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ALIMENTAZIONE E SALUTE

• La sana e corretta alimentazione è un fattore 
fondamentale per la buona salute.

• L’alimentazione può rappresentare un rischio per la 
salute quando:

- si attua per un lungo periodo una dieta 
carente, eccessiva o sbilanciata;

- si introducono alimenti non idonei al 
consumo umano.

G. Moretti



IGIENE DEGLI ALIMENTI

• Secondo il World Health Statistics Quarterly*, indagini
appositamente condotte indicano che il numero delle malattie
trasmesse da alimenti sia di 300-350 volte superiore a quello
conosciuto.

• Si pensa che nel mondo siano centinaia di milioni le persone affette
da malattie causate da cibo contaminato, con i paesi in via di
sviluppo maggiormente interessati al fenomeno.

• Nei paesi industrializzati non meno del 5-10% della popolazione
viene coinvolto in episodi di malattie trasmesse da alimenti.

• Il costo annuale di queste malattie, solo negli USA, è valutato in 6.5-
35 miliardi di dollari.

* World Health Statistics Quarterly, Vol. 50, N ½, WHO, Geneva,Switzerland, 1997



RECENTI EPISODI DI MTA

Tra le problematiche più rilevanti emerse in tempi recenti in 
Paesi industrializzati, si possono citare:

• la encefalopatia spongiforme bovina(BSE) che, negli anni ’95-’98, si
manifestò soprattutto in Gran Bretagna;

• la patologia intestinale (colite emorragica) legata non solo al consumo
di carne bovina infettata con Escherichia coli O157:H7che ha causato
vari decessi in Inghilterra ed in Giappone nel 1996, ma anchea quello
di vegetali;

• le patologie intestinali da alimenti contaminati con Listeria
monocytogenesche hanno fatto registrare un incremento negli ultimi
anni, soprattutto tra soggetti immunodepressi;

• Il pollame contaminato con diossinain Belgio.



IGIENE DEGLI ALIMENTI

Fattori di rischio per la salute (1) 

• Fattori biologici

- prioni

- virus

- batteri

- funghi

- alghe

- protozoi

- metazoi (elminti) 
G. Moretti





PERICOLI BIOLOGICI



IGIENE DEGLI ALIMENTI

Fattori di rischio per la salute (2) 

• Fattori chimici
- tossici naturali
- tossine microbiche
- residui tossici
- additivi
- radionuclidi (I 131, Cs134, Cs137, Sr90) 

• Fattori fisici
- corpi estranei

G. Moretti



PERICOLI CHIMICI



CONTAMINAZIONI

Possono suddividersi in:

• Contaminazioni primarie, quando durante la sua produzione
primaria ( coltivazione, allevamento) l’alimento viene
contaminato con sostanze o microrganismi pericolosi per la
salute.

• Contaminazioni secondarie, quando l’alimento subisce una
contaminazione durante le varie fasi che si succedono alla
produzione primaria, e cioè la lavorazione, la manipolazione,
la conservazione, il trasporto, la venditae lasomministrazione.



IGIENE DEGLI ALIMENTI

MALATTIE TRASMESSE E/O CAUSATE DAGLI 
ALIMENTI

• Intossicazioni o avvelenamenti

• Infezioni ed infestazioni

• Tossinfezioni

• Allergie ed intolleranze alimentari

G. Moretti



IGIENE DEGLI ALIMENTI

Per evitare questi danni alla salute è necessario il 
controllo continuo delle condizioni nelle quali gli 
alimenti:

• Vengono prodotti
• Vengono trasportati
• Vengono conservati
• Vengono commercializzati



ALIMENTI

UOMO MALATO 
O PORTATORE

S. aureus, S typhi, 
Shigella, C. perfringens,

V. cholerae, E. coli
Virus

AMBIENTE
C. botulinum, 
C. perfringens,

B. cereus

ANIMALE 
MALATO

O PORTATORE
Salmonelle, 

Campylobacter
Brucelle, 

Virus, Parassiti

AMBIENTE
acqua, aria, suolo, 
utensili, superfici,

contenitori m
a

te
rie
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rim
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PREVENZIONE DELLE 
CONTAMINAZIONI 

ALIMENTARI



IGIENE DEGLI ALIMENTI

• La prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti si basa
essenzialmente su:

- buona pratica di produzione e manipolazione(GMP) 

- rispetto dellenorme igieniche

- corretta conservazionedegli alimenti

- osservanza dellenorme legislative

- educazione sanitariaal consumatore



GOOD MANUFACTORING PRACTICE

• informazioni sulla catena   alimentare
• manutenzione di locali e attrezzature
• igiene operativa e preoperativa 
• igiene e formazione del personale
• lotta agli animali e insetti indesiderati
• qualità delle acque
• controllo delle temperature
• controlli sui prodotti alimentari



I Regolamenti dell’Unione Europea
interconnessi gli uni agli altri e in vigore dal 1/1/2006

Reg. (CE) n. 178/2002 del 28.01.2002

stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza
alimentare

Reg. (CE) n. 852/2004 del 29.04.2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

stabilisce norme specifiche in materia di igiene 
per gli alimenti di origine animaleReg. (CE) n. 853/2004 del 29.04.2004

Reg. (CE) n. 854/2004 del 29.04.2004
stabilisce norme specifiche per l'organizzazione
di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano

Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alla normativa in materia di 
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute 
e sul benessere degli animali 



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
(GMP) 



PREVENZIONE DELLE 
CONTAMINAZIONI ALIMENTARI

IGIENE DEL                      IGIENE DEI                 IGIENE DELLE

PERSONALE                         LOCALI                  ATTREZZATURE

PROCEDURE CORRETTE!



IGIENE PERSONALE

Gli operatori sono tenuti a:

• Osservare un’igiene personale e del vestiario molto scrupolosa;

• Indossare indumenti da utilizzare esclusivamente sul posto di
lavoro, da cambiare frequentemente e da riporre in appositi
armadietti individuali;

• Evitare di toccare gli alimenti con le mani, specie se affette da
lesioni cutanee di natura microbica o da ferite anche lievi;

• Astenersi da mansioni che possono comportare contatti con gli
alimenti, se affetti da malattie trasmissibili;

• Utilizzare la mascherina se affetti da mal di gola, tosse o
raffreddore;

• Rispettare le procedure relative alle mansioni loro assegnate e
all’utilizzo delle apparecchiature.



IGIENE PERSONALE

NORME COMPORTAMENTALI
• Indossare indumenti puliti, mantenere un alto grado di pulizia

personale.
• Lavarsi accuratamente le mani con mezzi adeguati, prima di iniziare

il lavoro, dopo ogni assenza dal posto di lavoro e dopo un qualsiasi
momento in cui le mani possono essersi sporcate, in particolare dopo
essere stati in bagno.

• Togliersi anelli e bracciali ed altri oggetti che non possano essere resi
adeguatamente igienici quando si manipolano alimenti con le mani.

• Se vengono utilizzati i guanti, mantenerli integri e puliti.
• Indossare retine per capelli, fasce sul capo, copricapi o altri mezzi

per tenere raccolti i capelli.
• Non tenere abiti personali o perlomeno fare in modo che siano

coperti da vestiario protettivo, non consumare cibi o bevande e non
fumare nelle aree di lavorazione.



IGIENE PERSONALE

NORME COMPORTAMENTALI

• Coprire tutti i tagli e le escoriazioni con medicazioni impermeabili.

• Non tossire né starnutire sopra i cibi non protetti

• Pulire le superfici di lavoro a fine lavorazione

• Prendere qualsiasi altra precauzione per prevenire la contaminazione
degli alimenti da microrganismi o sostanze estranee come sudore,
capelli, cosmetici, tabacco, prodotti chimici, medicinali, ecc.

• Nel caso fossero presenti forme quali epatite infettiva, diarrea, vomito,
febbre, gola infiammata, eruzione cutanea, ferite infettee secrezioni
purulente da occhio, orecchio, naso bisogna informare
immediatamente il datore di lavoro.



LAVAGGIO DELLE MANI
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VIE DI CONTAMINAZIONE



PULIZIA E DISINFEZIONE

LA PRATICA SANITARIA NEL SISTEMA ALIMENTARE
• Sporco =tutto ciò che di sudicio si fissa sulle superfici, di natura organica 

od inorganica, compresi i microrganismi.

• Pulizia = l’allontanamento dello sporco da una qualsiasi superficie. Il 
concetto di pulizia è sinonimo di detersione. Il detergente è la sostanza che 
viene utilizzata per la pulizia.

• Scopo =l’impiego di un idoneo processo di pulizia serve a risolvere i 
seguenti problemi:

– asportare dalla superficie, oltre allo sporco visibile, buona parte dei 
microrganismi presenti;

– rendere le superfici otticamente pulite in modo da dare efficacia ad 
una successiva operazione di sanificazione;

– diminuire le incrostazioni, diminuendo la possibilità di guasti e quindi 
riducendo le operazioni di manutenzione.



PULIZIA E DISINFEZIONE

LA PRATICA SANITARIA NEL SISTEMA ALIMENTARE

• DISINFEZIONE = processo attuato con agenti fisici o chimici che 
permette la distruzione dei microrganismi patogeni e la drastica 
riduzione dei restanti microrganismi. Il disinfettante è l’agente che 
viene utilizzato per effettuare la disinfezione.

• SANIFICAZIONE = attuazione simultanea o in momenti diversi e 
distinti della pulizia e della disinfezione di una superficie. Il sanificante 
è una sostanza che viene utilizzata per la sanificazione.

• IGIENIZZAZIONE = processo di pulizia e/o disinfezione attuato al 
fine di prevenire l’insorgenza di rischi per la salute pubblica. 
L’igienizzante è una sostanza che si utilizza per attuare 
l’igienizzazione.



PULIZIA E DISINFEZIONE

LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE HANNO LO SCOPO DI
INTERROMPERE LE VIE DI CONTAMINAZIONE NELLE VARIE
FASI DI LAVORAZIONE

• La pulizia, eliminando il sudiciume, sottrae ai microrganismi il loro
terreno di sviluppo e li allontana meccanicamente dall’ambiente.

• La disinfezione inattiva i microrganismi dannosi per gli alimenti e/o
pericolosi per la salute umana o ne riduce il numero.

• Un’efficace disinfezione presuppone sempre una pulitura afondo.

• Solo in casi eccezionali ed in ambienti poco insudiciati si associano
pulizia e disinfezione.



PULIZIA E DISINFEZIONE

TIPICO CICLO DI LAVORAZIONE

• Pulitura preliminare con acqua calda (40-50°°°°C) per 
togliere il sudiciume grossolano.

• Pulitura con una soluzione detergente riscaldata a 60-
80°°°°C.

• Lavaggio intermedio con acqua calda per eliminare la 
soluzione detergente ed il sudiciume residuo.

• Disinfezione.
• Risciacquo con acqua microbiologicamente pura per 

togliere i residui del disinfettante.



PULIZIA

CARATTERISTICHE DI UN BUON DETERGENTE

• Grande effetto detergente

• Grande potere bagnante, penetrante ed inibente

• Potere emulsionante e disperdente delle particelle di sporco

• Peptizzazione del sudiciume

• Capacità di operare con acque di qualsiasi durezza

• Delicatezza dell’azione detergente

• Facilità di risciacquo



PULIZIA

METODI DI PULIZIA

• Pulizia manuale.

• Pulitura ad alta pressione. Con getto d’acqua sotto pressione a 30-
70 bar. Influiscono anche la temperatura, l’aggiunta di detergente, 
la quantità di acqua usata e la distanza dalla superficie da pulire.

• Pulitura con getto di vapore. Si spruzza, alla pressione di 5-10 bar, 
una miscela di acqua bollente e vapore con eventuale aggiunta di 
detergente e disinfettante.

• Pulitura con schiuma. Il detergente viene applicato in forma di un 
denso strato di schiuma e, dopo un tempo di 10-30 minuti, viene 
asportato insieme al sudiciume disciolto, usando un getto d’acqua 
ad alta pressione.



PULIZIA

• Per effettuare una corretta pulizia è necessario conoscere il tipo di sporco 
che si vuole rimuovere in quanto la scelta dipende da quest’ultimo:

materiale organico = detergenti di tipo alcalino

materiale inorganico = detergenti di tipo acido

Materia inorganica - residui scarsi acidi diluiti

- materiali arrugginiti 

o ossidati acido fosforico

- residui alcalini acidi cloridrico o nitrico

Materia organica - residui scarsi soluzioni di carbonati

- residui abbondanti metabisolfiti, fosfato trisodico

- residui di grasso/proteine

trattati al calore soda caustica

- residui di grasso/proteine

non trattati al calore acidi forti + solventi



DISINFEZIONE

REQUISITI DEI DISINFETTANTI IN CAMPO ALIMENTARE

• Assenza di tossicità

• Deve essere efficace alla diluizione di impiego

• La sua efficacia non deve essere pregiudicata dal processo tecnologico

• Deve essere ben tollerato dai materiali usati

• Deve essere biodegradabile

• Deve essere economico



DISINFEZIONE

PARAMETRI CHE INFLUENZANO L’ATTIVITÀ

DEI DISINFETTANTI

• Durata d’azione. L’inattivazione e l’uccisione dei microrganismi non 
avviene di colpo, bensì esponenzialmente.

• Carica iniziale dei germi.

• Concentrazione. Non sempre le più elevate concentrazioni sono le più 
efficaci. L’impiego di più alte concentrazioni è inoltre limitato da 
problemi tossicologici.

• Temperatura. Un aumento di temperatura potenzia spesso l’attività 
antimicrobica.

• Inibizione da residui organici. L’attività di alcuni disinfettanti è 
compromessa dalla presenza di residui proteici nel sudiciume.



DISINFEZIONE

• Disinfettante G+ G-
Spore Lieviti Muffe Virus

• Cloro e derivati
+ + + ± ± +

• Iodofori
+ + + ± ± +

• Acido 
peracetico + + + + + +

• Composti quaternari + ± - + + ±/-

• Composti anfoteri        + + - + + ±/-

• Aldeidi + + + ± ± ±/-

• Alcoli + + - ± ± ±/-



DISINFEZIONE

CONTROLLO DELLA PULIZIA E DELLA DISINFEZIONE

• Si determina regolarmente il carico di germi sulle superfici, sugli
apparecchi e sulle macchine pulite e disinfettate.

• Nel procedimento “slide” si valuta il carico microbico premendo
sulla superficie un supporto ricoperto di agar nutritivo o tramite
speciali piastre di agar nutritivo (piastre Rodac).

• Con il metodo del tamponesi strofinano, entro un riquadro, le
superfici con un tampone sterile inumidito.

• Sistemi chiusi, lunghe tubazioni metalliche o di gomma o parti non
raggiungibili con il tampone si possonodilavare con una soluzione
sterile, nella quale poi si determinano i microrganismi (metodo del
lavaggio).



FREQUENZA DELLA SANIFICAZIONE

OGNI GIORNO

PAVIMENTI                                                                       LAVANDINI

CONTENITORI PER RIFIUTI



FREQUENZA DELLA SANIFICAZIONE

OGNI SETTIMANA

CAPPE                                                                  REFRIGERATORI

PARETI



FREQUENZA DELLA SANIFICAZIONE

OGNI MESE

FINESTRE                                                                            INFISSI

LAMPADARI



FREQUENZA DELLA SANIFICAZIONE

ALLA FINE DI OGNI CICLO

GIORNALIERO DI PRODUZIONE

(massimo 6/8 ore) 

PIANI                                                                              ATTREZZI

CONTENITORI



CONSERVAZIONE 
DEGLI ALIMENTI



LEGUMI - CEREALI

+++++++++++++++

H2O

NON TUTTI GLI ALIMENTI SI MANTENGONO
INALTERATI PER LO STESSOPERIODO DI TEMPO

CARNE - LATTE - FRUTTA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MICRORGANISMI E LORO ENZIMI



Cause dell’alterazione

BIOLOGICHE CHIMICO-FISICHE

�Enzimi (nell’alimento) 
�Microrganismi 
�Macrorganismi

�Luce
�Temperatura
�Calore
�Ossigeno



Idrolizzando gli acidi e fermentando gli zuccheri

Scindendo i grassi (produzione di rancidità) 

Metabolizzando le proteine (fenomeni putrefattivi) 

ALTERAZIONI

BATTERI  - LIEVITI  - MUFFE

ALTERAZIONI ORGANOLETTICHE

INACIDIMENTO – ASPETTO SCHIUMOSO – ODORI -
CONSISTENZA



Fattori che influenzano la 
crescita dei microrganismi

�Temperatura
�pH
�Attività dell’acqua (Aw)  
�Potenziale redox (presenza di ossigeno ) 
�Sostanze antimicrobiche

Per conservare gli alimenti occorre agire su questi fattori
ostacolando le reazioni chimiche e la vita dei microrganismi



Metodi contro i microrganismi

MICROBIOSTATICI MICROBICIDI

pastorizzazione,
refrigerazione
essiccamento
concentrazione
aggiunta di sale,ecc

sterilizzazione
surgelazione,
add. antimicrobici



La loro azione 
continua anche 
dopo la raccolta 

della frutta o 
l’uccisione 

dell’animale 

ALTERAZIONI ENZIMATICHE
ENZIMI

PUNTO
OTTIMALE

ALTERAZIONI 
ORGANOLETTICHE

Flaccidità

BENE



Metodi contro le attività 
enzimatiche

Gli enzimi (proteine) vengono denaturati irreversibilmente dalle alte 
temperature e dagli acidi

Un arresto provvisorio delle attività enzimatica si ottiene con i metodi 
del freddo e la disidratazione

Gli antiossidanti bloccano l’attività di alcuni enzimi



Metodi contro le alterazioni 
chimico-fisiche

Contro le alterazioni chimico-fisiche i  contenitori rivestono un ruolo 
fondamentale

Le ossidazioni si combattono con gli antiossidanti

Consigliato lo stoccaggio in ambienti freschi e al riparo dalla luce



Classificazione metodi

CHIMICI

CHIMICO -FISICI

FISICI

Basse temperature
Alte temperature
Disidratazione
Irradiazione

Atmosfere controllate
Affumicamento

Sale
Zucchero
Aceto
Olio
Additivi

BIOLOGICI

Fermentazioni



Uso delle basse temperature
Il freddo: 
Rallenta le reazioni degradative
Esercita un’azione prevalentemente microbiostatica
Non distrugge le tossine batteriche
Non risana e non sterilizza

Refrigerazione Congelamento



Refrigerazione
Alle temperature di refrigerazione l’acqua si mantiene allo stato liquido
Non vi sono danni agli alimenti, ma la conservazione è limitata nel tempo

Si può modificare l’atmosfera che circonda il prodotto refrigerato

Stoccaggio in atmosfera controllata

Confezionamento in atmosfera modificata o sotto vuoto

1/5°°°°C – 80-90% U.R.

-1 /-2 °°°°C per il pesce

0/2 °°°°C per la carne 

8/12 °°°°C per le verdure



Congelamento
Punto crioscopico o di gelo degli alimenti. Da –0,5 °°°°C a –5°°°°C

CONGELAMENTO LENTO
non più usato

macrocristalli

Rompono le cellule

CONGELAMENTO RAPIDO
-40/-50 °°°°C

microcristalli

Rimangono dentro le cellule

Perdita di liquidi allo scongelamento Integrità dei tessuti allo scongelamento

*
*

**

*
*

***
**

*

***
***



Congelamento rapido
Nei congelati l’acqua è allo stato solido

Per congelare gli alimenti occorre portarli nel più breve tempo possibile 
a temperature di -50 °°°°C

tempo

O °°°°C

-5 °°°°C

congelamento lento

congelamento rapido



Surgelazione
I surgelati sono congelati con caratteristiche specifiche:
�congelamento rapido –50 °°°°C
�catena del freddo a  -18 °°°°C
�confezioni obbligatorie di determinate dimensioni

 
 

Preparazione 
Congelamento 

Confezionamento 
Conservazione a –18 °C 

 

Fasi della preparazione dei surgelati



LA REGOLA DELLE SETTE P

� P1 Promuovere: assicurare i presupposti e gli strumenti per il rispetto
del GMPD, con speciale attenzione alla pulizia, alla disinfezione e alla
prevenzione degli agenti infestanti.

� P2 Procurare: garantire materie prime e ingredienti di ottima qualità.
� P3 Processare: introdurre, se necessario, come ulteriore linea di difesa

nei confronti di contaminazione potenzialmente pericolose, trattamenti
microbicidi basati sui livelli di letalità definiti con l’a nalisi del rischio.

� P4 Preservare: prevenire la ulteriore contaminazione microbiologica
durante i successivi processi di stoccaggio, trasporto, distribuzione o
preparazione culinaria.

� P5 Personale: formare, coinvolgere e motivare il personale a seguire le
procedure prescritte, sottolineando l’importanza che riveste nel
raggiungimento della sicurezza del prodotto finale.

� P6 Post-lavorazione: verificare l’aderenza alle GMPD a) controllando
campioni di prodotto e il rispetto dei limiti critici; b) ide ntificando e
correggendo prontamente eventuali errori.

� P7 Pubblico: considerare e comprendere le preoccupazioni del
consumatore per certi aspetti della sicurezza alimentare (rischi,
trattamenti tecnologici) promuovendone l’informazione su basi
scientifiche ed imparziali.



FINE


