti nell’imballaggio per via della necessità del 
commercio – rende l’imballaggio in esubero.  

• Emende nelle legislature – rende materiali crudi e 
imballaggio esuberi. Se questa massa di rifiuti viene 
gestita bene, può diventare una risorsa preziosa per il 
processo di riciclaggio. Nell’industria alimentare; 93% dei 
rifiuti sono riciclabili e solo i 7% sono rifiuti puri – 
veramente positivo.  

 
Tuttavia, la separazione dei rifiuti è necessaria per il riciclaggio dei 
rifiuti. Sfortunatamente, in alcuni paesi meno sviluppati come l’India, 
la separazione dei rifiuti non esiste e tutto viene gettato via 
assieme in una zona di rifiuti grande quanto Malta. Solo 
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l’incinerazione può sbarazzarsi dei rifiuti che a sua volta porta all’emissione dei chimici danneggiosi nell’aria che 
respiriamo.   

 

Secondo le statistiche raccolte dal Food and Agriculture Organisation (FAO), 

il 30% del cibo prodotto nel mondo viene sprecato.  Questa statistica viene 

contribuita in maggior parte dagli Stati Uniti dove il 30-40% del cibo 

comprato viene sprecato.  

Nei paesi dove i rifiuti vengono separati e preparati per il riciclaggio o viene riciclato, l’ammonto di rifiuti che va 
nelle dischariche è praticamente minimo. La Svezia per esempio, ha eliminato tutti i rifiuti e fa l’importazione di 
materiali riciclati da altri paesi per sostenersi con queste risorse.  

L’infografica sulla pagina seguente mostra come il cibo viene sprecato su una scala globale, mostrando cifre 
allarmanti. Se tutti potessero contribuire per ridurre l’ammonto di cibo sprecato, l’ammonto di cibo generato 
potrebbe sfamare il mondo intero due volte.  

Non comprare più che necessario consumare, non preparare troppo cibo, consumare avanzi (infrigorare e 
mantenere al sicuro) ed essere  responsabili.  

Lo spreco non è mai utile; qualcun altro poteva essere sfamato. 
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IL PERSONALE  

La gente è la risorsa più utile in uno stabbilimento, tuttavia, è la 
risorsa più difficile da controllare.  

IGIENE PERSONALE  

L’igiene personale è indispensabile per chiunque lavori in 
cucina o dove vengono prodotti gli alimenti. I batteri vivono 
anche sulla pelle e dentro il corpo umano. La maggior parte di 
questi batteri sono benefici; tuttavia, se il personale non tiene 
cura di se stesso, dell’igiene, rifiutando di fare la doccia e 
indossare vestiti sporchi, il rischio di accumulare batteri dannosi 
aumenta significamente.  

Facendo la doccia, tanti batteri vengono eliminati soprattutto quelli sulla pelle.  Anche i batteri danneggosi nelle 
zone emunitori vengono eliminati.  I batteri causano l’odore cattivo sotto le ascielle e questo succede perché 

digeriscono le microgocchie del sudore depositate sui peli o la 
pelle e i sottoprodotti generati danno un cattivo odore.  Lo stesso 
vale per il cattivo odore di bocca; questo è causato da denti 
danneggiati o gengive infette dai batteri.  

Farsi la doccia quando uno si ammala non solve il problema, 
perché i batteri causando il problema sono all’interno di noi. 
Dunque, il miglior modo in cui si può prevenire la dispersione è di 
prendere un congedo di malattia.  I batteri vengono facilmente 
trasmessi dalle mani soprattutto dove c’è il cibo. Le mani toccano 
tanti superfici e per questa ragione, lavarsi le mani è 
fondamentale. Una persona tipicamente tocca la faccia quattro 

volte all’ora e quindi bisogna lavare le mani ogni 15 minuti. Persone con l’abitudine di mangiarsi le unghie devono 
lavare le loro mani più spesso visto che la saliva viene trasmessa via le mani.  

Lavare le mani sempre: 

� Prima di entrare nelle zone dove viene processato il cibo e prima di toccare il cibo 

� Dopo la manipolazione dei materiali crudi (carne, uova e verdure) rifiuti, e attrezzature sporchi  

� Prima e dopo che si usa il bagno  

� Dopo che uno tossica, starnutisce nelle mani e dopo che si pulisce il naso.  

� Dopo che si tocca la faccia e i capelli  

� Dopo che viene manipolata la spazzatura 

� Da tenere le unghie corte e pulite senza smalto  

� Evitare di mangiarsi le unghie 

� Dopo che si fuma  
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IGIENE PERSONALE E LA SALUTE – COSA FARE E NON FARE  
 

DA FARE  

� Vestiti Puliti (idealmente bianchi),  

� Usare scarpe fatti apposta per la cucina o zone dove 
si producono gli alimenti,  

� Usare retine per capelli., 

� Faccia rasata, senza barba se no usare retine per la 
barba.. 

 

DA NON FARE  

� Fumare in nessuna zona. Il fumo promuove la trasmissione di infezioni da mano-a-bocca inoltre ad avere 
l’odore del fumo.  

� Mangiare in fabbriche-  solo nelle zone permesse. Questo deve essere seguito dal lavaggio delle mani 
per evitare qualunque potenziale contaminazione incrociata  di malattie o allergeni.  

� Usare cellulari ( considerato sporco perché è un oggetto che non si lava)  

� Mettere lo smalto o unghie finte  

� Indossare gioielli o piercing (sono accettabili solo  gli anelli di fede o i bracciali medici)  

� Indossare trucco e profumo  

� Toccare soldi  

� Permettere oggetti personali e merende nelle zone dove si producono gli alimenti  

� Permettere lesioni. Da coprire o da chiedere un congedo di malattia.  

� Andare a lavoro malato/a  

 

Lo studio condotto da Quest Diagnostics negli Stati Uniti sulle barbe mostra che il 95% delle barbe contengono 
ammonti di coliforni fecali che possono contminare il cibo.    
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È importante da notare che tatuaggi appena fatti 
sono considerati come una ferita sulla pelle con la 
possibiltà di trasmettere dei microbiologici infetti, e 
in conseguenza devono essere coperti affinché 
interamente guariti. 

 

 

 

 

L’IMPORTANZA DI AVVISARE CHE TI SENTI MALE  
È importante capire che quando uno si sente male, l’infezione della malattia già 
si è diffusa ore prima, e pertanto, sarebbe già troppo tardi per prevenire la 
trasmissione dei germi.  

 

 

Per questa ragione, se uno si sente male con un mal di pancia, o ha i sintomi 
della gastrite, raffreddore, o infezioni negli occhi o orecchie, è consigliato che 
la persona informi i suoi superiori e chiedere per il conceso del riposo 

domicilare. 

Anche se uno si sente meglio, non deve ritornare a lavoro prima che il 
certificato medico lo dichiari. Questo perché anche se i sintomi non si 
mostrano più, la persona malata può ancora essere un vettore della 
malattia.  

È pure consigliato di avvisare i superiori se qualcuno a casa è o era 
ammalato negli ultimi 3 giorni con un’influenza intestinale.  

 

ESAME MEDICO  
Un esame medico prima di assumere il personale nuovo  è considerato come una misura di precauzione utile per 
gli stabbilimenti alimentari.  Da notare è che alcune malattie contaggiose non mostrano i sintomi e perciò è 
prudente che un medico fa la visita medica e da il relativo certificato 
medico.  

Se gli addetti visitano dei paesi del terzo mondo dove i livelli sanitari non 
raggiungono quelli  Europei, è consigliato l’esame medico per prevenire 
alcuni rischi di contaggio.   

È consigliato di adoperare queste misure su ogni persona che visita lo 
stabbilimento es. Gli appaltatori, fornitori di servizzi. Chiunque entra dentro 
uno stabbilimento di alimentari deve essere accompagnato da qualcuno del 
personale.  
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INDAGINI SUL LAVORO  
Gli infortuni più comuni sul posto del lavoro sono delle lesioni e abrasioni cutanee. Solo raramente viene il bisogno 
di chiamare il pronto soccorso. Tuttavia, qualunche infortunio, sia grave o no deve essere immediatamente riferito 
all’amministratore.   

• Persone che si sono fatti male a lavoro devono evitare la zona di 
produzione alimentare e andare dritto dal soccorritore.  In casi di 
piccole lesioni, dove c’è solo bisogno di un cerotto, il cerotto deve essere 
di un colore vistoso (Blue) e impermeabile. Il cerotto verrà applicato per 
evitare l’infezione e la diffusione dei fluidi corporei. 

• In casi di infortuni gravi, è consigliato di chiamare il pronto soccorso ed 
evitare di fare il medico o prendere consigli da chi non fa il medico.  
Usare i consigli del soccorritore finché arriva il pronto soccorso.  

• È consigliata la valutazione per controllare se dei fluidi corporei si sono dispersi sul cibo o i superfici.  

• La zona infetta deve essere disinfetta con un approvato disinfettante (di grado alimentare).  

STRUTTURE PER L’IGIENE PERSONALE  
Strutture per l’igiene personale devono essere disponibili per il personale.  

Spogliatoi  

 

Gli spogliatoi sono disponibili così gli addetti 
possono chambarsi dai vestiti sporchi in quelli puliti.  

Idealmente, gli spogliatoi devono essere 
strategicamente disegnati per facilitare il 
personale di fare il cambio dei vestiti prima che 
entri nelle zone dove viene preparatoil cibo. 
Queste stanze devono essere accessibili solo per il 
personale.  

Gli spogliatoi devono avere un programma di 
pulizie per mantenerli sempre puliti e organizzati.    

 

Armadietti 

 

Avere degli armadietti disponibili per gli addetti 
alla manipolazione degli alimenti, eviterà che le 
loro cose personali vengono lasciati in giro, 
soprattutto nelle zone dove si producono gli 
alimenti.  Gli armadietti devono essere puliti e 
svuotati quotidianamente. Sono consigliati gli 
armadietti che hanno la parte in alta ad un angolo 
di 45° per prevenire che diventino un deposito.  
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Gabinetti e Lavabi 

I gabinetti e i lavabi sono strutture indispensabili per 
l’igiene personale. I gabinetti devono essere lontani dalle 
zone della produzione alimentare per evitare che I 
batteri aerobi si diffondono in cucina dopo che viene 
tirata l’acqua. Questo si può evitare grazie 
all’installazione di una porta doppia.  

Anche l’estrazione dell’aria deve 
essere adeguata e installata nel 
vano WC per eliminare la diffusion 
dei batteri aerobi. È importante 
avere lo scarico che scarica l’aria 
sporca fuori e che si chiude 
automaticamente quando non 
acceso per evitare l’intrusione degli 
infestanti.  

I lavabi esistono in ogni forma e misura tuttavia, non tutti hanno la stessa operativa ed efficacia per ridurre la 
trasmissione delle malattie.  

Un lavabo a pedala sarebbe l’ottima scelta, così si evita che le mani tocchino i rubinetti. I lavabi dovrebbero 
essere sempre presenti assieme ad un distributore di sapone antibatterico, fazzoletti usa e getta o un asciuga 
mani e un bidone a pedala.  

Per evitare l’uso improprio, il lavabo deve essere etichettato che è strettamente 
per il lavaggio delle mani. 
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LA FORMAZIONE 

L’Avviso Legale 178/2001 delinea che tutti gli addetti alla 
manipolazione alimentare sono legalmente obbligati di 
sottoporsi alla formazione della Sicurezza Alimentare.   

Tuttavia, il bisogno di una formazione più specifica  è 
necessaria dipendendo dal tipo e dalla natura del lavoro.  

Idealmente, ogni impiegato dello stabbilimento deve sottoporsi 
ad un programma di formazione preassegnato . 

Fa senso di fare qualche valutazione per rassicurare che gli impiegati hanno capito bene l’importanza della 
materia.  

 

REQUISITI E LIMITAZIONI GIURIDICHE 

Nessun luogo può chiamarsi uno stabbilimento alimentare se non registrato con la Commissione per la Sicurezza  
Alimentare. 

Se uno stabbilimento di alimenti intende di esportare 
i propri prodotti, l’esportatore è consigliato di essere 
a conoscenza della legge del paese d’importo e i 
requisiti specifici del paese.  

Nel caso che un locale/stabbilimento cambia 
propietario, la registrazione con La Commissione 
della Sicurezza Alimentare deve essere rinnovata 
entro 28 giorni per evitare le multe.  

Nel caso che il locale/stabbilimento chambi il tipo o 
il processo in cui viene prodotto un alimento, la 
Commissione della Sicurezza Alimentare deve essere 
informata e a saputa del cambiamento entro i 28 
giorni.   

 

 

 

 

 

FINE di CAPITOLO 3, si prega di continuare al capitolo 4. 
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