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Nel 2014, il 76% delle irregolarità totali contestate 
alle aziende alimentari hanno riguardato l’igiene e la 
sanificazione delle aree di produzione, e solo il 50% 
delle stesse aziende ha eseguito controlli sulla pulizia 
(fonte: Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizio-
ne). Eppure l’igiene delle macchine e delle superfici è 
parte integrante delle operazioni che garantiscono la 
sicurezza degli alimenti.
È quindi essenziale garantire l’efficacia degli inter-
venti pur contenendo i costi e salvaguardando l’am-
biente.
Queste premesse stanno alla base delle relazioni ap-
profondite durante il corso “Sanificazione delle mac-
chine e delle superfici: sicurezza alimentare, disegno 
igienico, sostenibilità” che hanno focalizzato, fra gli 
altri, i requisiti normativi volontari e cogenti della 
sanificazione delle macchine, il disegno igienico degli 
impianti e la prevenzione dei rischi microbiologici 
sulle superfici, il biofilm.
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compie dal campo alla tavola, in una cor-

retta visione di gestione del rischio igie-

nico-sanitario: dalla produzione primaria 

alla trasformazione, fino alla conserva-

zione e vendita del pro-

dotto. Anche l’aspetto 

dell’adeguatezza delle 

macchine di produ-

zione, dal disegno ai 

materiali e modalità di 

costruzione usate, deve 

essere considerato 

come un punto altret-

tanto critico del pro-

cesso, che concorre in 

egual misura alla sicu-

rezza igienico-sanitaria 

del prodotto. Perico-

li fisici (come parti di 

impianto, viti, bulloni), 

Sicurezza alimentare:
progettazione igienica degli impianti
per la prevenzione dei rischi microbiologici

Sintesi del contributo presentato al corso “Sanificazione delle macchine e delle 
superfici: sicurezza alimentare, disegno igienico, sostenibilità” 

Giampaolo Betta - Ingegnere, PhD, Dipartimento Scienze degli Alimenti
Università di Parma. Presidente EHEDG Italy

PrinciPali requisiti

normativi relativi

alla Progettazione igienica

La sicurezza igienica delle produzioni ali-

mentari deve essere garan-

tita lungo tutta la filiera. 

L’obbligo di rintracciabili-

tà introdotto con il Rego-

lamento (CE) n. 178/2002 

(Principi e requisiti ge-

nerali della legislazione 

alimentare, istituzione 

dell’Autorità europea per 

la sicurezza alimentare e 

indicazione di procedure 

nel campo della sicurezza 

alimentare) del “pacchet-

to igiene” ha focalizzato 

l’attenzione su tutto il per-

corso che la materia prima 
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parti non commestibili di alimenti, fram-

menti di metallo o vetro, sostanze chimi-

che (per esempio oli lubrificanti) fino ai 

microrganismi alterativi e patogeni che 

possono crescere e permanere sulle su-

perfici degli impianti di produzione, in 

seguito a processi di cleaning non efficaci, 

possono avere una ricaduta pesante sulla 

salute del consumatore. 

Il riferimento normativo principale, in 

merito alla progettazione e costruzione 

delle macchine alimentari, è rappresen-

tato dalla cosiddetta Direttiva Macchine 

(Direttiva n.  2006/42/CE), recepita e at-

tuata dall’Italia mediante il Decreto Le-

gislativo del 27 gennaio 2010. Si tratta di 

un documento corposo, che norma per 

lo più aspetti di sicurezza dell’operatore. 

La progettazione igienica delle macchine 

(Hygenic design) viene trattata in un alle-

gato (Directive EC 2006/42 Annex I) che 

si pone come importante riferimento sia 

per l’OSA sia per il controllo ufficiale. De-

scrive, infatti, come le macchine a con-

tatto con gli alimenti devono essere pro-

gettate e costruite, per evitare il rischio 

che diventino un veicolo di contagio di 

microrganismi patogeni o contaminino 

gli alimenti con loro parti, o con i mate-

riali e le sostanze di cui sono costituite.

In sintesi, la Direttiva per le macchine 

alimentari mette in evidenza alcuni pun-

ti, come sotto riportati.

materiali. La scelta dei materiali a con-

tatto con gli alimenti, la progettazione 

della macchina e la sua realizzazione 

devono essere conformi ai regolamenti 

comunitari e alle norme nazionali (dove 

presenti), e permettere la pulizia e la sa-

nificazione prima di ogni utilizzo. 

Superfici. Devono essere prive di ele-

menti geometrici (protrusioni, recessi o 

irregolarità) che ostacolino la pulizia e la 

disinfezione; attenzione particolare vie-

ne posta a saldature e raccordi nel col-

legamento fra due componenti, dove si 

possono creare delle porosità. 

Macchina. Deve essere progettata in 

modo da evitare il ristagno di liquidi, 

gas o aerosol derivanti dalla produzione 

o dai processi di cleaning, evitare l’accu-

mulo di prodotto, il fatto che possano 

entrare insetti e il contatto con lubrifi-

canti o sostanze ausiliarie.

Produttore della macchina. Deve for-

nire all’OSA le istruzioni per la pulizia, 

disinfezione e risciacquo (prodotti e mo-

dalità) delle superfici e delle sue parti.

norme cogenti e volontarie

Alcuni aspetti di sicurezza dei materiali, 

che rientrano nel più ampio concetto di 
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invece un valido riferimento operativo, 

che riflettono lo stato dell’arte in mate-

ria di progettazione igienica degli im-

pianti di produzione alimentare.

Vediamone alcuni.

3-A Sanitary Standard. Nato nel 1920 

è uno standard accreditato dall’ANSI 

(American National Standards Institute) 

ed è obbligatorio per apparecchiature 

per il settore lattiero-caseario in USA. 

NSF International. Accreditato dall’AN-

SI, certifica le apparecchiature utilizzate 

nell’industria delle carni, in base a stan-

dard specificati dall’USDA (United States 

Department of Agriculture). Contiene i 

codici per i “non-food compounds” che 

possono essere usati in uno stabilimento 

alimentare tra cui i lubrificanti.

progettazione igienica, trovano riferi-

menti espliciti in normative nazionali e 

comunitarie, cui la stessa Direttiva Mac-

chine rimanda.

In merito alla conformità dei materiali, 

i rifermenti normativi principali sono il 

Regolamento (CE) n. 1935/2004 e alcune 

misure specifiche per singole famiglie di 

materiali. A livello nazionale, il Decreto 

ministeriale 21/03/1973 e suoi aggiorna-

menti successivi, disciplina materiali che 

non hanno riferimenti a livello europeo: 

contiene le liste positive di materiali au-

torizzati, definisce limiti di migrazione 

globale e specifica e impone l’obbligo di 

dichiarazione di conformità per assicu-

rare lungo tutta la filiera l’uso corretto 

del prodotto.

Linee guida e certificazioni volontarie, 

emesse da organismi indipendenti, sono 
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EHEDG (European Hygie-

nic Engineering & Design 

group). È un consorzio di 

produttori di alimenti, co-

struttori di macchine, isti-

tuti universitari e di ricer-

ca e autorità pubbliche per 

un totale di 333 membri fra 

aziende e istituzioni, e 1100 

persone. Nato in Europa, oggi è un net-

work globale. EHEDG è organizzato in 

gruppi di lavoro, specializzati in tema-

tiche diverse (tra cui, ad esempio, im-

pianti per prodotti da forno, CIP, siste-

mi di trasporto, gestione materie prime 

secche, gestione dei sistemi di areazione, 

refrigerazione, trattamenti al calore, ma-

teriali da costruzione per il contatto con 

alimenti).

Svolge formazione avanzata sul disegno 

igienico degli impianti, pubblica linee 

guida per la progettazione delle mac-

chine e certifica, tramite enti terzi, con 

proprio marchio l’adeguatezza della 

macchina a subire efficacemente il ciclo 

dell’igiene. Sono documenti volontari, 

elaborati su base scientifica, che si pon-

gono come una guida pratica e operativa. 

A oggi sono state elaborate 44 linee gui-

da, di cui alcune sono disponibili anche 

in lingua italiana (figura 1).

esemPi di Progettazione igienica 

e non: la Prevenzione dei rischi 

microbiologici

Il ciclo dell’igiene, ovvero l’insieme delle 

operazioni che devono essere messe in 

atto, fra cicli produttivi, per eliminare 

residui organici e sanificare le superfici, 

ha come scopo principale quello di limi-

tare la proliferazione della microflora. 

Rappresenta la modalità prevalente di 

gestione della sicurezza microbiologica 

nell’ambito delle produzioni alimentari. 

L’efficacia del ciclo dipende dal succes-

so della fase di pulizia e, successivamen-

te, da quella di disinfezione. Se i residui 

organici non vengono rimossi si creano 

condizioni favorevoli di sviluppo per 

i microrganismi che, quindi, possono 

duplicarsi, contaminare le superfici e 

formare biofilm. Le condizioni che pre-

cludono l’efficacia del ciclo dell’igiene 

possono dipendere da diversi fattori, 

Figura 1 - Linee-guida tradotte

Doc. 8: sui requisiti generali di progettazione igienica
Doc. 2: su un metodo sperimentale per valutare la progettazione igienica
Doc. 10: sui requisiti per le apparecchiature chiuse
Doc. 13: sui requisiti per le apparecchiature aperte
Doc. 14: sulle valvole
Doc. 17: su pompe ed omogeneizzatori
Doc. 18: trattamenti dell’acciaio inossidabile
Doc. 32: sui materiali a contatto
Doc. 34: sull’integrazione di sistemi igienici e asettici

Doc. 42: progettazione igienica degli stabilimenti (in fase di traduzione)
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scono a essere efficacemen-

te puliti dai cicli di deter-

genza (figura 2)

• punti dove liquidi, gas e 

aerosol non riescono a esse-

re drenati (figura 3). 

sfide aPerte

nella Progettazione 

igienica di imPianti

e stabilimenti

Nell’ambito delle produzio-

ni alimentari, l’Hygenic De-

sign rappresenta non solo il 

prerequisito previsto dalla 

legge, ma permette di razio-

nalizzare l’intero processo 

di produzione e lo rende più 

efficiente e sostenibile.

Limita, infatti, i tempi non 

operativi dovuti alla necessità 

di fermare le macchine, con-

sente un risparmio sull’utiliz-

zo di composti chimici per la 

sanificazione, un risparmio di acqua e una 

razionalizzazione del consumo di energia 

meccanica e di calore e, infine, limita le per-

dite di prodotto e di acqua (waste).

Nonostante la odierna disponibilità sul 

mercato di componenti e macchine di 

eccellenza dal punto di vista igienico, 

tutti considerati nell’ambito della Diret-

tiva Macchine, come punti critici:

• superfici: presenza di irregolarità come 

saldature e giunture, fessurazioni e po-

rosità 

• rami morti all’interno delle tubazioni

• punti di ristagno di sporco che non rie-

Figura 2 - Ristagno delle superfici (fonte EHEDG Doc.10)

Figura 3 - Drenabilità delle superfici (fonte EHEDG Doc.10)
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• la difficoltà di assecondare nella pro-

gettazione esigenze diverse e talvolta 

contrastanti: igiene, sicurezza operatore, 

flessibilità di impianto, modularità ecc.

La sfida più grande resta comunque quel-

la della consapevolezza nell’intera filiera. 

Non soltanto l’OSA, ma anche i costrutto-

ri e gli altri fornitori e le istituzioni pub-

bliche devono essere coscienti dei rischi 

che derivano da impianti non igienici. La 

formazione a tutti i livelli aziendali, dalla 

proprietà al management agli operatori 

(inclusi quelli dei servizi esternalizzati), è 

la chiave per un’innovazione sostenibile e 

responsabile nel settore alimentare.

l’industria ha ancora dinnanzi a sé pa-

recchie sfide aperte affinché i benefi-

ci della progettazione igienica possano 

esprimersi completamente:

• la difficoltà di integrare componenti 

e macchine igieniche all’interno di im-

pianti e stabilimenti obsoleti

• il rischio di un’installazione o integrazio-

ne errata dei componenti igienici fra loro

• il rischio di un’integrazione errata dei si-

stemi igienici all’interno degli stabilimenti

• un’integrazione economicamente so-

stenibile dei principi igienici a livello di 

progettazione di stabilimento e delle ap-

parecchiature
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L’applicazione di rivestimenti funzionali 

superficiali è un aspetto complementare 

allo sviluppo del disegno igienico e del-

la progettazione tecnica di un impianto, 

poiché assicura che le superfici di lavo-

ro siano ricoperte con strati superficiali 

di polimeri (150-300 micron di spessore) 

che conferiscono loro caratteristiche di 

antiaderenza e facilità di pulizia, oltre 

a resistenza chimica, resistenza ai cicli 

di sterilizzazione e antimicrobicità. Un 

buon rivestimento può migliorare le 

performance di una superficie a contatto 

con alimenti quando siano ben bilanciate 

le quattro caratteristiche principali che 

riguardano: le modalità di applicazione 

del polimero, il materiale di base di cui 

è costituita la superficie, le condizioni di 

processo, la tipologia di rivestimento. 

Il rivestimento del componente di un 

I rivestimenti delle superfici: un valido 
alleato nella progettazione igienica degli 
impianti 

Sintesi del contributo presentato al corso “Sanificazione delle macchine e delle 
superfici: sicurezza alimentare, disegno igienico, sostenibilità” 

Relazione di Matteo Croci - Plant manager - Impreglon
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260°C in continuo), all’usura e a feno-

meni chimici. Gli spessori deposti pos-

sono variare fra 20 e 80 micron.

Sono insensibili al vapore e sono carat-

terizzati da un basso assorbimento di 

umidità. Inoltre, resistono in modo ec-

cellente ai cicli di applicazione di acqua 

ossigenata ad alte temperature. Sono 

per lo più utilizzati sui componenti di 

lavorazione e trasporto dei prodotti 

chimici, sui sistemi a contatto con ac-

qua, in contenitori sotto pressione e per 

macchine sottoposte a cicli di steriliz-

zazione.

Nell’industria alimentare sono partico-

larmente usati su macchine per la pro-

duzione di pasta e formaggi filati. 

I rivestimenti antimicrobici 

Sono polimeri che assicurano una bar-

riera alla proliferazione batterica. Fra 

le caratteristiche principali di un buon 

materiale termoplastico con proprie-

tà antimicrobiche, vi è quella di offri-

re una rilevante protezione alla corro-

sione, per limitare problemi di qualità 

delle produzioni, che possono insorge-

re quando le superfici di lavorazione si 

presentano degradate. Per proteggere il 

metallo in ambienti altamente corrosi-

vi è necessario che il polimero aderisca 

impianto di produzione alimentare è 

un’attività che prevede una prelimina-

re pulizia termica per allontanare tutti i 

possibili residui. A questa segue un pre-

trattamento, per esempio una sabbiatura 

che aumenta la rugosità della superficie, 

che predispone un buon ancoraggio fisi-

co del rivestimento alla superficie stessa 

del componente (non c’è un’interazione 

chimica fra superficie e polimero di ri-

vestimento). Dopo l’applicazione del ri-

vestimento, per esempio con metodi di 

verniciatura o termospruzzatura, si fa-

vorisce la polimerizzazione del polimero 

in forni ad alte temperature. Il prodotto 

finito (e le materie prime utilizzate) de-

vono rispondere alle normative per il 

contatto dei materiali con alimenti se-

condo il Regolamento (CE) n. 1935/2004 

(e i successivi aggiornamenti).

i PrinciPali materiali

di rivestimento delle suPerfici 

a contatto con alimenti

Materiali resistenti a base di PEEK 

(Poly-ArylEtherKetone)

Sono indicati per assicurare una buona 

resistenza chimica e per i cicli di ste-

rilizzazione. I polimeri termoplastici 

semicristallini a base di PEEK possono 

resistere alle alte temperature (oltre 
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na resistenza a fenomeni di abrasione. 

Fra questi possono esserci rivestimenti 

ceramici a base di acqua che non con-

tengono politetrafluoroetilene (PTFE) e 

acido perfluoroottanoico (PFOA). Posso-

no presentare ottime caratteristiche di 

durezza, con una tipica fragilità dovuta 

al componente di base. Resistono alle 

alte temperature (oltre 300°C) e ai va-

pori. Assicurano una buona protezione 

nei processi dove vi è una componente 

abrasiva di rilievo e sono richieste ca-

ratteristiche di lavabilità e antiaderen-

za (figura 1). 

I rivestimenti antiaderenti 

Sono utilizzati per permettere il con-

tatto con gli alimenti e per favorire la 

detergenza e la disinfezione, ma sono 

d’aiuto anche nelle fasi di detergenza e 

disinfezione degli impianti. Per creare 

superfici idrofobiche che prevengano 

efficacemente l’aderenza degli alimen-

ti, si possono utilizzare polimeri di va-

ria natura tipo PTFE, perfluoroalcossi 

(PFA) ed etilene-propilene fluorurato 

(FEP). Applicando alla struttura super-

ficiale profili con specifiche rugosità, 

viene ridotta l’area di contatto aumen-

tando in questo modo le proprietà di 

antiaderenza (figura 2).

bene alla superficie, abbia una grande 

resistenza ai raggi UV e alla nebbia sa-

lina.

I rivestimenti Sol-gel 

Sono polimeri generalmente facili da 

pulire, che devono offrire una buo-

Figura 1 - Rivestimento in solgel ceramico per anticorrosio-
ne e easy clean

Figura 2 - Rivestimento antiaderente e antiusura per stam-
paggio plastica
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patogeni possono trovare numerose nic-

chie di sviluppo e proliferazione persi-

stendo nell’ambiente, riuscendo a resi-

stere, in situazioni particolari, anche alle 

normali condizioni di lavaggio e disinfe-

zione.

 il biofilm

I microrga-

nismi sono 

in grado di 

s v i l u p p a r e 

p a r t i c o l a r i 

tecniche di 

sopravviven-

za, aderendo 

alle superfici 

di lavoro e ri-

coprendosi di 

matrice eso-

Biofilm nell’industria alimentare: segni 
diretti e indiretti per rilevarlo

Sintesi del contributo presentato al corso “Sanificazione delle macchine e delle 
superfici: sicurezza alimentare, disegno igienico, sostenibilità” 

Rosaria Lucchini - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Dirigente 
Biologo Laboratorio Autocontrollo

Per minimizzare e controllare la conta-

minazione microbiologica degli alimenti 

è necessario avere sotto controllo il li-

vello igienico degli ambienti di lavora-

zione: i microrganismi presenti, infatti, 

possono anche mettere a rischio la salu-

brità dell’alimento e quindi la sicurezza 

del consuma-

tore; possono 

inoltre con-

dizionare in 

modo negati-

vo aspetti or-

ganolettici e 

di shelf life. 

In utensili e 

superfici di 

lavoro, mi-

crorganismi 

alterativi e 
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di fluttuare in un liquido), aderiscono 

alla superficie, su cui sono presenti re-

sidui; le cellule adese irreversibilmen-

te cominciano a proliferare formando 

microcolonie e secernendo uno strato 

esocellulare che le ricopre. La matrice 

esocellulare agisce a sua volta come una 

trappola per altre cellule vaganti e per 

altra materia organica. È un processo 

dinamico facilitato da alcune condizioni 

specifiche che riguardano le proprietà 

del substrato (la rugosità, l’idrofobicità 

per esempio), quelle dell’ambiente (la 

velocità del flusso dei materiali, il pH, 

la temperatura, la presenza di cationi 

o di antimicrobici) e dalle caratteristi-

che stesse delle cellule (la presenza di 

fimbrie e flagelli, la produzione di so-

stanze esocellulari e l’idrofobicità del-

le superfici cellulari). Nella comunità 

cellulare polimerica come protezione. 

Circa il 90% dei microrganismi noti, 

infatti, vive in comunità dette biofilm, 

una forma di colonizzazione che i bat-

teri hanno sviluppato si pensa più di 

3 miliardi di anni fa. Non tutti i batte-

ri hanno la stessa capacità di formare 

biofilm, che dipende principalmente da 

un’attitudine specifica (che può essere 

elevata, moderata e lieve), dalle condi-

zioni ambientali e dalle caratteristiche 

delle superfici di lavorazione.

le fasi della formazione

Il tutto comincia con il condizionamen-

to della superficie. Per dare il via alla 

formazione della colonia è sufficiente 

che siano presenti, sulle superfici, re-

sidui alimentari (di grasso, di proteine 

- della carne per esempio - o residui di 

latte) che non sono stati adeguatamen-

te rimossi durante le operazioni di de-

tersione. Non c’è superficie alimentare 

che sia completamente immune: gom-

ma, plastica, acciaio, vetro, impianti per 

acqua potabile, impianti reflui e tubatu-

re sono un substrato ideale su cui bat-

teri vivi possono innescare il processo 

di formazione del biofilm (figura 1). In 

una fase iniziale cellule batteriche allo 

stadio planctonico (cioè la forma libera 
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alte temperature, dalla presenza con-

temporanea di sale e glucosio, da valori 

di elevata pressione osmotica. 

I biofilm possono contenere micror-

ganismi di natura diversa o, viceversa, 

batteri della stessa specie, che svilup-

pano però caratteristiche differenti, 

presentando un’eterogenea espressio-

ne dei caratteri: alcuni microrganismi 

possono essere liberi di muoversi all’in-

terno del biofilm, altri si specializzano 

nella produzione della matrice esocel-

lulare, rimanendo adesi alla superficie. 

In un biofilm, dunque, i batteri produ-

cono sostanze organiche che garanti-

scono loro protezione e favoriscono le 

condizioni di crescita e duplicazione. 

Riescono a scambiarsi informazioni 

(quorum sensing), materiale genetico e 

fattori di resistenza al calore, all’essic-

batterica le cellule maturano allo stato 

sessile e sviluppano anche una maggior 

resistenza agli stimoli più aggressivi, a 

composti tossici e a fattori antimicrobi-

ci. La parziale disgregazione del biofilm 

permette poi il rilascio di cellule pronte 

a dare inizio a nuove colonie, dove sus-

sistono le condizioni adatte, favorite sia 

da temperature sub ottimali che dalle 

Figura 1 - Rappresentazione schematica delle fasi di formazione di un biofilm: 1) Adesione iniziale. 2) Adesione irreversibile.
3) Sviluppo di una microcolonia per proliferazione. 4) Formazione del biofim. 5) Dispersione.
Md. Furkanur Rahaman Mizan, Iqbal Kabir Jahid, Sang-Do Ha. Microbial biofilms in seafood: a food-hygiene challenge. Food 
Microbiology 49 (2015) 41-55.
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camento, alle condizioni 

acide o ad alte concen-

trazioni saline; così pure 

ad antibiotici e ad alcuni 

conservanti alimentari. 

La resistenza ai disinfet-

tanti è legata per lo più a 

fattori fisici (la presenza 

della matrice esocellulare). La specia-

lizzazione di microrganismi del biofilm 

in funzioni diverse, rende le colonie un 

sistema robusto e adatto a contrastare 

condizioni anche estreme. Infatti è la 

matrice organica in cui sono immersi i 

microrganismi del biofilm che esercita 

un’azione protettiva: sia perché inat-

tiva chimicamente i disinfettanti sia 

perché costituisce una vera e propria 

barriera fisica impedendo ai composti 

di penetrare fino all’interno e svolgere 

l’azione battericida. 

Tuttavia sono anche le modificazioni 

del metabolismo dei microrganismi a 

renderli in grado di resistere agli agenti 

disinfettanti.

CoSA Può FArE L’oSA?

Il deposito di biofilm può raggiungere 

un’entità tale da occludere completa-

mente le tubature impedendo o ral-

lentando il passaggio di materiale, co-

stituendo sia una pericolosa fonte di 

contaminazione degli alimenti, sia ridu-

cendo l’efficienza dei processi termici 

(si pensi alla riduzione della trasmissio-

ne di calore in uno scambiatore). Anche 

laddove il biofilm risulti meno evidente 

può essere rivelato osservando l’untuo-

sità delle superfici o la presenza di resi-

dui mucosi. Indirettamente comunque 

si può ipotizzarne la presenza quando 

si riscontrano (soprattutto se in modo 

ripetuto) difetti di qualità del prodot-

to o si registra un aumento di scarti di 

produzione o ancora, quando si nota-

no alterazioni durante la shelf life o in 

generale una ridotta conservabilità dei 

prodotti; anche incrementi di carica 

microbica nel prodotto e nell’ambiente, 

altrimenti non spiegati devono far pen-

sare alla possibile presenza di uno stra-

to di biofilm sulle superfici che vengono 

a contatto con gli alimenti durante la 

lavorazione.
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trovare ed eliminare il biofilm

Da un punto di vista analitico, per con-

fermare la presenza di un biofilm, si 

può ricorrere a una conta della carica 

microbica delle superfici (con tamponi 

o piastre a contatto) o ad analisi che ri-

levino la presenza di polipeptidi e pro-

teine (biureto), zuccheri e polisaccaridi 

(reazione PAS, acido periodico-reazione 

di Shift) o attraverso la determinazione 

dell’ATP totale (adenosina trifosfato), 

molecola energetica del metabolismo 

cellulare, per bioluminescenza.

Eliminare una colonizzazione batterica 

da un impianto di produzione alimen-

tare è un processo impegnativo e labo-

rioso, per questo è importante agire a 

livello di prevenzione, sia in merito alle 

procedure operative sia riguardo alle ca-

ratteristiche dell’impianto. Gli impianti 

di lavorazione dovrebbero infatti essere 

progettati secondo i principi dell’hygenic 

design per ridurre i depositi di residui in 

punti difficilmente accessibili durante le 

operazioni di pulizia e sanificazione. Am-

bienti e superfici a contatto con alimenti 

devono sfavorire il deposito di residui 

organici in fessure o anfratti, che posso-

no venire colonizzati da microrganismi 

(figura 2) e favorire la formazione del 

biofilm. È preferibile scegliere materiali 

lavabili e facilmente disinfettabili, come 

Figura 2 - Colonizzazione da parte di Pseudo-
monas fluorescens nelle porosità di ripiani in 
PVC, dopo quattro giorni di cottura (Carpen-
tier et al., 2011)
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che può arrivare 

così ad agire effica-

cemente sui batteri 

presenti. 

Da ultimo, ma non 

meno importante, 

è necessario moni-

torare la presenza 

dei patogeni che 

con maggior probabilità possono inte-

ressare le derrate lavorate e valutare 

nel tempo i dati di tutti i controlli ana-

litici eseguiti verificando per esempio 

la cadenza con cui certe contaminazio-

ni vengono rilevate, comprese le even-

tuali positività sporadiche. Nel settore 

delle carni, Salmonella spp, Yersinia ente-

rocolitica, Staphylococcus aureus e Listeria 

monocytogenes sono fra i patogeni prin-

cipali che possono portare a contami-

nazione dei prodotti, se le operazioni 

di sanificazione non vengono eseguite 

adeguatamente. Per approfondire l’en-

tità della contaminazione e nell’ottica di 

voler comprenderne le cause e le origini, 

è possibile conservare i ceppi batterici 

rinvenuti in successivi campionamenti 

e procedere alla loro caratterizzazione e 

studio della loro “impronta digitale” fo-

calizzando la traccia genetica e quindi le 

modalità di soluzione del problema. 

per esempio acciaio 

inox o materie pla-

stiche a elevata du-

rezza. L’usura delle 

superfici può com-

portare l’aumento 

di porosità e rugo-

sità delle superfici 

(per esempio i solchi 

lasciati da un coltello su superfici dove si 

eseguono tagli di carne) che facilitano la 

formazione di biofilm. 

Da un punto di vista operativo, le pro-

cedure di pulizia e sanificazione devono 

riuscire a rimuovere materiale organico 

e sali minerali che residuano sulle su-

perfici in seguito alle produzioni. Queste 

operazioni devono garantire la rimozio-

ne efficace di ciò che potrebbe costitu-

ire un nutrimento per i microrganismi, 

facilitando la loro adesione alle superfici 

e quindi la crescita. È importante dun-

que pianificare con attenzione l’inter-

vento di detergenza e sanificazione delle 

superfici: la soluzione detergente deve 

riuscire a solubilizzare la materia orga-

nica esocellulare che ricopre le colonie 

batteriche, allontanata poi dalla fase di 

risciacquo. In questo modo i microrgani-

smi si trovano, non più protetti, esposti 

all’azione della soluzione disinfettante 

Biofilm formatosi all’interno di condutture idriche (Lucchini, 
2011)
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di impianto e di pro-

duzione, la scelta di 

prodotti chimici ade-

guati per la detergen-

za e disinfezione, il 

loro corretto utilizzo 

e non ultimo, la valu-

tazione complessiva 

dei protocolli per in-

dividuare gli aspetti 

critici e migliorarli, 

anche in un’ottica di 

sostenibilità dei pro-

cessi. 

detergenza in oPc e ciP

In base alla tipologia di impianto si di-

stinguono due tipi di lavaggio: OPC (open 

plant cleaning) o CIP (cleaning in place). 

Nel primo caso il processo prevede l’uso 

Efficacia, ottimizzazione e sostenibilità 
dei processi di detergenza e disinfezione 
nell’industria alimentare

Sintesi del contributo presentato al corso “Sanificazione delle macchine e delle 
superfici: sicurezza alimentare, disegno igienico, sostenibilità” 

Fabrizio Tardioli - Global Food Safety, Biosecurity and Shelf Life Extension 
Solutions Director - Sealed Air

La rimozione dalle su-

perfici degli impianti 

alimentari di conta-

minazioni di natura 

organica (proteine, 

grassi e carboidrati), 

inorganica (sali mi-

nerali, calcare) e mi-

crobica (lieviti, muffe 

e batteri) garantisce 

l’igiene degli ambien-

ti di lavoro e delle su-

perfici a contatto con 

gli alimenti e ha lo 

scopo finale di tutela-

re i prodotti dalla contaminazione di mi-

crorganismi patogeni o alterativi delle 

caratteristiche sensoriali.

L’efficacia e l’efficienza del processo di-

pendono da diverse variabili: la tipologia 
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di sistemi a pressione (mobili o fissi) e 

si applica per lo più in ambiti dell’indu-

stria alimentare dove è necessario puli-

re superfici ampie e aperte in impianti 

che possono essere smontati; i sistemi 

CIP invece riguardano apparecchiature 

che non possono essere smontate per 

la pulizia di routine; operano tramite 

ricircolo di soluzioni detergenti e disin-

fettanti, mandate all’interno di serbatoi, 

tubazioni, valvole e scambiatori di calo-

re o pastorizzatori (tube in tube), possono 

anche permettere il recupero e il riuti-

lizzo della soluzione detergente (a pat-

to che venga parzialmente reintegrata 

con altro detergente) così come di par-

te dell’acqua di risciacquo. In entrambi i 

casi la detersione, che rimuove i residui 

di lavorazione e sporco dalle superfici 

interessate, deve preparare le superfici 

alle successive operazioni di disinfezio-

ne per ridurre drasticamente la carica 

batterica superficiale. Gli elementi da cui 

dipende il buon esito di una procedura 

di sanificazione sono quattro e possono 

influenzare il potere di detergenza delle 

soluzioni in modo diverso a seconda del-

la tecnica di lavaggio applicata (figura 1).

Procedura di sanificazione

il tempo. La durata totale del processo di 

sanificazione.

L’azione meccanica, come somma delle 

operazioni di applicazione di determina-

te pressioni sulla superficie.

La concentrazione del prodotto chi-

mico per disperdere la contaminazione 

in acqua.

la temperatura. Il calore facilita la di-

spersione in soluzione acquosa e l’attivi-

Figura 1 - Tecniche di lavaggio. Fattori che influenzano il potere detergente di una soluzione



food&tec24 aprile 2016

tà del prodotto chimico.

Nei protocolli CIP con soluzioni a ricir-

colo, per esempio, il maggior contributo 

è dato dalla temperatura delle soluzioni 

e dall’azione meccanica sulle superfici, 

esercitata dal flusso di liquido detergente 

che le lambisce. Con un detergente clori-

nato (0,4% conc.), per esempio, la per-

centuale di rimozione di biofilm da una 

superficie di acciaio inox, ricircolando la 

soluzione, aumenta proporzionalmente 

all’aumentare dei valori di temperatu-

ra, fino a valori di rimozione quasi totali 

per temperature intorno a 63°C (figura 

Figura 2 - Percentuale di 
rimozione di biofilm con 
soluzione a ricircolo a 
diverse temperature (su-
perficie in acciaio inox)

Figura 3 - Percentuale di 
rimozione di biofilm con 
soluzione a ricircolo a di-
verse velocità (superficie 
in acciaio inox)
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2). L’azione meccanica esercitata dalla 

soluzione è invece più efficace al cresce-

re delle velocità (figura 3, con detergenti 

clorinati e ricircolo). All’interno di tuba-

ture, è dunque particolarmente impor-

tante il flusso della soluzione detergente. 

L’efficacia dell’azione meccanica è infatti 

maggiore per valori di distribuzione tur-

bolenta del fluido, che permette alla so-

luzione di svolgere un’azione più incisiva 

sui residui di sporco (figura 4). Variazio-

ni della distribuzione turbolenta (che è 

proporzionale alla velocità e all’ampiezza 

della tubatura stessa) causate da discon-

tinuità nella superficie (es. improvvisi al-

largamenti di diametro), da ostacoli (es. 

saldature) o “rami morti” di tubazioni, ri-

ducendo la pressione, diminuiscono l’effi-

cacia delle operazioni di pulizia.  

disinfettanti e biofilm

Ridurre drasticamente la carica batteri-

ca rimasta sulle superfici a contatto con 

gli alimenti è lo scopo di un processo di 

disinfezione. L’effetto del disinfettante si 

esplica sulle cellule batteriche, ad esem-

pio disgregando la parete cellulare e pro-

vocandone la morte, ma non è selettivo. 

L’efficacia di una sanificazione si misura 

proprio sulla capacità di esercitare una 

completa rimozione delle cellule batte-

riche adese alle superfici anche in con-

dizioni limite, per esempio in presenza 

di biofilm, uno dei principali problemi 

dell’industria alimentare in materia di 

sanificazione. Il biofilm è una colonia 

batterica, altamente specializzata che 

può svilupparsi sulle superfici a contat-

to con alimenti e dare riparo a micror-

Figura 4 - Flusso di soluzione detergente in tubazioni. Flusso turbolente (non laminare) riesce a imprimere maggior forza mec-
canica e a svolgere un’azione efficace (dipende dalla velocità di scorrimento e deve essere adattato per variazioni del diametro 
delle tubature)
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ganismi anche patogeni. Il linea gene-

rale, un disinfettante agisce sullo strato 

più esterno del biofilm, a contatto con 

la soluzione, senza riuscire a rimuove le 

cellule più vicine o adese alla superficie, 

che continuano quindi a duplicarsi. Fra i 

composti più comunemente usati (figura 

5), il biossido di cloro è uno degli agenti 

più efficaci, per le sue peculiari modalità 

di azione. Viene usato soprattutto negli 

impianti in CIP dove in caso di presen-

za di biofilm nelle tubazioni, in seguito 

all’applicazione, può registrarsi un in-

cremento temporaneo della carica batte-

rica di base misurata a valle dell’impian-

to, a riprova del fatto che è aumentata la 

rimozione di cellule batteriche delle co-

lonie di biofilm adese in precedenza alle 

superfici. Il biossido di cloro in soluzione 

acquosa ricopre il biofilm, mentre la fase 

gassosa riesce a penetrare nella massa 

arrivando fino alle cellule in posizione 

più interna, uccidendole. È un disinfet-

tante ad ampio spettro d’azione, effica-

ce anche a basse concentrazioni, carat-

terizzato da attività sporicida. Richiede 

tuttavia alcune precauzioni nell’utilizzo: 

può essere tossico (per esposizione a 0,3 

ppm per 15’ e 0,1 ppm per 8 ore) e la fase 

gassosa può dar luogo a fenomeni di cor-

rosione. 

fenomeni di resistenza

Quando si parla di resistenza dei micror-

ganismi ai disinfettanti si intende, sem-

plificando, la mutazione dei microrgani-

smi nei confronti di condizioni alterate. 

Tuttavia la probabilità che avvengano 

Figura 5 - Effetto del biossido di cloro su biofilm
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mutazioni spontanee, imputabili all‘uso 

di disinfettanti, è bassa (di circa 1010 – 

cioè una mutazione di una cellula su una 

tonnellata di biomassa batterica). I fe-

nomeni di ”resistenza“ ai disinfettanti 

chimici sono per lo più l’effetto di una 

concentrazione di disinfettante insuffi-

ciente; più correttamente bisognerebbe 

quindi parlare di ridotta suscettibilità, 

che si riscontra quando alcuni batteri 

sono relativamente tolleranti alla con-

centrazione di disinfettante utilizzato. 

Questa condizione è però temporanea 

e può verificarsi in seguito a condizioni 

particolari: quando non si riesce a dosa-

re un disinfettante nella quantità adatta 

a uccidere un microrganismo specifico; 

quando le superfici per usura presentano 

convessità all’interno delle quali, dopo il 

trattamento di detergenza e risciacquo, 

il disinfettante risulta diluito, nella sua 

concentrazione, da residui non rimossi; 

quando infine si utilizzano principi non 

adatti (per esempio principi non sporici-

di, come l’alcool, per la soppressione di 

spore), a riprova del fatto che l’efficacia 

delle operazioni di sanificazione dipen-

de da una corretta valutazione di più va-

riabili, fra cui la scelta dei prodotti più 

adatti e delle opportune modalità di ap-

plicazione.

ottimizzazione dei costi

E MINIMIzzAzIoNE DELL’IMPAtto 

ambientale

Un aspetto rilevante delle operazioni di 

sanificazione è la componente di costo ri-

spetto ai costi totali di produzione. Da un 

calcolo teorico effettuato, per un’azien-

da di medie-grandi dimensioni, il costo 

relativo alla parte chimica, dell’intero 

processo di sanificazione in CIP, rappre-

senta meno dello 0,1% dei costi totali di 

produzione, mentre l’intero processo di 

sanificazione (che include, i costi relativi 

a energia, acqua, forza lavoro e prodotto 

chimico) è stimato rappresentare circa 

l’1% dei costi totali di produzione.

Nell’ambito di un processo di razionaliz-

zazione dei costi, la sola riduzione della 

componente di spesa dovuta ai detergen-

ti e ai disinfettanti può rivelarsi una scel-

ta che mette a rischio l’igiene finale delle 

produzioni, con una ricaduta potenziale 

pesante in termini di salute pubblica (nei 

casi peggiori) e di reputazione del mar-

chio. 

Un criterio corretto di valutazione do-

vrebbe considerare il processo nel com-

plesso: il consumo di acqua, per esempio, 

è una delle voci su cui è possibile inter-

venire in modo efficacie per conciliare 

sostenibilità economica e ambientale, 
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nente dovuta alla forza-lavoro, sia quella 

riconducibile ai consumi di acqua.

Aumentando infatti i tempi di contatto 

(maggior rimozione dello sporco) si pos-

sono utilizzare concentrazioni e volumi 

di prodotti specifici inferiori, e diminu-

ire così i tempi di risciacquo e i volumi 

di acqua, senza penalizzare l’efficacia dei 

processi sanificazione degli ambienti e 

delle superfici di lavoro.

senza compromettere l’efficacia dei trat-

tamenti.

Si consideri, per esempio, il lavaggio fat-

to da operatore su impianto OPC: il costo 

principale è sostenuto dalla manodope-

ra (circa il 50%); la parte chimica (deter-

genti e disinfettanti) può rappresentare 

fino al 7% e il consumo di acqua circa il 

20% del totale dei costi.

È tuttavia possibile sperimentare proto-

colli che sfruttando le proprietà di ade-

sione di prodotti chimici schiumogeni 

permettono un risparmio netto dei costi 

totali dell’operazione di cleaning fino al 

10%, perché diminuisce sia la compo-
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La validazione microbiologica di un im-

pianto di produzione alimentare è un 

passaggio obbligato, in fase di installa-

zione, per verificare che le condizioni 

operative descritte dal costruttore sia-

no assicurate dal buon funzionamento 

dell’impianto stesso. L’esito deve essere 

confermato da una documentazione di 

prova, che è sempre bene farsi rilasciare 

in fase di installazione e che bisogna pre-

vedere al momento della stipula del con-

tratto. Sono queste, in estrema sintesi, 

le buone pratiche che un OSA dovrebbe 

mettere in atto per garantire l’esito ot-

timale di un acquisto, a maggior ragione 

quando si tratta di macchine dalle pre-

stazioni particolarmente elevate. 

“Un buon piano di validazione deve in-

fatti confermare l’efficacia del ciclo di 

sanificazione più adatto, per le produ-

Validazione microbiologica del processo 
di sanificazione di un impianto
di confezionamento asettico

Sintesi del contributo presentato al corso “Sanificazione delle macchine e delle 
superfici: sicurezza alimentare, disegno igienico, sostenibilità” 

Antonio Fierro - Responsabile Gestione Qualità - Centrale del Latte di Brescia Spa
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zioni per cui è stato pensato”, spiega 

Antonio Fierro descrivendo quanto spe-

rimentalmente è stato fatto presso la 

Centrale del Latte di Brescia, di cui è il 

Responsabile gestione qualità. 

Nata nel 1930 per raccogliere e boni-

ficare il latte delle stalle del territorio 

circostante e distribuirlo alla popola-

zione della città e delle zone limitrofe, 

la Centrale del Latte di Brescia è stata 

la prima azienda in Italia, nel 2004, a 

confezionare in bottiglia di PET il lat-

te sterile UHT con un sistema di con-

fezionamento sofisticato, costituito da 

un impianto COMBI PREDIS FMa with 

CAPDIS (figura 1), che prevede la produ-

zione in linea della bottiglia partendo 

da una preforma che viene disinfettata, 

riscaldata e soffiata in sede. L’impianto, 

inoltre, esegue cicli di disinfezione dei 

tappi con tecnologia di sterilizzazione a 

secco e acqua ossigenata.

L’impianto, dopo assemblaggio e instal-

lazione, è stato dunque sottoposto a un 

test di validazione per verificare tutti 

i parametri critici. Sono tre i passaggi 

principali che è bene siano tutti - sug-

gerisce il relatore - corredati da relative 

schede di registrazione dei dati.

1) La prima verifica deve dimostrare che 

l’impianto è stato correttamente instal-

lato, che tutti gli elementi necessari, gli 

accessori e gli strumenti siano presenti 

e che siano stati costruiti secondo il di-

segno igienico. La procedura può consi-

stere in un elenco di controlli fisici sulle 

attrezzature, sul diagramma di flusso, 

sull’installazione, sulle utility, sui pro-

dotti chimici e i materiali di imballaggio.

2) Segue a questa, una fase che verifichi 

il corretto funzionamento per dimostra-

re che tutti i parametri e i cicli control-

lati dal programma possono raggiungere 

la sicurezza alimentare e la corretta pro-

duzione com-

merciale come 

deciso in fase di 

start up.

La procedura 

consiste nello 

svolgimento di 

tutti i cicli-mac-

china. Figura 1 - COMBI PREDIS FMa with CAPDIS
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Il controllo di ciascu-

na fase è eseguita se-

condo analisi funzio-

nali e la verifica dei 

tutti i valori critici.

3) Infine, l’ultima 

fase, descritta in se-

guito, è quella di va-

lidazione microbio-

logica che controlla 

e dimostra l’efficacia 

dei cicli di pulizia e 

sterilizzazione della sezione di riempi-

mento asettico e di tutte le superfici in-

terne della camera bianca, con un pro-

tocollo definito.

Protocollo di validazione 

microbiologica

Prima di scegliere un impianto di confe-

zionamento, vale la premessa generale 

che è necessario da parte dell’acquiren-

te verificare di soddisfare le condizioni 

ambientali necessarie al buon funzio-

namento della macchina stessa, e ga-

rantire così gli standard igienici di pro-

duzione per cui è stata progettata. Per 

la macchina Combi, installata presso 

la Centrale del Latte di Brescia e di cui 

viene presentato il protocollo di valida-

zione, è richiesto un ambiente in classe 

100000, una temperatura compresa fra 

i 20-25°C con umidità controllata al 50-

55%, una sovrappressione pari a 2-6 Pa 

e che le preforme e i tappi utilizzati non 

abbiano una contaminazione superio-

re a 50 ufc. Si è proceduto quindi con 

un protocollo di challenge test sui com-

ponenti (preforme e tappi), superfici e 

ambienti interni alla camera bianca e 

sul latte sterilizzato confezionato, come 

descritto di seguito. 

Decontaminazione delle preforme

È stato eseguito un challenge test, contami-

nando le superfici delle preforme con mi-

crorganismi di interesse specifico per ve-

rificare che i cicli di disinfezione avessero 

l’efficacia voluta, cioè un abbattimento di 

5 LCR (Logarithmic Count Reduction). 
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Cento preforme sono state quindi ino-

culate internamente (di cui cinque con-

trolli positivi non sottoposti a ciclo di 

sanificazione) con spore di Bacillus atro-

phaeus ATCC 9372 con livello di conta-

minazione di almeno di 105. Una volta 

eseguito il ciclo di disinfezione, secondo 

i parametri elencati in figura 2, i cam-

pioni sono stati recuperati e analizzati 

in laboratorio (insieme ai controlli posi-

tivi). Le bottiglie sono state campionate 

in uscita dalla soffiante e riempite con 

1/10 del volume di riempimento con una 

soluzione di ripristino (TPS con Tween 

80 0,05%). 

Quindi tap-

pate e agi-

tate per 

almeno 30 

secondi per 

recuperare 

le spore so-

pravvissute. 

La soluzione 

di recupero 

è stata ana-

lizzata me-

diante fil-

trazione su 

membrana 

0.45μm: i 

campioni incubati su PCA (Plate Count 

Agar) per 48 ore a 37° C per verificare i 

parametri. Il test è stato superato poi-

ché è stato rilevato un abbattimento 

maggiore di 5 logaritmi (figura 3).

Decontaminazione dei tappi

Per i tappi è stato seguito lo stesso pro-

cedimento usato per le preforme: cento 

tappi contaminati con spore di Bacillus 

atrophaeus ATCC 9372 e cinque control-

li, non trattati. La contaminazione dei 

tappi è stata molto accurata, in modo da 

raggiungere diversi punti, compreso il 

Figura 3 - Validazione ciclo di sanificazione delle bottiglie

Numero di membrane CFu/membrana LCr per ogni campione  Media LCr 

95 0 >5,32 Log

3 1 = 5,32 Log > 5,32 Log

2 2 = 5,02 Log

Figura 2 - Cicli di sanificazione CoMBI PrEDIS FMa with CAPDIS

ciP: 
Cip corto (dopo 120 h) con soda 2% 80°C 20’
Cip lungo con soda e acido nitrico 1% 60°C 10’ (dopo 360 h)

siP: acqua surriscaldata 134°C 1200 sec

CoP (detergenza fuori da tubature e tank - in camera bianca): soda 2% 60°C  

SoP (disinfezione di superfici): PAA 1800 ppm 60°C 300 sec

Acqua sterile in continuo da condensa vapore: a 155°C 

Sterilizzazione filtri aria: con vapore 130°C 1200 SEC

Disinfezione preforme bottiglie: raggi uV e perossidi di idrogeno H2o2 a 25% 130°C flusso 550 
g/h

Disinfezione tappi: in tunnel 130°C con perossido di idrogeno H2o2 25% flusso 950 g/h - Asciu-
gatura a 100°C con aria sterile

Acqua vaccinata: A 800 ppm PAA per lavaggio rubinetti di riempimento a inizio produzione e 
trattamento nastro trasportatore di uscita
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filetto, per verificare l’efficacia del pro-

cesso di lavaggio e disinfezione (figura 

4). Come per le preforme il test è sta-

to considerato valido, essendo risultata 

una riduzione di 5 logaritmi della con-

centrazione batterica inoculata. 

Performance Qualification

È la fase, nell’ambito del protocollo di 

validazione, che conferma le performan-

ce microbiologiche e chimiche dell’im-

pianto concordate con il fornitore. 

Prima di procedere alla prova di con-

fezionamento, si è voluto anche dimo-

strare l’efficacia dei protocolli di sani-

ficazione sulla pulizia e sterilizzazione 

delle superfici della sezione di riempi-

mento asettico, con uno strip test: un 

set di piastre è stato contaminato con 

Bacillus atrophaeus ATCC 9372; le piastre 

sono state posizionate all’interno della 

camera bianca, nelle zone più critiche 

(flussimetri, nastri trasportatori, per 

esempio), secondo una tabella di map-

patura di prova. Una volta eseguito un 

ciclo di COP (Cleaning Out of Place) e SOP 

(Standard Operating Procedures), è stato 

controllato il livello di riduzioni deci-

mali ottenute sulle piastre, rispetto ai 

controlli positivi. Il procedimento ha Figura 4 - Area di contaminazione dei tappi
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le singole bottiglie dal pH di riferimento. 

Il collaudo ha dato come esito finale 1 di-

fettosità su 30.000 bottiglie (il criterio di 

accettazione massimo era pari a tre bot-

tiglie non conformi su 30.000). 

Il protocollo di validazione ha dato quin-

di un esito finale positivo.

avuto un esito positivo poiché il target 

di sanitizzazione prefissato, 5 LCR, è sta-

to raggiunto. La prova di produzione di 

latte è l’ultima fase di validazione e ha 

lo scopo di validare l’efficacia delle sole 

procedure di sanificazione per la produ-

zione di latte sterile (non si tratta dun-

que della validazione del processo di ste-

rilizzazione del latte, per il quale sono 

previsti protocolli diversi).

Sono state prodotte 30.000 bottiglie, 

in tre lotti di produzione differenti da 

10.000 bottiglie l’uno (tre giorni diversi) 

intervallando cicli di pulizia e sanifica-

zione. 

Tutte le 30.000 bottiglie sono state quin-

di analizzate (pH e controlli visivi), dopo 

incubazione a 30°C per 15 giorni (per 7 

giorni su 15 sono state conservate in po-

sizione capovolta, per verificare even-

tuali difetti dovuti alle chiusure).

Novanta campioni sono stati quindi esa-

minati con bioluminescenza, risultando 

sterili; di questi, cinquanta campioni 

sono stati utilizzati per tarare i pH-metri 

con cui sono stati misurati i valori di pH 

del latte nel resto delle bottiglie termo-

statate: è stato quindi ricavato il pH di 

riferimento dopo 15 giorni a 30°C e cal-

colata la media delle deviazioni standard 

per vedere quale fosse la deviazione del-
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un Protocollo Per i resi

Ovviamente la possibilità di riabilitare 

i resi dipende molto da come essi sono 

stati gestiti tra la consegna al cliente e 

la loro riconsegna al fornitore.

Il caso di reso di più semplice gestione 

è quello in cui il rifiuto del prodotto de-

riva dalla consegna al punto 

vendita sbagliato. In questo 

caso è in genere lo stesso 

produttore a prelevare la 

merce e consegnarla alla 

giusta destinazione, nelle 

stesse condizioni del primo 

trasporto, senza causare 

problemi alla shelf life. 

Se invece il prodotto è re-

spinto per motivi diversi 

e spesso banali (pezzatura 

sbagliata, differenze com-

positive rispetto al capi-

tolato di fornitura ecc.) la 

criticità è rappresentata 

dall’intervallo di tempo che 

intercorre dalla ricezione 

delle merce sbagliata al suo 

rinvio al mittente e dalle 

modalità in cui tale prodot-

to è conservato in questo 

intervallo di tempo; questo 

evidentemente si accentua 

se si tratta di prodotti freschi altamente 

deperibili.

È necessario poi capire se il trasporto 

(che di solito è gestito dal cliente e non 

dal fornitore) è effettuato rispettando 

tutti i parametri di temperatura e tempi 

di trasporti previsti per quel prodotto ai 

fini della shelf life. 

Poiché il produttore non può quasi 

mai intervenire direttamente presso 

il cliente, la soluzione potrebbe essere 

quella di prevedere nel capitolato di 

fornitura una sezione che includa un 

protocollo da seguire per la gestione di 

eventuali resi, in cui il cliente garanti-

sca che questi prodotti siano conservati 

e trasportati in maniera adeguata fino a 

tornare presso il produttore.

Questo protocollo dovrebbe prevede-

re anche della documentazione di so-

stegno che, insieme a quella prodotta 

a seguito dei controlli al reingresso in 

azienda, costituisce l’attestazione che il 

reso può essere effettivamente riabili-

tato alla vendita.

Attualmente questo sistema di gestione 

presenta delle difficoltà, in particolare 

nella condivisione di un protocollo di 

gestione dei resi con i clienti, soprattut-

to quando si tratta di piccoli punti ven-

dita indipendenti, bar o ristoranti.
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sue componenti il processo di sanifica-

zione è un’attività cardine per la gestione 

del controllo della qualità in una catena 

di negozi così organizzata. I costi del cle-

aning sono in linea generale ripartiti fra 

diverse voci: dalla manodopera (46,5%) 

al consumo di acqua (19%), fino al pro-

dotto per la pulizia e sanificazione, che 

Il Gigante è una catena di 51 supermerca-

ti sparsi fra Lombardia, Piemonte, Emilia 

Romagna, con la peculiarità, da un punto 

di vista dell’organizzazione del lavoro, di 

avere molti reparti di produzione tradi-

zionali: dalla macelleria e pescheria alla 

pasticceria, dalla panetteria/pizzeria 

alle cucine e gastronomie fredde, dove si 

parte dalle materie prime per arrivare al 

prodotto finito. Reparti “critici” dunque 

- spiega Davide Pessina, Quality Manager 

- per i quali le problematiche che riguar-

dano i processi di detergenza e sanifica-

zione sono di primaria importanza sia 

sotto gli aspetti dell’efficacia di processo 

sia riguardo alla razionalizzazione dei 

costi e dei tempi di esecuzione.

Data la complessità dei reparti (per mo-

tivi strutturali e per la molteplicità delle 

attività svolte), razionalizzare in tutte le 

Sfida alla razionalizzazione dei costi di 
sanificazione nella GD:
l’esperienza de Il Gigante

Sintesi del contributo presentato al corso “Sanificazione delle macchine e delle 
superfici: sicurezza alimentare, disegno igienico, sostenibilità” 

Davide Pessina - Quality Manager - Supermercati Il Gigante Spa
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pesano per il 6%, ma che spesso, nei pro-

cessi di razionalizzazione dei costi sono 

la prima voce che si cerca di far quadrare 

(figura 1). Il tempo di lavorazione (Labor) 

è la maggior voce di costo e dipende sia 

dal tempo di esecuzione delle procedure 

adottate sia dal costo orario del persona-

le impiegato. Quanto concerne le opera-

zioni di lavaggio e sanificazione dipende, 

invece, dalla tipologia di prodotti scelti 

e, non meno importante, dalla bontà 

della trattativa di acquisto. Nel computo 

totale va anche considerato il cosiddetto 

“danno di corrosione” che dipende dalla 

scelta delle attrezzature e dei prodotti 

utilizzati, così come dalla formazione del 

personale e dal controllo effettuato sul 

personale addetto alla sanificazione.

Nell’esperienza de Il Gigante l’approccio 

è stato quello di lavorare contemporane-

amente sulle diverse voci, con l’obiettivo 

di valutare nuove metodologie di sanifi-

cazione e pulizia che consentano una ri-

duzione dei tempi, garantendo l’efficacia.

il temPo e le modalità

di esecuzione delle oPerazioni di 

sanificazione

È stato necessario mettere a punto proce-

dure efficaci, ma veloci e facili da eseguire 

per gli operatori, considerando che:

• le varie celle di stoccaggio, essendo 

nate in epoche diverse, presentano pro-

blematiche differenti in funzione del pe-

riodo in cui sono state costruite

• sono presenti numerosi laboratori al 

centro dell’area di vendita o anche labo-

ratori con una estensione ridotta

• in molti negozi non ci sono aree di la-

vaggio dedicate per l’attrezzatura.

Presso Il Gigante si è quindi intervenuti 

sulla strumentazione (attrezzature di do-

saggio, sistemi di pulizia a schiuma 

a bassa e media pressione, spazzo-

le); sulla tipologia di prodotti chi-

mici utilizzati; sulla limitazione 

della procedura di sanificazione 

a doppio passaggio per le sole at-

trezzature e superfici critiche; sul-

la messa a punto di una strategia 

“anti-biofilm” adeguata. A titolo 

di esempio, per il lavaggio di celle e 

Figura 1 - Suddivisione dei costi di cleaning
(Norman G. Mariott, Essential of food sanitation

Chapter 7, pag. 89 - Ed. Chapman & Hall)

 % of cost

Labor 46,5

Water and sewage 19,0

Energy 8,0

Cleaning compounds and sanitizers 6,0

Corrosion damage 1,5

Miscellaneous 19,0
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laboratori, lavorando con imprese di pu-

lizia esterne, è stato adottato un sistema 

a schiuma a bassa pressione, con prodot-

to combinato schiumogeno con risultati 

soddisfacenti su tutte le diverse celle, riu-

scendo a conciliare l’efficacia dei risultati 

con le complessità strutturali e ottenen-

do:

• la riduzione dei tempi di sanificazione 

(per le celle fino al 40%)

• la riduzione nei laboratori dei danneg-

giamenti alle attrezzature (es. dovute 

all’alta pressione dell’acqua)

• risultati microbiologici e chimici con-

formi ai limiti previsti dal manuale di au-

tocontrollo

C’è, del resto, una correlazione diretta 

fra l’igiene delle superfici e la shelf life 

degli alimenti. Un’affettatrice non pulita 

la sera prima, trasmetterà una carica mi-

crobica alterativa che ridurrà la shelf life 

del prodotto affettato a inizio giornata. 

Da uno studio condotto presso due su-

permercati (Nortjé GL et al., A microbiolo-

gical survey of fresh meat in the supermarket 

trade. Part 2: beef retail cuts. Meat Sci. 1989 

25(2):99-112) sulla shelf life di fettine di 

carne bovina si è visto infatti, che una 

carica batterica superficiale di 1-2 log su-

periore sulle superfici a diretto contatto 

con gli alimenti, e 1 log per quelle non 

a diretto contatto, può portare una ridu-

zione della conservabilità del 50%.

Per quanto riguarda la rimozione del 

biofilm, si è raggiunta l’efficacia del trat-

tamento unendo alla scelta del detergen-

te adatto all’uso di una strumentazione 

che potesse essere ideale anche in repar-

to. La procedura prevede una fase di de-

tersione per la completa rimozione del 

residuo alimentare, seguita da una fase 

di disinfezione, tarata su un livello di 

riduzione logaritmica di biofilm compa-

tibile con le condizioni operative di uti-

lizzo del disinfettante (almeno 2 log). La 

fase meccanica per la pulizia di superfici 

molto sporche (come quelle dei ceppi di 

macelleria) si è rivelata cruciale. 

La procedura sperimentata prevedeva:

• una rimozione dei residui 

• la detersione con soluzioni detergenti 

con tensioattivi e soda caustica

• un risciacquo con idropulitrice a media 

pressione

• la disinfezione con clorattivo (la solu-

zione viene versata sul tagliere)

• un risciacquo finale ancora con acqua a 

media pressione.

In ultimo, per l’igiene dei reparti di pro-

duzione, si è sperimentato un sistema 

di saturazione dell’aria ambiente con 
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perossido di idrogeno nelle ore non la-

vorative successive alle operazioni di de-

tersione. Si sono ottenuti risultati sod-

disfacenti, validati con challenge test, in 

relazione a protocolli di controllo micro-

biologico, standard, per patogeni e per 

stafilococco (figura 2). 

realizzare Piani

di camPionamento

che costruiscono una storia

Le principali problematiche igieniche 

da affrontare, per una struttura com-

plessa come quella de Il Gigante, sono 

anche legate alla necessità sia di esegui-

re un monitoraggio continuo in tanti 

negozi - ognuno con più reparti - per 

validare l’efficacia del piano di sanifica-

zione applicato, sia di avere procedure 

adeguate per risolvere in breve tempo 

le non conformità. Presso tutti i punti 

vendita, in caso di non conformità ac-

certata su un alimento in laboratorio 

(es. listeria in carne trita) un protocollo 

prevede che venga diramata un’allerta 

al punto vendita. Vengono quindi mes-

se in atto una serie di operazioni: dalla 

sanificazione straordinaria di attrez-

zature alla verifica della procedura di 

sanificazione, unitamente al controllo 

Figura 2 - Validazione del sistema di saturazione dell’aria con perossido di idrogeno.
trattamento alla concentrazione di 1 ml/m3. tempo di erogazione del prodotto

pari a 30 minuti e mantenimento del prodotto per 1 ora dal termine dell’erogazione

 Carica batterica Enterobacter E. coli Salmonella Listeria m.
 ufc/cm2 ufc/cm2 pres/ass pres/ass pres/ass
   in 100 cm2 in 100 cm2 in 100 cm2

punti di prelievo prima* dopo** prima* dopo** prima* dopo** prima* dopo** prima* dopo**

Cotolettatrice 33 3 1 <1 Pres ass ass ass ass ass
(interno)

Affettatrice (lama) 7 <1 <1 <1 ass ass ass ass ass ass

Segaossa (ripiano) 15 4 <1 <1 ass ass ass ass ass ass

tritacarne 
(interno vasca) 13 <1 <1 <1 ass ass ass ass ass ass

Piano teflon 12 <1 <1 <1 ass ass ass ass ass ass
(zona 4a lavorazione) 

Piano acciaio 16 <1 <1 <1 ass ass ass ass ass ass
(centro sala)

* prima: ore 20.30 circa, dopo la fase di detersione effettuata a fine giornata a cura degli operatori del Punto 
Vendita
** dopo: ore 5.45 circa, dopo l’effettuazione del trattamento con Med
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delle temperature di banchi e celle. La 

procedura si deve concludere, dopo cin-

que giorni, con una comunicazione del-

le azioni intraprese all’Ufficio Qualità. 

Fondamentale è l’analisi dell’aggrega-

zione dei risultati dei controlli, dai quali 

si ottengono degli andamenti (figura 3). 

La frequenza di alcune non conformi-

tà, quando i dati sono opportunamen-

te rielaborati, possono rappresentare 

un campanello di allarme: si può capire 

l’origine di una non conformità o com-

prendere quali siano i punti o gli aspetti 

da monitorare con piani specifici. Co-

struire un piano di monitoraggio in fun-

zione degli andamenti permette, infatti, 

di pianificare gli interventi in chiave di 

prevenzione o di approntare adeguati 

piani di intervento per azzerare o mini-

mizzare il ripetersi di non conformità, 

anche periodiche.

Un esempio riguarda l’igiene degli ope-

ratori, fonte inesauribile di contamina-

zione per gli alimenti. È proprio l’igiene 

delle mani di chi manipola in labora-

torio i prodotti, il punto critico su cui 

più spesso si è chiamati a intervenire, 

stabilendo procedure di disinfezione 

della pelle efficaci (tempo e modalità 

di lavaggio, uso di detergenti idonei) e 

fornendo con buona frequenza una for-

mazione mirata e adeguata. L’operatore 

deve infatti maturare la consapevolez-

za che l’igiene finale dipende dall’osser-

vanza stretta di procedure di lavaggio e 

sanificazione che riguardano in primo 

luogo la sua persona. Il buon esito del 

processo, tuttavia, si conferma essere la 

costante e mirata forma-

zione del personale addetto 

alle procedure di pulizia e 

alle lavorazioni. La forma-

zione e la cultura dell’ope-

ratore - conclude Davide 

Pessina - è fondamentale 

e rimane fra i punti critici 

più importanti del sistema 

di garanzia della qualità e 

della sicurezza igienica del-

le produzioni alimentari. 
Figura 3 - Aggregazione dei risultati delle analisi di monitoraggio. Diagramma di 
Pareto: evidenzia quali sono le variabili che causano una non conformità ricorrente
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mento unico di controllo di patogeni 

tipici, come Listeria monocytogenes e Sal-

monella spp. 

Nel mondo, il maggior produttore di 

carne suina è la Cina (50%).

L’Europa è autosufficiente 

ed esporta parte delle sue 

produzioni, concorrendo al 

quadro generale per circa il 

20% (figura 1).

L’Italia non è invece au-

tosufficiente e in questo 

contesto importa materia 

prima per soddisfare i fab-

bisogni produttivi nazio-

nali. La nostra suinicoltura 

è per lo più destinata alle 

produzioni tradizionali 

dei due maggiori prosciut-

ti (Parma e San Daniele), 

La legislazione europea per il setto-

re carni e derivati è particolarmente 

stringente. Non meno prescrittive sono 

tuttavia le norme per l’esportazione, 

soprattutto verso alcuni Paesi extra-eu-

ropei, che i produttori 

sono chiamati a cono-

scere bene.

Negli Stati Uniti, per 

esempio, la legislazio-

ne in merito alla quali-

tà igienica dei preparati 

carnei è particolarmen-

te avanzata, poiché de-

scrive nel dettaglio, di-

versamente da quanto 

accade in Europa, pro-

cedure e metodologie 

di lavoro che elevano 

la sanificazione a stru-

Sanificazione di ambienti per prevenire 
il rischio di ri-contaminazione
da Listeria monocytogenes

Sintesi del contributo presentato al corso “Sanificazione delle macchine e delle 
superfici: sicurezza alimentare, disegno igienico, sostenibilità” 

Davide Calderone - Veterinario - Direttore Assica, Associazione Industriali delle 
Carni e dei Salumi
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mentre tutto il resto delle produzioni, 

compreso il fresco, necessita di carne 

proveniente dall’estero (Europa in par-

ticolare).

Il settore sta tuttavia soffrendo mol-

to per quanto concer-

ne i consumi interni 

di salumi, vuoi per le 

moderne tendenze 

dietetiche, vuoi per le 

ricorrenti crisi sanita-

rie, che mettono in al-

larme i consumatori. 

L’esportazione in anni 

recenti ha però soppe-

rito al calo di vendite 

interno, portando i vo-

lumi di prodotti espor-

tati da 30 mila tonnel-

late nel 1885 a 150 mila 

nel 2014.

I prodotti più espor-

tati in assoluto sono i 

prosciutti crudi (42%) 

seguiti da mortadel-

le, würstel, cotechini 

e zamponi (figura 2). 

Mentre Francia e Ger-

mania sono i nostri 

principali mercati di 

riferimento europei, 

fra i Paesi extra-UE i maggiori impor-

tatori di prodotto italiano sono Giappo-

ne, Svizzera e Stati Uniti, che è di fatto, 

per noi, il primo Paese importatore di 

prosciutti crudi stagionati e senza osso, 

Figura 2 - Export salumi italiani nel 2014 (in quantità) (Assica)

Figura 1 - La produzione di carne suina nel mondo (Elaborazioni Assica su dati USDA, 
previsioni 2015)
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ma anche di prosciutti cotti, in crescita, 

questi ultimi, a valore e a volume, nel 

periodo gennaio-agosto 2015 (figura 3).

la normativa americana:

9-CFr 430 E LA GEStIoNE

della contaminazione

da listeria monocytogenes

negli ambienti di lavorazione

L’export di salumi verso gli Stati Uniti si 

conferma quindi come un settore por-

tante dell’economia del comparto, no-

nostante le forti barriere messe in atto 

oltreoceano di natura non solo igieni-

ca, ma anche sanitaria (in riferimento 

alla diffusione di malattie infettive su-

ine endemiche, soprattutto nell’Italia 

meridionale), che oggi rappresentano 

una barriera non tariffaria e un nodo 

importante su cui concentrare gli sfor-

zi di miglioramento. Negli Stati Uniti il 

principale ente di riferimento normati-

vo è il Food Safety and Inspection Ser-

vice (FSIS), organismo del Dipartimento 

dell’Agricoltura (USDA) che presiede 

i controlli di carne e pollami e che ha 

emesso un pacchetto molto specifico 

di direttive, di fatto linee guida per gli 

ispettori addetti al controllo e di nor-

me per l’OSA molto dettagliate da se-

guire (compreso HACCP, SOP/SOPP) 

per essere in regola con l’esportazione 

di prodotti carnei nel Paese (figura 4). 

Fra queste norme la 9CFR 430 (control 

of L.m. in post-lethality exposed RTE 

products), riguarda i prodotti pronti al 

consumo (RTE) e prevede, sulla base del 

principio della “tolleranza zero” di L. 

Figura 3 - Export salumi Stati uniti d’America
Gennaio-agosto 2015/gennaio-agosto 2014

 Agosto 2015 Agosto 2014 Var %

 peso valore peso valore peso valore

 tonnellate 000 di euro tonnellate 000 di euro tonnellate 000 di euro

Prosciutti stagionati 4.737 61.643 3.831 48.621 23,7% 26,8%
con e senza osso
(02101981 02101131)

Prosciutti cotti (16024110) 341 2.376 334 2.141 2,0% 11,0%

Mortadella (16010099) 289 1.566 316 1.470 -8,4% 6,5%

Altre carni trasformate 89 602 72 563 23,1% 7,0%

Salsicce e salami stagionati 11 71 40 327 -72,4% -78,4%
(16010091) 

totale 5.466 66.258 4.592 53.122 19,0% 24,7%
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monocytogenes in carni e prodotti a base 

di carne, che siano messi in atto sistemi 

specifici, soprattutto legati alla sanifi-

cazione, per il controllo degli ambienti 

di produzione post letali. Nella norma-

tiva americana infatti si considerano 

RTE i prodotti che si possono consuma-

re senza che siano sottoposti a ulteriore 

condizionamento e possono essere con-

siderati tali solo i prodotti per i quali si 

potrà dimostrare, non solo l’assenza di 

Listeria e Salmonella sul prodotto fini-

to, ma anche di aver seguito e validato 

un processo di produzione in grado di 

inattivare e di abbattere 5 logaritmi di 

Salmonella spp. e 3 logaritmi di L. mono-

cytogenes. Poiché tuttavia il prodotto, 

dopo aver già subito un processo di la-

vorazione in cui sia previsto uno step 

di inattivazione dei patogeni (step di 

letalità), può nuovamente contaminarsi 

nell’ambiente - per esempio se sottopo-

sto a cubettatura, porzionatura o affet-

tatura (da qui la definizione di “ambien-

te post-letale”) - le autorità prevedono 

una particolare attenzione alle proce-

dure di sanificazione per questi stessi 

ambienti a contatto con i prodotti. 

Nella realtà dei fatti le norme statuni-

tensi rappresentano un sistema effi-

ciente di gestione della sanificazione 

nei reparti di produzione (gli stabili-

menti inseriti nelle liste export USA de-

vono garantire il rispetto di “tolleranza 

zero” per Listeria monocytogenes e Salmo-

nella spp). A titolo di esempio, si consi-

deri che a livello di procedure pre-ope-

rative, a differenza da quanto descritto 

Figura 4 - Principali documenti di riferimento per l’attività di controllo sugli stabilimenti 

9CFr307.4 (strutture, attrezzature, servizi per l’attività ispettiva)
9CFr 327.2 (idoneità dei Paesi terzi a esportare verso gli Stati uniti)
9CFr 416 (sanitation - SoP/SSoP)
9CFr 417 (HACCP SYStEM)
9CFr 430 (control of L.m. in post-lethality exposed rtE products)
9CFr 317 (labelling, marking device and containers)

FSIS DIrECtIVE 5000.1 VErIFYING AN EStABLISHMENt’S FooD SAFEtY SYStEM
(rev. 4 del 4 marzo 2014) 

FSIS DIrECtIVE 5000.6 PErForMANCE oF tHE HAzArD ANALYSIS
(rev. 1 del 4 marzo 2014) VErIFICAtIoN (HAV) tASK

Inspection Method training the Hazard Analysis Verification (HAV) task
HAV Methodology del 16 gennaio 2015
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in Europa, le norme prevedono la veri-

fica quotidiana dell’efficacia dell’inter-

vento, prima che comici la lavorazione, 

la registrazione del dato riscontrato, ef-

fettuata da un operatore e un controllo 

delle superfici. 

La norma 9-CFR 430, che si applica solo ai 

prodotti che sono riesposti all’ambiente 

dopo il trattamento listericida, prevede 

tre alternative per garantire lo “step di 

letalità”, per ciascuna delle quali è ri-

chiesto un diverso grado di controllo 

delle contaminazioni delle superfici, in 

funzione della tipologia di prodotto: per 

esempio, i requisiti di sanificazione del-

le superfici richiesti, saranno diversi se 

le caratteristiche del prodotto non sup-

portano la crescita dei patogeni rispet-

to ad un altro che è destinato ad un trat-

tamento di pastorizzazione finale. Dà 

inoltre particolare rilievo ai programmi 

di sanificazione, i quali devono tener 

conto delle caratteristiche dell’impian-

to e considerare diversi elementi: dalle 

procedure di sanificazione pre-operati-

ve a quelle operative, dagli interventi di 

sanificazione in occasione di interventi 

edilizi all’intensificazione delle sani-

ficazioni a seguito di casi di positività 

fino alla determinazione dell’efficacia 

del programma di sanificazione.

Le autorità americane prevedono per 

chi produce per esportare nel Paese, 

l’inserimento in una lista di stabilimen-

ti abilitati a seguito di ispezioni svolte 

dalla l’autorità centrale competente 

che in Italia è il Ministero della Salute. 

FSIS, inoltre, effettua periodicamente 

visite ispettive nei Paesi di provenienza 

della merce, per verificare il livello di 

controllo assicurato sugli stabilimenti 

dagli organi competenti.

Il Ministero ha dunque emesso una se-

rie di normative per adempiere alle 

richieste americane, che rappresenta-

no comunque un riferimento operati-

vo molto importante. In particolare la 

Circolare DGISAN 35655 del 16/09/2015 

(L. monocytogenes e Salmonella spp. nei 

prodotti a base di carne suina destina-

ti all’export negli USA), è dedicata alle 

attività di gestione di competenza del 

produttore (OSA) per il pericolo di L. 

monocytogenes e Salmonella spp. e inclu-

de anche le attività del controllo uffi-

ciale su impianti inseriti nella lista USA 

(per la valutazione della gestione del 

pericolo) mediante campionamento. 

In conclusione è utile riflettere sull’en-

fasi che le autorità sanitarie americane 

danno ai controlli igienici delle superfi-

ci durante le fasi operative: sono questi 
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infatti i momenti in cui è estremamen-

te facile che patogeni della carne fresca 

possano cross-contaminare il prodotto 

finito, che ha già subito un trattamento 

di bonifica per abbattere la presenza di 

patogeni, attraverso il controllo e la ge-

stione di, a titolo di esempio: 

• personale (operatori non addestrati, 

controllo di fornitori e visitatori, uso 

improprio del vestiario da lavoro, la-

vaggio mani, uso di colori diversi per 

il vestiario in funzione delle aree RTE e 

delle materie prime) 

• ambiente (separazione fisica fra ma-

terie prime e prodotti finiti, pavimenti 

omogenei senza buche, crepe e avvalla-

menti, lotta agli infestanti)

• prodotti (per esempio separazione 

materie prime/prodotti finiti, gestio-

ne dei materiali contaminati, compresi 

prodotti caduti)

• attrezzature (evitare lo scambio di 

attrezzature utensili e personale tra 

le aree RTE e le altre aree, adottare un 

regolare programma di manutenzione, 

evitare nastri difficili da pulire e sanifi-

care, tenere le attrezzature il più lonta-

no possibile dai pavimenti)

• sanificazione: scelta dei sanificanti. 

Attrezzature e prodotti idonei (tipo, 

quantità, volume, pressione), strumen-

ti e conoscenza «soluzioni», canaline di 

scolo pulite e disinfettate tutti i gior-

ni lavorativi, tombini drenati e tenu-

ti disinfettati sempre, attenzione alla 

superficie al di sotto di impianti-mac-

chinari, tubazioni mobili asportate dal 

pavimento (barriere alla pulizia).
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