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Sono diversi gli aspetti e le variabili che inter-
vengono quando si imposta un programma di 
sanificazione efficace delle macchine e degli 
ambienti di produzione. Una gestione corret-
ta delle operazioni di pulizia deve mirare, in 
primis, a prevenire la proliferazione microbica 
sulle superfici e a controllare tutti i fattori che 
possono costituire un rischio per la salubrità 
del prodotto alimentare a garanzia della salva-
guardia delle sue caratteristiche nutrizionali, 
sensoriali e, soprattutto, di tutela della salute 
del consumatore, come richiesto dalle norma-
tive vigenti. Questo studio monografico af-
fronta e analizza tali temi privilegiandone gli 
aspetti pratici e immediatamente applicabili 
in azienda. Un approfondimento particolare è 
dedicato ai patogeni alimentari e al rischio di 
ricontaminazione del prodotto.
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posto per assicurare una gestione igie-

nica anche dei processi di produzione e 

per aumentare la sicurezza dei prodotti 

alimentari.

Ma partiamo dall’inizio: per sanifica-

zione s’intende il complesso dei trat-

tamenti atti a rendere igienicamente 

sicuro un impianto o 

un prodotto dell’in-

dustria alimentare. 

Esagerando, potrem-

mo definire come sa-

nificazione tutto ciò 

che concorre a ren-

dere sicuro un ali-

mento.

Le normative inter-

nazionali (ad esem-

pio ISO 22000) danno 

molta importanza 

Validazione delle procedure
di sanificazione degli ambienti
di produzione 

Sintesi del corso “Sanificazione delle macchine e degli ambienti di produzione: 
requisiti e controlli. Focus: i patogeni alimentari e il rischio di contaminazione 
del prodotto” 

Maurizio Podico - Scienze Biologiche - Università degli Studi di Parma

Mentre si pone molta attenzione alla 

sanificazione delle macchine a diretto 

contatto con gli alimenti, non sempre si 

ha la stessa cura verso la sanificazione 

degli ambienti di lavoro. Eppure i pro-

cessi di sanificazione, e più in generale 

di pulizia degli ambienti, sono il presup-
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per la pulizia e sanificazione.

Questi prerequisiti vanno intesi anche 

come concetti di una nuova ottica con 

cui gestire la pulizia.

Necessità di validazioNe

Anche le indicazioni dei prerequisi-

ti fornite per la sanificazione e pulizia 

degli ambienti devono essere validate 

se ritenute critiche per la salubrità dei 

prodotti alimentari.

La validazione considera i processi in 

una visione più ampia e complessa di 

come è normalmente interpretata la sa-

nificazione.

Il processo di validazione, spesso, è 

considerato un qualcosa di macchino-

so ma, se condotto cum grano salis, esso 

incrementa la consapevolezza dell’im-

portanza dell’attività dell’operatore e 

consente di rendere le procedure “delo-

calizzate”, ovvero applicabili in manie-

ra generale, trasportabili in altri luoghi 

e situazioni.

In un panorama economico come quel-

lo del nostro Paese, dove il terziario ali-

mentare è un pilastro fondamentale ma 

molto variegato dell’economia naziona-

le, a maggior ragione diviene importante 

avere procedure di questo tipo: traspor-

tabili, lineari, semplici da applicare.

ai processi di pulizia ambientale e for-

niscono all’operatore un supporto per 

arrivare a una corretta sanificazione 

degli ambienti, indicando esattamente 

le condizioni e attività di base necessa-

rie per mantenere un ambiente igieni-

co lungo tutta la filiera alimentare. Tra 

i prerequisiti si annovera un sistema 

complesso di procedure che deve fare 

da supporto all’operatore eliminando 

ogni dubbio che “qualcosa possa non 

funzionare o sia stato dimenticato”. 

Fondamentalmente riconosciamo due 

tipi di prerequisiti (PRP), ovvero quelli 

strutturali come:

• integrità delle superfici e dei pavimenti

• assenza di comunicazione diretta con 

l’ambiente esterno

• presenza di barriere antintrusione

• presenza di servizi igienici e di spogliatoi

e quelli operazionali, come:

• controllo della qualità dell’acqua

• monitoraggio degli infestanti

• pulizia e sanificazione delle superfici a 

contatto con gli alimenti

• prevenzione della contaminazione cro-

ciata

• prevenzione della contaminazione da 

allergeni

• gestione delle attrezzature utilizzate 
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nella specifica struttura in cui saranno 

applicati.

terzo livello - verifica della compati-

bilità ed efficacia sulle matrici su cui lo 

si andrà ad applicare.

Quarto livello - addestramento del per-

sonale e verifica della corretta applica-

zione.

Quinto livello - verifica dell’efficacia 

mediante controllo di qualità su sedute 

di pulizia e sanificazione con, ad esem-

pio, prove pre e post trattamento.

Specificatamente per il primo livello, 

ovvero il punto 

di partenza di una validazione, si con-

siglia, se possibile, l’utilizzo di prodotti 

testati e riconosciuti, ad esempio, a li-

vello ministeriale, cioè prodotti ad alta 

affidabilità in grado di assicurare un li-

vello di igienizzazione adeguato.

Ma non basta avere il giusto prodotto. 

Bisogna anche utilizzarlo in maniera 

corretta ed è chi lo fornisce che ha la 

responsabilità di dare istruzioni d’uso 

corrette ed esaurienti.

Esse possono divenire uno strumen-

to regolatorio per valorizzare il nostro 

patrimonio alimentare e consentire 

all’operatore di esprimere al meglio le 

proprie capacità.

Operativamente, si possono riconoscere 

cinque livelli di validazione delle proce-

dure di pulizia e sanificazione.

Primo livello - efficacia del metodo/

prodotto: basarsi su sostanze che ab-

biano avuto una validazione autorevole 

emessa da istituti o enti che 

diano contestualmente evi-

denza dell’efficacia e dei para-

metri di diluizione e le condizio-

ni di impiego che sono state utilizzate 

nella sperimentazione.

Secondo livello - adozione del meto-

do/prodotto: scegliere prodotti e tec-

nologie che rappresentino una valida 

soluzione alle problematiche presenti 
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cromate o nichelate”.

Infine la terza versione delle indicazioni 

adottò la filosofia della lista positiva, in-

dicando anche i soli materiali che avreb-

bero potuto essere trattati come, ad 

esempio, “decalcificante per ceramiche” 

(nel caso di un acido forte come l’orto-

fosforico) e integrando tale indicazione 

con una limitazione d’uso, tipo: “da non 

mettere a contatto o usare su parti cro-

mate”. 

a ciascuNo il suo

Tali indicazioni sono 

spesso di carattere 

formale in quanto non tengo-

no conto o danno per scontate al-

tre caratteristiche o parametri come 

la presenza di sostanze che potrebbero 

interferire o alterare l’efficacia delle in-

dicazioni fornite.

Tra le altre, la più importante è senz’al-

tro la durezza dell’acqua che interferi-

sce pesantemente con le capacità de-

tergenti e più in generale con l’efficacia 

dei trattamenti proposti o previsti. 

Quindi, validare l’utilizzo dei detergenti 

E lo fa tramite le schede tecniche d’im-

piego che devono essere richieste ed 

esaminate con attenzione per consen-

tire un utilizzo adeguato dei prodotti 

detergenti e disinfettanti.

iNdicazioNi iN evoluzioNe

Le indicazioni inerenti all’impiego dei 

prodotti utilizzati nelle procedure di pu-

lizia e sanificazione hanno avuto un’evo-

luzione nel tempo.

La prima generazione, infatti, riportava 

informazioni generiche di possibile im-

piego per esempio “Sanificante 

per superfici e 

attrezzature delle indu-

strie alimentari”.

In un secondo tempo si definirono dei 

limiti d’impiego dei prodotti inserendo 

delle indicazioni in cui si indicava, ad 

esempio: “da non utilizzare su attrezzi o 

apparecchi con parti in alluminio o sue 

leghe” oppure “non utilizzare su parti 
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classici pesticidi o i metalli pesanti, 

bensì tracce di precedenti lavorazioni 

o sporco che potrebbero trasmettere 

allergeni (cross contamination tra lavo-

razioni).

La validazione dovrà tenere presente 

anche queste sostanze.

A conclusione tiene a sottolineare il 

professor Podico: «Il processo di igie-

nizzazione, validazione ed esecuzione  

non può più essere relegato al “quando 

c’è tempo” ma deve divenire elemento 

portante della produzione alimentare, 

salvaguardia della nostra attività pro-

fessionale e produttiva».

nello specifico caso in cui saranno uti-

lizzati è fondamentale per una valida-

zione del processo stesso.

Le valutazioni e validazioni fatte nello 

specifico devono poi essere introdotte 

in maniera organizzata in una serie di 

programmi, procedure operative e regi-

strazioni.

Un altro aspetto che è divenuto sem-

pre più importante e che deve essere 

considerato nella validazione di un 

processo d’igienizzazione, riguarda 

la capacità di rimuovere non solo lo 

sporco o i batteri ma anche delle so-

stanze indesiderate che non sono i 



food&tec aprile 2015 9

manutenzione costa, ma la mancata 

manutenzione costa ancora di più. Lo 

dimostrano i tre esempi di situazioni 

reali descritti nella presentazione della 

dottoressa Cugola, tutti inerenti a indu-

strie con processi altamente certifica-

ti e commerci internazionali. Eppure, 

anche in questo tipo di aziende di una 

certa dimensione e di respiro interna-

zionale, parlare di manutenzione mac-

chine con la proprietà è spesso difficile: 

tagli di budget, momenti economica-

mente delicati o semplicemente il sot-

tovalutare l’importanza di una buona 

manutenzione dei macchinari sfociano 

spesso in fermi macchine, blocco della 

produzione, ritardi di consegne e per-

dita della qualità del prodotto. Il gioco 

non vale la candela, perché molto spes-

so non occorrono grossi investimenti o 

Manutenzione di macchine e strutture 
per la produzione alimentare:
case study e soluzioni pratiche

Sintesi del corso “Sanificazione delle macchine e degli ambienti di produzione: 
requisiti e controlli. Focus: i patogeni alimentari e il rischio di contaminazione 
del prodotto” 

Elsa Emanuela Cugola - Consulente di tecnologie alimentari - ELLA

In un’azienda, la manutenzione del-

le macchine per la trasformazione e 

il confezionamento di alimenti è de-

terminante nel computo dei costi in-

terni di fabbricazione del prodotto. La 
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due turni giornalieri, per un totale di 22 

ore al giorno. Ogni volta che si presenta 

un problema, esso è riparato “in tempo 

reale” e come meglio si può, non poten-

do la macchina essere fermata. Questa 

funziona a metano; la manutenzione è 

cosa rara.

Dopo quindici anni di funzionamen-

to, però, il motore improvvisamente si 

rompe. Si rivela necessario il rifacimen-

to di tutto il sistema di motorizzazione 

e si coglie anche l’occasione per intro-

durre una serie di piccole modifiche per 

cambi strutturali per ottenere netti mi-

glioramenti nella produzione. 

Primo esemPio:

lavorazioNe della carNe

L’azienda menzionata si occupa, tra l’al-

tro, della fiammatura di zampe bovine 

destinate al mercato estero. Per questa 

operazione (fotografia 1) si usa un pro-

totipo di macchina, unico in Italia; non 

esistono pezzi di ricambio, non si pro-

getta una seconda macchina e quella in 

attività lavora sette giorni su sette, su 

Fotografia 1 - La macchina per la fiammatura delle zampe bovine (Fonte: ELLA)
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dal punto di vista qualitativo

• maggiore sicurezza del personale nella 

manutenzione, ora più user-friendly.

Costo di tutta l’operazione: sessanta ore 

più costo materiali, a fronte dei miglio-

ramenti sopra indicati.

secoNdo esemPio:

logistica e sPedizioNe carNi

I prodotti dell’azienda in questione (tri-

to, carniccio, fianchetti freschi) ven-

gono spediti via camion, imballati in 

baldresche in acciaio inox, impilate in 

modo da occupare tutta l’altezza dispo-

nibile nel camion. Ogni baldresca pesa 

circa 40 kg. L’impilamento avviene in 

parte manualmente e in parte trami-

te l’uso di muletti. Il lavoro manuale è 

svolto da due squadre (una di ricambio). 

Il muletto opera in mezzo agli operato-

ri, dunque in condizioni di sicurezza 

opinabili.

Sicurezza ed efficienza non sono le ca-

ratteristiche che contraddistinguono 

questo processo, ma per lungo tempo e 

per questioni di controllo dei costi, non 

s’introducono cambiamenti.

Un’attenta analisi della situazione e di 

potenziali miglioramenti ha però infine 

convinto anche la proprietà a introdur-

rendere più agevole e sicuro l’utilizzo e 

la pulitura della macchina stessa. Que-

ste le tipologie d’intervento:

• rimodulazione del sistema di fiamma-

tura. Gli augelli sono tutti sostituiti per 

rimodulare il sistema, ottenendo una 

fiammatura più omogenea e meno ag-

gressiva;

• utilizzo di miscela aria compressa/me-

tano per la combustione, in sostituzio-

ne del solo metano;

• introduzione di strutture mobili e in-

clinabili nella macchina per assicurare 

maggiore facilità nella pulizia e mag-

giore sicurezza nelle operazioni di ca-

rico e scarico del materiale da trattare 

per l’operatore, cosicché egli non debba 

più protendersi nella macchina dove, 

tra l’altro, vi è la fiamma pilota.

A queste modifiche strutturali si è ag-

giunta anche un’operazione, riguardan-

te il raffreddamento delle carni, che ha 

migliorato il grado di igiene del prodot-

to finale e dell’ambiente.

i risultati

• Miglioramento della capacità produt-

tiva – da 150 a 270 zampe/ora, da 22 a 

14 minuti/ciclo

• cicli di produzione migliorati anche 
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re una modifica, ovvero l’utilizzo di un 

impilatore che lavora in bassa tensione 

e dotato di:

• pistone oleodinamico a blocco mecca-

nico

• sistema di fotocellule che comanda, 

regola e guida il processo di impila-

mento

• limite peso e altezza del sollevamento 

regolati manualmente.

i risultati

• Risparmio del personale operativo

• raddoppio produzione

• maggiore controllo dell’annona

• facilità nella pulizia della macchina 

che è interamente sanificabile

• maggiore sicurezza operazionale.

Il tutto con poche decine di migliaia di 

euro.

terzo esemPio:

coNfezioNameNto

carNe lavorata

La tecnologia consi-

derata risale al 1988 

ed è usata per il con-

fezionamento in oriz-

zontale, tipo flow pack, 

di zamponi, cotechini, 

stinchi (fotografia 2).

La resa è molto bas-

sa: 8,4 pezzi/minuto 

per il cotechino e 14,6 

pezzi/minuto per lo 

zampone. Ma la pro-

prietà non cambia 

tecnologia fino a che 

non vi è obbligata: la 

macchina si rompe, 

naturalmente in un 
Fotografia 2 - L’apparecchiatura usata per il confezionamento in orizzontale, tipo flow pack, di zamponi, cotechini, 
stinchi nel suo “nuovo” abito (Fonte: ELLA)
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periodo di massimo lavoro.

La manutenzione richiede ben venti 

giorni, periodo in cui la produzione non 

può continuare. Si opera lo smontaggio 

completo della macchina e il rifacimen-

to del suo design. Il risultato è una mac-

china apparentemente nuova: rivestita 

in acciaio inox e non più in alluminio, 

perfettamente sanificabile, con nuovo 

impianto elettrico, un acceleratore del 

vuoto per il quale si è creato uno speci-

fico alloggiamento. Ma soprattutto il ri-

sultato è un raddoppiamento della resa 

produttiva (14 pezzi/minuto per i cote-

chini e non più solo 8,4) e quindi della 

resa economica.

cosa iNsegNaNo i casi citati? 

Spesso basta un investimento di capita-

li e modifiche strutturali e procedura-

li minimi per ottenere grossi vantaggi 

sotto molti punti di vista. Il consulente 

non va chiamato solo in casi di urgen-

za, «quando c’è già scappato il morto», 

come dice la dottoressa Cugola, ma 

quando il lavoro funziona normalmen-

te, per controllare se siano possibili ot-

timizzazioni del work-flow.

La manutenzione della parte interna 

delle macchine, e non solo della loro 

parte esterna a contatto con il prodotto, 

è fondamentale per una produzione di 

qualità. Questa dovrebbe esser condotta 

costantemente e con cura, esattamente 

come si conduce la sanificazione delle 

parti delle macchine a diretto contat-

to con il prodotto. In caso contrario il 

rischio non sarà la contaminazione del 

prodotto ma il blocco della produzione, 

economicamente altrettanto dannoso.

NoN solo macchiNe!

“Chi ben inizia è a meta dell’opera” cita 

il proverbio e potrebbe essere il rias-

sunto di un ultimo caso presentato dalla 

dottoressa Cugola, stavolta riguardante 

non la manutenzione delle macchine, 

bensì la scelta di materiali e strutture 

adeguate per la realizzazione degli am-

bienti di lavorazione del prodotto.

Una scelta corretta è in grado di preve-

nire eventuali errori di manutenzione 

o usure anticipate delle strutture stes-

se dovute, ad esempio, a incompatibili-

tà tra materiali e usi. Le aziende sono 

spesso “campioni di patchwork”, dove 

l’accostamento di materiali non com-

patibili tra loro o con l’ambiente in cui 

si troveranno, determinerà prevedibil-

mente a medio termine il formarsi di 

problemi quali fessure, nicchie d’infil-

trazione batterica poi difficilissime da 
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come oPerare uNa scelta?

I principi che si suggeriscono sono fon-

damentalmente due: 

• fare sempre un identikit del prodotto 

per decidere quali materiali utilizzare

• fare prove di tenuta del materiale, ri-

creando in laboratorio per quanto pos-

sibile l’ambiente e l’uso a cui tale mate-

riale sarà sottoposto.

Concretamente, nel caso citato, dove si 

deve rivestire con pannelli una zona di 

lavorazione di tritato di aglio e cipolla 

freschi, quindi in presenza di elevata 

acidità, l’analisi dei materiali e degli usi 

finali degli ambienti ha significato: 

• optare per pannelli in vetroresina an-

ziché in acciaio preverniciato

• optare per pannelli con il minor nu-

mero possibile di giunture, comunque 

situate fuori dalla “altezza uomo” o 

dall’altezza della lancia che colpisce le 

attrezzature

• optare per una stondatura di tutti gli 

angoli, laddove possibile. 

In conclusione, il successo della realiz-

zazione di una struttura di produzione 

è un equilibrio armonico tra la qualità 

del materiale scelto, la sua compatibili-

tà con l’uso che se ne farà e la cura dei 

dettagli nella realizzazione stessa.

individuare ed estirpare. La pannellatu-

ra degli ambienti di lavoro è un classico 

esempio dove tali errori occorrono di fre-

quente. L’utilizzo di pannelli a incastro, 

quindi con punti di giuntura – peraltro 

una delle scelte più consuete – è un esem-

pio di come un materiale apparentemen-

te idoneo, utilizzato nella maggior parte 

dei casi, approvato FDA o con certificazio-

ne RAL 9010 ecc., risulti invece non essere 

la scelta migliore: le giunture sono punti 

deboli; l’accostamento di polimeri/accia-

io non è compatibile; l’acidità dei prodotti 

nell’ambiente determinerà l’usura antici-

pata del materiale; gli sbalzi termici e una 

sanificazione aggressiva faranno il resto.

La scelta dei migliori materiali, cioè, 

non sempre porta i risultati desidera-

ti se non compatibile con l’utilizzo e la 

funzionalità richiesti. 
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alimenti che contengono organismi vivi 

e vitali. Secondo le statistiche diffuse 

dalla Direzione Generale per l’Igiene 

e la Sicurezza degli Alimenti e la Nu-

trizione, questi batteri 

sono tra i microrgani-

smi più frequentemen-

te coinvolti in malattie 

alimentari (grafico 1). 

In Italia nel 2014 vi sono 

state ben sedici segna-

lazioni di infezioni da 

Salmonella spp. (grafico 

2) e quattordici da Li-

steria monocytogenes. A 

maggior ragione, dun-

que, è fondamentale co-

noscere “usi e costumi” 

di questi due microrga-

nismi. 

Salmonella spp.
e Listeria monocytogenes:
problemi igienici e normativa

Sintesi del corso “Sanificazione delle macchine e degli ambienti di produzione: 
requisiti e controlli. Focus: i patogeni alimentari e il rischio di contaminazione 
del prodotto” 

Laura Franzetti - DeFENS, Department of Food, Environmental and Nutritional 
Sciences Università degli Studi di Milano

Salmonella spp. e Listeria monocytogenes 

sono microrganismi responsabili di ma-

lattie alimentari, in particolare sono 

causa di infezioni dovute al consumo di 
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Salmonella Spp. 

Biologia

Dal punto di vista tassonomico Salmo-

nella è un bastoncino gram negativo, 

asporigeno, mobile, appartenente alla 

famiglia delle Enterobacteriaceae, capa-

ce di crescere in un ampio intervallo di 

temperatura (solo con la pastorizzazio-

ne, 70°C per 15 minuti, si è sicuri di eli-

minarla) e di pH, il che spiega perché si 

trova su un’enorme varietà di prodotti 

alimentari.

Al genere Salmonella si riconoscono oggi 

due specie: S. enterica e S. bongori, con 

molte sottospecie e oltre 2400 sierotipi. 

Dal punto di vista alimentare la specie 

più interessante è sicuramente Salmo-

nella enterica, sottospecie enterica per-

ché a questo gruppo appartengono tutti 

i sierotipi coinvolti in casi di infezioni 

alimentari.

Epidemiologia

Epidemiologicamente si distinguono 

sierotipi adattati a determinate specie 

animali, tra cui anche l’uomo, e sierotipi 

ubiquitari. Le prime sono le cosiddette 

Grafico 1 - Notifiche del RASFF dal 2011 al 2014 - Relazione sul sistema di allerta europeo, anno 2014

Grafico 1 - Notifiche di Salmonella in Italia nel 2014 - Relazione sul sistema 
di allerta europeo, anno 2014
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salmonelle maggiori. Le specie adattate 

al genere umano (S. typhi e S. paratyphi) 

sono responsabili di gravi forme siste-

miche che si trasmettono da individuo 

a individuo senza ospiti intermedi. Le 

forme ubiquitarie, anche dette salmo-

nelle minori, sono responsabili della 

classica salmonellosi, la cui gravità è 

associata al sierotipo che ne è causa. Si 

sottolinea che, nonostante l’habitat pri-

mario di questo batterio sia l’intestino, 

grazie alla sua elevata capacità di adat-

tarsi, esso, una volta eliminato con le 

feci, può essere veicolato e trasportato 

ovunque. È anche per questa sua carat-

teristica che lo troviamo sugli alimenti 

che pur non essendo l’habitat favorito 

per Salmonella, ne sono, ad esempio, un 

buon veicolo.

trasmissione e infezione

I sierotipi più frequentemente coinvolti 

nelle salmonellosi umane sono S. typhi-

murium e S. enteritidis. La prima, ubiqui-

taria, si trova in un ampio numero di 

specie animali. Basti pensare che il pol-

lame ne è portatore asintomatico fino 

all’80% dei capi, i suini fino al 60%, bovi-

ni ed equini fino al 30%. La seconda è un 

sierotipo adattato alle specie avicole ed 

è associata al consumo di prodotti deri-

vati delle uova (maionese, tiramisù, sal-

se, gelati). Si trova anche sulla carne di 

pollo a seguito di contaminazione fecale 

che si verifica durante la macellazione. 

Gli ambienti di lavoro, dal macello a tut-

ti i luoghi di lavorazione degli alimenti, 

possono costituire importanti fonti di 

contaminazione. In questo l’uomo gioca 

un ruolo fondamentale, laddove si con-

duca una manipolazione non corretta 

dei prodotti o non sono svolte adeguate 

operazioni di sanificazione degli am-

bienti.

Quali gli alimenti particolarmente inte-
Figura 1 - Salmonella typhimurium  (Fonte: Volker Brinkmann, Max 
Planck Institute for Infection Biology, Berlino, Germania)
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ressati? Fondamentalmente Salmonella 

spp. può crescere su qualsiasi alimento 

manipolato, di origine animale (uova e 

preparati a base di uova, pollame e de-

rivati poco cotti, latte crudo e derivati, 

carne, salsiccia cruda, pesce e frutti di 

mare) e di origine vegetale (cioccolato, 

verdure).

Tra tutti è probabilmente l’uovo l’ali-

mento maggiormente incriminato per 

le infezioni da Salmonella spp., anche se 

ingiustamente. Infatti, la contamina-

zione dell’uovo è spesso di tipo super-

ficiale (sul guscio, avviene durante la 

deposizione) e solo un invecchiamento 

del prodotto o una sua scorretta conser-

vazione o manipolazione determinano 

la contaminazione dell’interno. L’infe-

zione manifesta i suoi sintomi nell’ar-

co delle ventiquattro ore seguenti alla 

ingestione del cibo contaminato. Il mi-

crorganismo è in grado di attraversare 

incolume gli acidi dello stomaco e di ar-

rivare all’intestino dove, grazie a fattori 

di aderenza e penetrazione, attraversa 

l’epitelio intestinale e qui si annida e 

moltiplica. La fase infiammatoria, che 

si manifesta con nausea, vomito, diar-

rea e dolori addominali, è dovuta al ri-

lascio di un liposaccaride con attività 

endotossica e resistente alla lisi. La vi-

rulenza dei sierotipi dipende ovviamen-

te dal sierotipo, ma anche dallo stato di 

salute dell’ospite e dalle caratteristiche 

dell’alimento.

Alimenti ricchi di grasso, ad esempio il 

cioccolato, e assunti a stomaco vuoto 

facilitano il transito di Salmonella verso 

l’intestino. La dose minima infettante 

varia con il sierotipo, tuttavia 100 - 1000 

unità formanti colonia possono essere 

talvolta sufficienti.

Prevenzione e normativa

La prevenzione di contaminazioni da 

Salmonella spp. avviene secondo para-

metri standard: rispetto delle norme 

igieniche (GHP), controllo delle fonti di 

approvvigionamento, attenzione par-

ticolare al personale che deve capire e 

sapere come manipolare gli alimenti e 

allontanamento di eventuali portatori 

(l’uomo può essere portare sano), cot-

tura (70°C per quindici minuti almeno) 

ed evitando la contaminazione crociata 

(ad esempio con la corretta disposizio-

ne del cibo e la sua corretta protezione).

Dal punto di vista normativo Salmonel-

la spp. è considerata un criterio sia di 

sicurezza alimentare sia di processo. 

Essa deve essere assente nei prodotti 

immessi sul mercato fino alla loro data 
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di scadenza come criterio di sicurezza. 

Invece, quando parliamo di processi, la 

sua assenza è un criterio suggerito, ma 

non impedisce la commercializzazione 

del prodotto. 

Il Regolamento (CE) n. 1441/2007 af-

ferma che per i prodotti considerati 

“sensibili” essa deve essere assente in 

25 grammi su cinque unità campionate 

fino al termine della shelf life.

Per i prodotti destinati ai bambini, 

l’assenza deve essere dimostrata in 25 

grammi ma su trenta campionature.

Il non rispetto di un criterio di sicurez-

za implica il ritiro del prodotto, l’infor-

mazione dell’autorità competente e la 

collaborazione con essa, l’applicazione 

di correttive adeguate e la revisione 

delle procedure di autocontrollo.

liSteria monocytogeneS

Biologia ed epidemiologia

Listeria è un bastoncino gram positivo, 

asporigeno, della famiglia delle Listeria-

ceae. È un batterio anaerobio facoltativo, 

mobile, caratterizzato da un particolare 

movimento rototraslatorio, temperatu-

ra dipendente. A differenza di Salmonel-

la spp., dove tutto il genere è coinvol-

to nelle infezioni alimentari, delle sei 

specie del genere Listeria solo la specie 

monocytogenes è causa di stati patologi-

ci per l’uomo. Dei diciassette sierotipi 

che si conoscono ben tredici apparten-

gono alla specie monocytogenes. Non è 

un batterio caratterizzato da un habitat 

specifico, ma è ambientale/ubiquitario. 

È in grado di adattarsi a innumerevoli 

ambienti, soprattutto è psicrotrofo, si 

adatta bene alle basse temperature (da 

-1 a +45°C) e a un discreto range di pH, 

anche se è poco acido-resistente. 

trasmissione e infezione

Essendo un batterio ubiquitario, la sua 

diffusione è piuttosto ampia. Si trova 

nelle acque, sulle piante e nel suolo, 

negli insilati e nelle acque reflue, nei 

ruminanti e animali domestici, negli 

alimenti di origine animale e vegetale. 

Sebbene il contagio possa probabilmen-

te avvenire anche per contatto diretto, 

Figura 2 - Listeria monocytogenes (Fonte: Elizabeth White - Centers for 
Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library -PHIL)
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nella maggior parte dei casi esso avvie-

ne per ingestione di alimenti contami-

nati. Listeria monocytogenes è infatti per 

l’uomo un patogeno di origine soprat-

tutto alimentare, che si può trovare in 

latte crudo, formaggi molli a crosta fio-

rita, carne fresca e congelata, prodotti 

ittici, prodotti ortofrutticoli freschi e 

prodotti ready to eat che non prevedo-

no trattamenti termici o di alcun tipo a 

livello domestico. La contaminazione è 

in genere dovuta all’utilizzo di materia 

prima contaminata o soprattutto a con-

taminazione crociata negli ambienti di 

lavoro. 

I sintomi di un’infezione da Listeria mo-

nocytogenes variano moltissimo a secon-

da dell’ospite. Un adulto sano potrebbe 

presentare banali sintomi influenzali; 

nelle donne in gravidanza può provoca-

re aborti; nei neonati sono stati riscon-

trate meningoencefaliti e setticemie; 

negli anziani e nelle persone immuno-

depresse essa può causare meningiti e 

setticemie. A differenza di Salmonella 

spp. e altri patogeni alimentari, Listeria 

monocytogenes non dà necessariamente 

sintomi gastrici. La serietà dei sintomi 

provocati è dovuta anche al fatto che 

si tratta di un patogeno intracellulare: 

diversamente da Salmonella spp., infatti, 

essa penetra le cellule ospiti e lì trova 

un ambiente ideale per moltiplicarsi. 

Prevenzione e legislazione

La contaminazione degli ambienti di 

lavoro è la causa principale delle infe-

zioni da Listeria monocytogenes. Qui il 

batterio può dare origine a ceppi per-

sistenti, ovvero ceppi isolati ripetuta-

mente in un ampio arco temporale da 

prodotti e/o dall’ambiente di lavorazio-

ne. A cosa sia dovuto il fenomeno della 

persistenza non è certo, ma molti riten-

gono che esso sia da fare risalire anche 

alla capacità di Listeria di formare bio-

film che rappresenta uno dei maggiori 

problemi dell’industria di lavorazione 

alimentare. «A maggior ragione, allora 

- afferma la professoressa Franzetti - il 

miglior modo per combattere Listeria è 

prevenirla, ovvero evitare che essa ar-
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tutta la shelf life allora è ammessa una 

minima quantità di Listeria». Il valore di 

100 ufc/g è la quantità ritenuta tollera-

bile per la sicurezza alimentare, ovvero 

in grado di assicurare un appropriato 

livello di protezione della salute (Alop). 

Diversamente, se il produttore non ri-

esce a dimostrare questo, allora il pro-

dotto deve risultare privo di Listeria mo-

nocytogenes. 

È l’operatore alimentare che avrà la re-

sponsabilità di dimostrare quanto sopra 

e lo deve fare su basi scientifiche (ana-

lisi di laboratorio, challenge test, even-

tualmente modelli matematici preditti-

vi ecc.).

In tutti i casi in cui non sono rispettati 

i criteri di sicurezza previsti per Liste-

ria monocytogenes, il laboratorio incari-

cato del controllo ufficiale notifica la 

non conformità all’autorità competen-

te, previa garanzia del diritto alla difesa 

del produttore (analisi di revisione/ri-

petizione di analisi), conformemente a 

quanto previsto dalla normativa vigen-

te (Legge 283/1962, D.P.R. 327/1980).

rivi, perché una volta presente, è molto 

difficile da estirpare». Le procedure da 

tenere in considerazione sono sempre 

le stesse: rispetto delle norme igieniche 

(GHP), lavaggio delle verdure, cottu-

ra corretta di prodotti animali, evitare 

contaminazioni crociate osservando la 

corretta disposizione del cibo e la sua 

protezione, regolare pulizia degli am-

bienti, scelta accurata delle materie pri-

me e, nel caso di Listeria, si aggiunge che 

anche il confezionamento – in atmosfe-

ra controllata e idonea al prodotto – po-

trebbe giocare un ruolo importante nel-

la prevenzione delle contaminazioni. 

 

Proprio per la sua importanza e la sua 

pericolosità, questo batterio è conside-

rato, a livello normativo, un criterio di 

sicurezza e ne è richiesta l’assenza in 

25 grammi su dieci unità campionate. 

Per alcuni alimenti pronti il legislatore 

ha fatto però un distinguo: «Se il pro-

duttore può dimostrare, con soddisfa-

zione delle autorità competenti, che il 

prodotto non supererà le 100 ufc/g per 
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si riferisca speci-
ficatamente alla 
lavorazione delle 
carni, può in re-
altà essere consi-
derata valida per 
ogni aspetto della 
lavorazione degli 
alimenti.
L’analisi della Nota 
da parte di Ales-
sandro Zecchini si 
concentra su alcu-
ne sue particolari-
tà o novità. 

attività
di
saNificazioNe
La nota richiede 
a tutti gli stabili-
menti di sviluppa-
re un programma 
di sanificazione 
dettagliato che 
vada a coprire di-
versi aspetti tra 

L. monocytogenes e Salmonella spp.:
igiene e sanificazione (Nota Ministeriale
Dgsan 44986 del 3 dicembre 2014) 

Sintesi del corso “Sanificazione delle macchine e degli ambienti di produzione: 
requisiti e controlli. Focus: i patogeni alimentari e il rischio di contaminazione 
del prodotto” 

Alessandro Zecchini - Hygiene District Sales Manager Italy, Greece
and Romania - Food Care - Sealed Air

La recentissima nota del 
Ministero della Salute 
Dgsan 44986 del 3 dicem-
bre 2014 ha come ogget-
to la gestione di L. mo-
nocytogenes e Salmonella 
spp. nei prodotti a base 
di carne suina destinati 
all’export negli Usa.
Essa ha sostituito le di-
sposizioni di cui alla nota 
Dgsan 2731 del 3 febbraio 
2014 e introduce alcuni 
requisiti del Regolamen-
to Usa 9 Cfr 416. In par-
ticolare si introduce una 
correlazione tra lo stato 
igienico della superficie 
e l’alimento, per cui un 
prodotto RTE entrato in 
contatto con una superfi-
cie positiva per Salmonel-
la, Listeria monocytogenes 
o per un altro patogeno 
o tossina, viene conside-
rato adulterato.
Sebbene questa Nota 
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cui ad esempio la pro-
gettazione delle attrez-
zature e manutenzione 
delle stesse.
A questo proposito si 
sottolinea l’importanza 
delle attività di manu-
tenzione svolte all’in-
terno dell’azienda per 
mantenere in condizio-
ni ottimali le proprie 
superfici ed evitare la 
creazione di nicchie 
atte allo sviluppo di 
batteri (fotografia 1).

attività
di formazioNe
Nella nota si dà molta 
enfasi alla formazione 
che deve essere specia-
lizzata sia per gli ope-
ratori addetti alla sani-
ficazione sia per quelli 
che manipolano i pro-
dotti.
La formazione deve es-
sere specifica e puntua-
le, con frequenza alme-
no annuale e attuata 
per ogni nuovo addetto. 
È inoltre necessario im-
plementare un sistema 
per monitorare, verifi-
care e certificare l’ad-
destramento e ripeterlo 
a quegli operatori che 
siano assenti dal lavo-
ro o per i quali sia stata 
verificata la mancata applicazione del-
le procedure di buona prassi igieniche, 
prima che questi riprendano il lavoro. 

Programmi
di saNificazioNe
Nei programmi di sa-
nificazione è scon-
sigliato l’uso di alte 
pressioni nei processi 
di pulizia. Diverse le 
motivazioni. Soprat-
tutto però si consi-
deri la formazione di 
aerosol che per via di 
una ricaduta ritarda-
ta, può causare una 
ricontaminazione di 
superfici già prece-
dentemente pulite, 
inficiando dunque 
l’efficacia del proces-
so di sanificazione. Si 
indicano come pres-
sioni ideali valori di 
20-40 bar, ma alcuni 
produttori di appa-
recchi consigliano per 
le camere bianche di 
limitare tale valore a 
10 bar. 

risciacQui
delle
attrezzature
Nella Nota si inizia a 
dare importanza alla 
sequenza delle azio-
ni. Si afferma, infatti, 
che la pulizia deve av-
venire nella direzio-
ne della produzione. 
Inoltre si sottolinea la 

necessità di ruotare i detergenti acidi/
alcalini, misura che abbina alla rimo-
zione della contaminazione inorganica 

 

Fotografia 1 - Progettazione delle attrezzature, degli ambienti e
loro manutenzione
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(calcare) anche uno shock di pH. Le su-
perfici devono essere mantenute lisce 
cosicché non si accumulino batteri e 
non si creino biofilm.
La nota specifica di ruotare tre disin-
fettanti: biossido di cloro, peracetico e 
quaternario. In particolare si consiglia 
l’acido quaternario di ammonio che 
permette di gestire i biofilm di Pseudo-
monas al cui interno può nascondersi Li-
steria (tabella 1).

utilizzo carta moNouso
Nella pratica questa parte della Nota è 
specifica per le sanificazioni operative. 
Le disinfezioni pre-operative utilizza-
no, infatti, soluzioni disinfettanti da 
risciacquare, dove l’uso di carta non è 
nemmeno in discussione.
Si prevede invece che siano utilizzate 
attrezzature disinfettate e disinfettabi-
li.
Ad esempio: se si usa aria compressa, 
che almeno sia filtrata.
Per le pulizie operative, invece, la Nota 
consiglia di non utilizzare carta monou-
so per controllare le contaminazioni 
crociate.

tabella 1 - disinfettanti

 Biossido di cloro Acidi quaternari di ammonio Per-acetico

Sicurezza Non può essere utilizzato con un impianto Raccomandazioni del fornitore Ha un odore particolarmente  
 di lavaggio, in quanto si rischierebbe  acre e pungente
 di andare a saturare l’ambiente con il gas  Raccomandazioni del fornitore

Applicazione Per quanto sopra detto sola applicazione manuale A schiuma o con spraizzatori A schiuma o con spraizzatori.

Modalità d’uso Sono presenti sul mercato soluzioni RTE Pre-diluito spraizzatori Pre-diluito spraizzatori
 (stabilità), o miscelazione sul posto di un Iniettore a schiuma Iniettore a schiuma
 attivatore e di una base

costo in uso Elevato in quanto l’applicazione è manuale In linea con i prodotti in commercio In linea con i prodotti in commercio
  della medesima tipologia della medesima tipologia

Ci sono quindi due modalità per con-
trollare una potenziale post-contami-
nazione:
• utilizzare un sanificante idro-alcolico 
a completa evaporazione
• utilizzare un sanificante idro-alcolico 
sinergizzato da un principio attivo e 
terminare la fase rimuovendo even-
tuali residui con panni monouso sterili 
o pre-impregnati di soluzioni idro-al-
coliche.

In conclusione afferma Zecchini: «Non 
esiste la silver bullet che risolve tutti i 
problemi.
Nulla è sicuro al 100%, ma la massima 
sicurezza si ottiene con una combina-
zione di impianti progettati bene, buo-
ne prassi igieniche e l’utilizzo corretto 
dei prodotti corretti. È l’insieme di più 
elementi che aiuta a gestire nel modo 
migliore i patogeni nei nostri ambienti 
di lavoro».
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molte situazioni di allerta e pericolo per 

i consumatori più omogeneo. In Italia la 

normativa interna per la definizione di 

precetto + sanzione in ambito di igiene 

alimentare comprende gli articoli 439, 

440, 442, 444, 515, 516, 517 del codice 

penale e leggi speciali (art. 5 l. 283/62).

Due sono i filoni su cui si articola princi-

palmente la normativa alimentare: rea-

ti contro la salute e la vita e reati contro 

la fede pubblica e l’informazione al con-

sumatore.

reati coNtro la salute e la vita 

Essi hanno come obiettivo:

• la tutela della vita umana, come massi-

mo bene da difendere e qui il legislatore 

interviene in caso di danno alla salute 

del cittadino

Controlli igienico-sanitari e contestazioni: 
comportamenti dell’operatore
e interpretazione giurisprudenziale 

Sintesi del corso “Sanificazione delle macchine e degli ambienti di produzione: 
requisiti e controlli. Focus: i patogeni alimentari e il rischio di contaminazione 
del prodotto” 

Chiara Marinuzzi - Studio Legale Avv. Gaetano Forte

In ambito d’igiene alimentare valgono 

oggi i regolamenti emanati dalla Comu-

nità europea e per definizione essi sono 

direttamente applicabili in tutti gli Stati 

membri (c.d. Pacchetto Igiene - Regola-

mento (CE) n. 852/04, Regolamento (CE) 

n. 853/04, Regolamento (CE) n. 854/04, 

Regolamento (CE) n. 882/04, Regola-

mento (CE) n. 2073/05 e successive ap-

plicazioni). Quello che non è invece de-

finito a livello europeo, ma è delegato 

alla giurisdizione di ogni Stato membro, 

è la definizione delle pene conseguen-

ti al mancato rispetto del regolamento. 

In questo senso non esiste ancora a li-

vello comunitario un sistema di diritto 

penale europeo, anche se bisogna per 

correttezza riconoscere che ormai dal 

1992 la cooperazione tra Stati membri 

è maggiore e l’approccio in risposta a 
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• la tutela della salute pubblica, laddove 

il legislatore interviene con una serie 

di barriere nel codice penale che san-

zionano attività che non hanno ancora 

causato danno ma si ritiene potrebbero 

farlo.

Vediamo nel dettaglio gli articoli di in-

teresse:

• Art. 439 c.p: riguarda l’avvelenamen-

to di acque o di sostanze alimentari; è 

considerato delitto doloso (volontà e 

coscienza dell’evento dannoso) o col-

poso (imperizia, imprudenza, negligen-

za o violazione di norme preventive). 

Pena prevista: reclusione non inferiore 

a quindici anni (se dal fatto deriva la 

morte: ergastolo)

• Art. 440 c.p: riguarda l’adulterazione 

o contraffazione di sostanze alimentari 

(delitto doloso o colposo). Pena previ-

sta: reclusione da tre a dieci anni

• Art. 442 c.p: riguarda il commercio di 

sostanze alimentari adulterate o con-

traffatte. Pena prevista: reclusione non 

inferiore a un anno

• Art. 444 c.p: è l’articolo più spesso uti-

lizzato e riguarda il commercio di so-

stanze alimentari nocive. Il reato può 

essere punito sia a titolo di dolo sia sot-

to forma colposa. Il reato sussiste solo 

se è integrato un pericolo concreto per 

la salute pubblica. Pena prevista: reclu-

sione da sei mesi a tre anni e multa.

L’articolo 444 è stato utilizzato, ad 

esempio, nei casi di Salmonella e Listeria. 

reati coNtro la fede PuBBlica e 

iNformazioNe al coNsumatore

Altri delitti frequentemente contestati 

dalle autorità concernono l’area tutela 

dell’informazione al consumatore, la 

lesione della fede pubblica, in caso di 

discrasia tra quanto dichiarato e quan-

to pattuito. In queste contestazioni vi 

sono soprattutto i casi di frode.

 

Gli articoli di interesse sono:

• Art. 515 c.p: frode in commercio (de-

litto doloso). Pena prevista: reclusione 

fino a due anni o multa fino a € 2.065

• Art. 516 c.p: vendita di sostanze alimen-

tari non genuine come genuine - delitto 

doloso. Reclusione fino a sei mesi o multa 

fino a € 1.032

• Art. 517 c.p.: vendita di prodotti indu-

striali con segni mendaci, come l’utiliz-

zo di marchi che aumentano la fiducia 

del consumatore ma non corrispondo-

no alla realtà.

Pena: reclusione fino a due anni e multa 

fino a € 20.000
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• Art. 517 bis: Circostanza aggravante - 

Quando i fatti riguardano alimenti o be-

vande la cui denominazione di origine e 

le cui caratteristiche sono protette dal-

le norme vigenti.

Le pene stabilite dagli artt. 515, 516 e 

517 sono aumentate.

dalla croNaca: casi esemPlari

Qui di seguito si riportano alcuni casi 

noti dalla cronaca in cui vi è stata con-

testazione degli articoli sopra indicati.

mozzarella blu

Vi è stata inizialmente la contempo-

ranea contestazione dell’art. 444 c.p. e 

dell’art. 515 c.p. In ultima analisi, però, 

una volta provato che non vi era danno 

alla salute, è rimasta la contestazione 

della frode in commercio.

Acquabomber

Il delitto con-

testato è stato 

l’immissione in 

bottiglie di pla-

stica di sostan-

ze tossiche (es. candeggina) prima della 

distribuzione per il consumo, quindi la 

violazione dell’art 439 c.p. dove è suffi-

ciente la messa in pericolo della salute 

pubblica per costituire reato.

carne agli ormoni

Immissione in commercio di carni de-

stinate all’alimentazione umana con-

tenenti anabolizzanti.

Si tratta di un delitto che è difficile da 

provare, ma in taluni casi ha portato 

alla scoperta di vere e proprie associa-

zioni a delinquere. Delitto contestato: 

violazione art 440 c.p.

NORMA: ART. 5 lEggE 283/1962

Trattasi di una contravvenzione che 

prevede pene minori.

Essa mira alla tutela dell’igienicità del 

prodotto e della produzio-

ne e punisce in via 

a n t i c i p a t a 

c o m p o r -

tamenti 

che po-

t r e b -
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bero causare un pericolo per la salute 

pubblica. Caso emblematico è il rinve-

nimento di cibi in locali non adeguati 

(temperature e condizioni igieniche 

non conformi) indipendentemente 

dalla non conformità o meno del pro-

dotto.

Copre una serie molto variegata di si-

tuazioni, ovvero:

“È vietato impiegare nella preparazione 

di alimenti o bevande, vendere, detene-

re per vendere o somministrare come 

mercede ai propri dipendenti, o comun-

que distribuire per il consumo sostanze 

alimentari:

• private dei propri elementi nutritivi 

o mescolate a sostanze di qualità infe-

riore o trattate in modo da variarne la 

composizione naturale

• in cattivo stato di conservazione

• con cariche microbiche superiori ai li-

miti stabiliti

• insudiciate, invase da parassiti, in sta-

to di alterazione o comunque nocive, 

ovvero sottoposte a lavorazioni o trat-

tamenti diretti a mascherare un preesi-

stente stato di alterazione

• con aggiunta di additivi chimici di 

qualsiasi natura non autorizzati o senza 

l’osservanza delle norme prescritte per 

il loro impiego

• che contengano residui di prodotti, 

usati in agricoltura per la protezione 

delle piante e a difesa delle sostanze 

alimentari immagazzinate, tossici per 

l’uomo”.

come ci si difeNde? 

Quando le analisi di laboratorio confer-

mano la violazione di una delle suddet-

te norme (es: presenza microbiologi-
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ca indesiderata), si entra nella sfera di 

valutazione della colpa che comporta 

l’onere di dimostrare al giudice che il 

fatto è stato un evento eccezionale, tale 

da escludere la responsabilità dell’ope-

ratore.

Si tratta cioè di dimostrare che l’opera-

tore e l’azienda hanno agito nel massimo 

rispetto delle norme e delle procedure. 

Si comprende dunque l’importanza del 

lavorare secondo procedure precise, del 

registrare tutti i processi, della forma-

zione continua.

Il Regolamento (CE) n. 178/92 è molto 

chiaro sul punto, in quanto attribuisce 

all’operatore (OSA) il ruolo di respon-

sabile della sicurezza dei prodotti: è lui 

che, conoscendo i processi aziendali, è 

in grado di gestire il rischio e predispor-

re le relative misure di prevenzione.

Con il suddetto regolamento 

si è posto l’accento su tutto 

il processo produttivo, non 

più solo sul prodotto, e sulla 

necessità di poter tracciare 

il percorso di un alimento in 

tutte le fasi della sua vita pro-

duttiva e commerciale.

Ciò anche in vista del ritiro o 

del richiamo a fronte di non 

conformità rilevate sia a li-

vello interno sia tramite i si-

stemi di allerta.

La normativa tende sempre 

di più a lavorare sulla pre-

venzione e sulla gestione del 

rischio al fine di evitare che 

possano ripetersi situazioni 

come ad esempio quello della 

mucca pazza.
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obiettivo di ridurre a livelli accettabili 

il rischio microbiologico. In termini di 

legge sono soprattutto due i regolamen-

ti che supportano questo obiettivo.

Innanzitutto il Regolamento (CE) 

n. 852/2004 del 29 aprile 2004 che 

obbliga gli operatori del settore 

alimentare a “tenere puliti tutti gli 

impianti utilizzati e, ove necessa-

rio, dopo la pulizia a disinfettarli in 

modo adeguato”.

A questo regolamento si accompa-

gna il precedente D.P.R. 26 marzo 

1980, n. 327, che all’articolo 29 re-

cita:  “…dopo l’impiego di soluzioni 

detergenti e disinfettanti, e prima 

della utilizzazione, debbono essere 

lavati abbondantemente con acqua 

potabile per assicurare l’elimina-

zione di ogni residuo”. 

Trattamenti superficiali su matrici
ambientali e alimentari con raggi UV
e sistemi innovativi

Sintesi del corso “Sanificazione delle macchine e degli ambienti di produzione: 
requisiti e controlli. Focus: i patogeni alimentari e il rischio di contaminazione 
del prodotto” 

Luca  Guercio - Tecnologo alimentare - Ellegi

In ambito di igiene dei prodotti alimen-

tari, i regolamenti vigenti e gli standard 

di certificazione hanno l’importante 
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difficoltà di accesso che rendono dun-

que il processo di sanificazione difficile, 

non essere atta all’uso di particolari di-

sinfettanti o non disporre di acqua po-

tabile per adeguati risciacqui. Nel pro-

cesso di sanificazione tradizionale sono 

dunque molte le possibilità per cui ta-

lora vi sia il rischio di non raggiungere 

l’adeguata e desiderata minimizzazione 

del rischio microbiologico.

vie di disiNfezioNe alterNative

Oggi però, vi sono alternative alla di-

sinfezione con prodotti chimici e ci si 

riferisce soprattutto alla disinfezione 

a raggi ultravioletti e alla disinfezione 

con sostanze innovative quali i nano-

materiali.

disiNfezioNe a raggi uv 

La disinfezione a raggi UV è un meto-

do semplice, ecologico ed efficiente per 

igienizzare ambienti e apparecchiature, 

è un ottimo complemento o sostituto 

alla disinfezione basata su prodotti chi-

mici.

La proprietà disinfettante della radia-

zione ultravioletta germicida, definita 

anche UVGI (Ultra Violet Germicidal 

Irradiation) è tipica delle onde presenti 

nello spettro di luce non visibile all’oc-

Se dal punto legislativo tutto sembra es-

sere chiaro e regolamentato, la pratica 

ha talora un altro aspetto.

la saNificazioNe

coN mezzi coNveNzioNali

Per ridurre a livelli accettabili il rischio 

microbiologico, come richiesto dalla 

legge, è necessario garantire costante-

mente la sanificazione delle aree di pro-

duzione, soprattutto di quelle a maggio-

re pericolo contaminazione. I metodi 

tradizionalmente usati per la sanifica-

zione delle superfici e degli attrezzi ve-

dono l’utilizzo di sistemi chimici quali 

detergenti e disinfettanti. Le informa-

zioni date per il loro utilizzo, sebbene 

nella maggior parte dei casi siano ade-

guate e sufficienti, non sempre trovano 

regolare, corretta e costante applicazio-

ne nelle aree di manipolazione degli ali-

menti. Diversi i motivi: la mancanza di 

rotazione dei prodotti e l’utilizzo dello 

stesso prodotto su un lungo periodo può 

determinare l’insorgere di resistenze 

batteriche; la formazione del personale 

non sempre è condotta con regolarità; 

l’applicazione di quanto appreso duran-

te i corsi di aggiornamento o di forma-

zione non sempre avviene in maniera 

duratura; la struttura può presentare 
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chio umano, aventi una lunghezza tra i 

225 e i 302 nm (UV-C) (figura 1). L’ele-

vato contenuto energetico della luce a 

queste lunghezze d’onda è in grado di 

introdurre una quantità di rotture tra 

i legami chimici delle basi del DNA tale 

per cui il sistema naturale di riparazio-

ne del DNA, che tutte le cellule posseg-

gono, non riesce più a svolgere in ma-

niera corretta la sua funzione (figura 

2). Subentra così una serie di mutazioni 

genetiche che determinano la non fun-

zionalità della cellula o la sua morte.

Virus, batteri e microrganismi presenti 

su superfici, in aria o acqua sottoposte a 

trattamenti a raggi UV-C vengono così 

resi innocui o uccisi. Le radiazioni UV-C 

hanno trovato campi di applicazione in 

tutta la filiera alimentare per la partico-

lare flessibilità di utilizzo e i costi non 

proibitivi.

L’impiego pratico delle lampade germi-

cide a raggi UV-C è apprezzato non solo 

nel settore delle carni, ma anche per il 

trattamento delle attrezzature impie-

gate in tutti i settori della trasformazio-

ne alimentare, per il trattamento delle 

acque, dell’aria di alcuni ambienti, quali 

camere bianche e aree ad alto rischio 

contaminazione.

L’utilizzo dei raggi UV è relativamente 

semplice, ma richiede il rispetto di alcu-

Figura 1 - La proprietà disinfettante della radiazione ultravioletta germicida, definita anche UVGI (Ultra Violet Germicidal Irradiation) è tipica delle onde 
presenti nello spettro di luce non visibile all’occhio umano, aventi una lunghezza tra i 225 e i 302 nm (UV-C)
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ne regole affinché si ottenga tutta l’effi-

cacia battericida di cui essi sono capaci. 

Da considerare innanzitutto il tempo 

di esposizione delle superfici o degli 

attrezzi da disinfettare: l’efficacia dei 

raggi UV è direttamente proporzionale 

alla durata di esposizione. «Non vi sono 

regole precise riguardo a questi tempi 

- afferma Luca Guercio - ma raramente 

si ottengono i risultati desiderati e una 

buona disinfezione con tempi inferiori 

alla mezz’ora di esposizione».

Oltre alla durata dell’esposizione, altri 

fattori influenzano l’efficacia germicida 

dei raggi UV. Ad esempio le fluttuazioni 

di potenza della sorgente UV, la capacità 

dei microorganismi di resistere ai raggi 

e non da ultimo la pulizia della 

superficie da disinfettare da re-

sidui di varia natura che possano 

essere da ostacolo all’azione dei 

raggi UV.

«Non dimentichiamo che i raggi 

UV disinfettano solo ciò che col-

piscono» tiene a precisare Guer-

cio. 

Riassumendo,  alcune buone re-

gole per il giusto utilizzo dei si-

stemi a UV sono: 

• sostituire con la corretta fre-

quenza le lampade che hanno 

una durata ben precisa e spesso sono 

dotate di conta-ore per essere sicuri 

di avere sempre la giusta intensità di 

luce

• mantenere pulite le lampade, perché 

anche solo la polvere  che si è deposita-

ta sopra può determinare una diminuita 

efficacia della radiazione

• evitare l’accatastamento di attrezzatu-

re da disinfettare

• evitare la mancata esposizione di alcu-

ne superfici

• evitare l’esposizione degli operatori

• installare sistemi di verifica dell’effet-

tivo funzionamento

• proteggere gli alimenti dalla possibile 

rottura delle lampade.

Figura 2 - L’elevato contenuto energetico della luce a queste lunghezze d’onda è in grado 
di introdurre una quantità di rotture tra i legami chimici delle basi del DNA tale per cui 
il sistema naturale di riparazione del DNA, che tutte le cellule posseggono, non riesce più 
a svolgere in maniera corretta la sua funzione
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disiNfezioNe coN NaNomateriali 

Con “nanomateriale” s’intende un ma-

teriale naturale, derivato o fabbricato, 

contenente particelle allo stato libero, 

aggregato o agglomerato. Almeno il 

50% delle particelle nella distribuzione 

dimensionale numerica deve avere di-

mensioni esterne 

comprese fra 1 nm 

e 100 nm. Vi è un 

testo di legge che 

specificatamente 

definisce ciò che 

può essere consi-

derato un nano-

materiale ovvero 

la Raccomandazio-

ne della Commissione del 18 ottobre 

2011 (Testo rilevante ai fini del SEE - 

2011/696/UE).

I nanomateriali applicabili alla sanifica-

zione di ambienti per la produzione ali-

mentare hanno due possibili funzioni: 

o sono essi stessi ad azione battericida, 

come nel caso di biossido di titanio o ar-

gento, o aiutano a migliorare l’efficienza 

di altri trattamenti di sanificazione. Ad 

esempio, nanomateriali ceramici posso-

no essere utilizzati per riempire le fu-

ghe tra le piastrelle o solchi su superfici 

dovuti a microlesioni. Si tratta di poten-

ziali nicchie di proliferazione batterica, 

la cui eliminazione rende più sicuri ed 

efficaci anche gli altri trattamenti di 

sanificazione, siano essi con UV o con 

prodotti chimici. Alcuni nanomateriali, 

proprio per la loro intrinseca attività 

battericida, hanno anche raggiunto una 

prima classifi-

cazione come 

PMC, presidi 

medico-chi-

rurgici, e sono 

c o n s i d e r a t i 

dunque dalla 

legge italiana 

in grado di ab-

battere la ca-

rica batterica a livelli accettabili. Anche 

quello che fino a poco tempo fa poteva 

essere un ostacolo non indifferente al 

loro uso - il costo - ha ormai raggiunto 

livelli accettabili.

Nel processo di sanificazione di macchi-

ne, ambienti e attrezzi di produzione, 

è dunque bene considerare la possibi-

lità di utilizzare contemporaneamente 

diversi mezzi tra tutti quelli a disposi-

zione. L’utilizzo di nanomateriali è sicu-

ramente compatibile e complementare 

sia agli UV sia ai prodotti chimici.
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http://www.fruitinnovation.it/ita/home
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