
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA CORRETTA GESTIONE DEGLI ALIMENTI IN AMBITO DOMESTICO



OBIETTIVI
GLI OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA SONO:
o Sensibilizzare il negoziante alla conoscenza degli alimenti ed alle buone pratiche igieniche in modo da poter diventare un riferimento per il consumatore al momento dell’acquisto;
o Fornire al consumatore, attraverso l’aiuto dell’esercente, consigli pratici sul corretto acquisto, conservazione, preparazione, cottura e consumo domestico degli alimenti;
o Valorizzare l’impegno dell’esercente e del sistema dei Controlli Pubblici nell’assicurare la salubrità e la qualità degli alimenti;
o Stimolare l’interesse nei confronti delle produzioni alimentari locali e valorizzare la rete delle imprese presenti sul territorio



Lo scopo di questa presentazione è quello di aiutare gli operatori della vendita al dettaglio e della somministrazione a:
• Produrre un alimento secondo corrette procedure di sicurezza alimentare
• Informare correttamente il consumatore
• Migliorare l’attività (es. limitando gli sprechi di alimento)

OBIETTIVI



Le schede esplicative riguardano:
 L’acquisto delle materie prime
 L’igiene
 Le contaminazioni crociate
 La gestione delle temperature di refrigerazione 
 La gestione delle temperature di cottura/riscaldamento 

Le 5 chiavi per la sicurezza alimentare



L’acquisto delle materie prime



Acquista alimenti sicuri e freschi

Valuta le date di scadenza “da consumarsi entro” (data che indica il periodo entro il quale il prodotto è ritenuto sicuro).
Es. latte fresco

Alimenti deperibili



Acquista alimenti sicuri e freschi

A differenza dei cibi con data di scadenza superata che vanno buttati immediatamente nell'immondizia, quelli che riportano la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro...”possono essere consumati anche qualche tempo dopo la data indicata.
Attenzione però!!! I tempi riportati di seguito valgono se il prodotto:
o è stato conservato correttamente come indicato in etichetta;
o è contenuto in una confezione integra;
o non presenta rigonfiamenti, ruggine, muffe, segni di alterazione o insetti e corpi estranei.

Alimenti deperibili



Alimenti con dicitura “da consumarsi preferibilmente entro...”



Alimenti con dicitura “da consumarsi preferibilmente entro...”



Acquista alimenti sicuri e freschi

Valuta l’igiene e le temperature di esposizione, in genere: 
o 4/7°C per i refrigerati;
o -12°C per i congelati;
o -18°C per i surgelati (la presenza di brina indica possibili problemi).

Modalità di esposizione



Acquista alimenti sicuri e freschi

o Confezioni danneggiate (aperte, rotte, gonfie, ammaccate, arrugginite);
o Alimenti alterati nel colore, odore, consistenza, integrità (es. uova).

Evita l’acquisto di:



L’igiene



È di estrema importanza per chi prepara i pasti seguire delle buone pratiche di igiene personale per prevenire la contaminazione batterica degli alimenti.

L’igiene del personale



PROCEDURE CORRETTE
• Lavarsi le mani prima di preparare un alimento
• Indossare abiti da lavoro puliti
• Indossare grembiuli puliti o “usa e getta” sopra gli indumenti da lavoro
• Tenere i capelli legati e indossare un copricapo
• Togliere orologi e gioielli
• Non toccarsi viso e capelli
• Non fumare, mangiare o masticare chewing-gum
• Coprire tagli e ferite
• In caso di sintomi di diarrea/vomito andare/restare a casa

L’igiene del personale



Un’efficace pulizia è essenziale per eliminare batteri pericolosi ed impedirne la diffusione

Pulizia efficace 



PROCEDURE CORRETTE
• Seguire le istruzioni della casa produttrice su come usare i prodotti per la pulizia e su come pulire un’attrezzatura
• Lavare a fondo le superfici di lavoro e le attrezzature tra una preparazione e l’altra
• Lavare e disinfettare le superfici di lavoro e le attrezzature dopo la manipolazione di carne cruda/pollame o uova

L’igiene del personale



• Lavare e disinfettare tutti gli utensili che vengono toccati frequentemente
• Quando è possibile lasciare asciugare naturalmente
• Lavare e disinfettare regolarmente i frigoriferi, spostando gli alimenti in un altro frigo e mantenendoli coperti
• Lavare e disinfettare la lavastoviglie comprese le parti rimovibili
• Avere sempre a disposizione una buona fornitura di agenti chimici, materiali e attrezzature per le pulizie

Interventi di pulizia ad alta priorità



Mantenere puliti i locali dove si preparano gli alimenti migliora la sicurezza e la qualità

Pulizia durante le lavorazioni



PROCEDURE CORRETTE
• Togliere tutti gli involucri esterni e gettarli prima di introdurre l’alimento in cucina
• Lavare al più presto i piccoli utensili e metterli in un’area pulita
• Sciacquare o asciugare il materiale rovesciato immediatamente
• Lavare a fondo le superfici di lavoro tra una manipolazione e l’altra

Pulizia durante le lavorazioni



Va eseguito:
• Ogni volta che si entra in cucina (es. dopo una pausa o dopo la toilette)
• Prima di toccare alimenti di pronto consumo
• Dopo aver toccato carne cruda/pollame e uova

Lavaggio delle mani



• Step 1Lavarsi le mani a fondo sotto acqua calda corrente e spruzzare sapone liquido sul palmo di una mano• Step 2Sfregare le mani insieme per insaponarle• Step 3Sfregare il palmo di una mano sul dorso dell’altra e tra le dita. Poi ripetere con l’altra mano

• Step 4Sfregare tra ciascun dito e attorno ai pollici• Step 5Sciacquare il sapone con acqua pulita• Step 6Asciugarsi a fondo le mani con panni “usa e getta”. Chiudereil rubinetto con ilpanno poi gettarlo via

Lavaggio delle mani



Un effettivo controllo degli infestanti è essenziale per tenerli lontani dai locali e impedire che trasmettano batteri pericolosi.

Controllo degli infestanti



TIPI DI INFESTANTI
• Roditori
• Mosche e insetti volanti
• Scarafaggi
• Formiche
• Uccelli

Controllo degli infestanti



Un’efficace manutenzione è essenziale per permetterti di pulire correttamente e per prevenire l’infestazione da parassiti.

Manutenzione 



PROCEDURE CORRETTE
• Riparare i danni alle strutture
• Controllare regolarmente gli impianti di ventilazione
• Sostituire i taglieri consumati
• Riparare attrezzature/utensili danneggiati
• Gettare piatti/vasellame rotto o scheggiato
• Sottoporre a regolare manutenzione le attrezzature per cucinare, scaldare e raffreddare.

Manutenzione 



Per il consumatore: Abituati alla pulizia



Abituati alla pulizia

Lava le mani con il detergente ogni volta che inizi a preparare i cibi e ogni volta che cambi tipo di alimento (es. carne e verdure, cibi crudi e cotti, uova).

Pulizia delle mani



Abituati alla pulizia

Puliscilo una volta alla settimana con acqua e detersivo, una volta ogni tre mesi con l’aiuto di un disinfettante (es. candeggina diluita). 

Pulizia del frigorifero



Abituati alla pulizia

Le superfici di appoggio dei cibi vanno lavate con acqua calda e detersivo dopo ogni utilizzo.

Pulizia dei piani di lavoro



Abituati alla pulizia

Usane uno per tagliare gli alimenti da cuocere e un altro per gli alimenti da consumare senza cottura. Lava dopo ogni utilizzo con acqua calda e detersivo oppure in lavastoviglie.

Pulizia dei taglieri



Abituati alla pulizia

Utilizza una spugnetta per lavare le stoviglie e un’altra per pulire le superfici. Lavale dopo ogni uso (anche in lavastoviglie) e sostituiscile spesso. I canovacci dovrebbero essere sostituiti almeno due volte a settimana e non dovrebbero essere utilizzati per asciugare piatti e stoviglie.

Pulizia di spugne e canovacci



Abituati alla pulizia

È importante lavare in modo accurato le verdure da consumare crude, in particolare se hanno residui di radici e terriccio. 

Lava accuratamente gli alimenti da mangiare crudi



Contaminazioni crociate



Separare gli alimenti crudi da quelli a pronto consumo e’ essenziale per prevenire la diffusione di batteri pericolosi.

Separare gli alimenti



PROCEDURE CORRETTE
• In frigorifero: 
 La carne cruda/pollame va posta al di sotto degli alimenti di pronto consumo
 Coprire gli alimenti cotti e gli altri alimenti di pronto consumo
• Scongelamento:
 Mantenere gli alimenti scongelati in frigo in un contenitore coperto al di sotto degli alimenti di pronto consumo
• Preparazione:
 Preparare carne cruda/pollame e altri alimenti su superfici separate

Separare gli alimenti



PANNI-CARTA E STOFFE
• I panni per asciugatura possono essere una delle principali cause di contaminazione crociata in cucina.

E’ essenziale usarli correttamente per prevenire la diffusione di batteri.

Separare gli alimenti



PROCEDURE CORRETTE
• Utilizzare panni di stoffa per mantenere oggetti caldi
• Utilizzare panni per piatti per lavare i piatti
• Utilizzare panni monouso per:
 Asciugare superfici
 Asciugare schizzi
 Asciugarsi le mani
 Asciugare piatti prima di servire
 Asciugare ingredienti

Separare gli alimenti



• I panni di stoffa devono essere lavati a fondo, disinfettati e asciugati tra una procedura e l’altra, soprattutto dopo averli utilizzati per carne cruda/pollame, uova o verdure crude.
• L’ideale e’ lavare i panni in lavatrice a ciclo caldo
• Se i panni vengono lavati a mano, utilizzare acqua calda e assicurarsi che tutti i resti di alimento o sporcizia siano rimossi prima di disinfettarli.

Separare gli alimenti
PROCEDURE CORRETTE



ALLERGIE ALIMENTARI
È  importante sapere cosa si prepara per chi ha un’allergia alimentare, perché tali allergie possono anche essere mortali.

Separare gli alimenti



• Controllare tutti gli ingredienti di un piatto
• Conservare una copia dell’elenco degli ingredienti per gli alimenti di pronto consumo
• Se viene richiesto un piatto che non contenga un certo alimento: pulire a fondo superfici di lavoro e attrezzature e lavarsi le mani prima della preparazione
• Fornire informazioni dettagliate sul nome e sulla descrizione del piatto

Separare gli alimenti
PROCEDURE CORRETTE



ALIMENTI CHE CONTENGONO ALLERGENI
• Arachidi
• Nocciole
• Latte
• Uova
• Pesce
• Molluschi e crostacei
• Soia
• Glutine
• Semi di sesamo

Separare gli alimenti



CONTAMINAZIONE FISICA E CHIMICA
È molto importante impedire che oggetti e agenti chimici cadano nell’alimento.

Separare gli alimenti



Per il consumatore: Separa gli alimenti crudi da quelli cotti



Separa gli alimenti crudi da quelli cotti
Separa i cibi

Tieni separati i cibi che andranno cotti prima del consumo da quelli che invece si consumano così come sono. Non utilizzare lo stesso tagliere per entrambi i tipi di alimenti.



Separa gli alimenti crudi da quelli cotti
Conserva correttamente

Tutti i cibi non confezionati vanno riposti in contenitori puliti o avvolti nella pellicola prima di essere conservati in frigorifero. Conserva le carni crude in contenitori impermeabili per evitare che i liquidi che si liberano cadano su altri cibi. 



CONSIGLI UTILI
o I formaggi vanno protetti con un foglio di alluminio da cucina o con carta oleata e riposti in appositi contenitori chiusi. 
o I salumi vanno lasciati nella carta per alimenti e protetti con fogli di alluminio chiusi ai bordi e riposti in contenitori ermetici o sacchetti per la congelazione ben chiusi.
o Il pesce, eviscerato e lavato, va riposto in un contenitore o avvolto in una pellicola per alimenti e consumato entro 24 ore. 
o La carne ha tempi di conservazione diversi, a seconda del tipo e del taglio: deve essere consumata entro 24 ore se macinata, entro 48 ore se di pollo o tacchino, entro 3 giorni in caso di affettati non confezionati e carne fresca in genere.

Separa gli alimenti crudi da quelli cotti



Raffreddamento



Batteri pericolosi possono moltiplicarsi in un alimento non correttamente raffreddato

Raffreddamento 



Alimenti che devono essere raffreddati per mantenerli sicuri:
 Alimenti con data di scadenza
 Alimenti che presentano in etichetta la dicitura “da mantenere al fresco”
 Alimenti cotti che non vengono serviti immediatamente
 Alimenti di pronto consumo come insalate o dessert

Raffreddamento 
PROCEDURE CORRETTE



Batteri pericolosi possono moltiplicarsi in un alimento che non viene raffreddato il più presto possibile

Raffreddamento di alimenti caldi 



PROCEDURE CORRETTE
• Se hai cucinato un alimento che non ti servira’nell’immediato, raffreddalo il piu’ presto possibile e mettilo in frigo
• Evita di cucinare grandi quantita’ di cibo, a meno che non ti servano

Raffreddamento di alimenti caldi 



OPZIONI PER RAFFREDDARE UN ALIMENTO
• Dividere l’alimento in porzioni piccole
• Coprire le teglie di alimento caldo e metterle sotto l’acqua fredda
• Mescolare l’alimento costantemente mentre si sta raffreddando
• Coprire l’alimento caldo e trasferirlo in un’area più fredda
• Se è presente una funzione “raffredda” nel forno, utilizzarla per raffreddare l’alimento

Raffreddamento di alimenti caldi 



Batteri pericolosi possono moltiplicarsi in un alimento non correttamente scongelato

Scongelamento



PROCEDURE CORRETTE
• Se possibile pianificare in anticipo il tempo e lo spazio necessari a scongelare piccole quantità di alimento in frigo
• Altrimenti mettere l’alimento in un recipiente con coperchio e posizionarlo sotto acqua fredda corrente
• E’ possibile scongelare con un microonde con la funzione apposita
• E’ possibile inoltre l’alimento a temperatura ambiente, tuttavia alimenti che non vengono cotti o riscaldati dopo lo scongelamento non possono essere lasciati a temperatura ambiente per lunghi periodi di tempo

Scongelamento



• E’ importante fare attenzione quando si congela un alimento e quando si manipola un alimento congelato

Congelamento



PROCEDURE CORRETTE
• Mettere l’alimento appena acquistato in freezer
• Congelare alimenti caldi non appena sono stati raffreddati adeguatamente
• Dividere l’alimento in porzioni più piccole e metterle in contenitori o sacchetti per congelare prima di congelarlo

Congelamento



Per il consumatore: Tieni gli alimenti alla giusta temperatura



Tieni gli alimenti alla giusta temperatura

o I cibi congelati/surgelati e refrigerati devono essere acquistati per ultimi e posti in borse termiche a contatto tra loro in modo da garantire una migliore conservazione;
o I prodotti caldi devono essere tenuti separati in idonei contenitori; la durata del trasporto dovrebbe essere breve, soprattutto nel periodo estivo.

Attenzione al trasporto



Tieni gli alimenti alla giusta temperatura

Regolare il frigorifero e tenere la porta chiusa (soprattutto in estate), in modo da assicurare basse temperature (l’ottimale è 4°C) per gli alimenti deperibili.

Occhio ai ripiani del frigorifero



Tieni gli alimenti alla giusta temperatura

In genere nei ripiani più bassi la °T è inferiore (ad eccezione del cassetto per le verdure).

Un posto non vale l’altro



Ripiano in alto:
Temperatura intermedia (4-5°C)
Uova, latticini, yogurt, dolci a base di creme e panna, salumi



Ripiano in basso 
Temperatura più bassa (0-2°C)
Carne e pesce



Cassetto
Temperatura maggiore (7-10°C)
Verdure, frutta, prodotti che necessitano di una minore refrigerazione (es. bibite, burro)
Non lavare frutta e verdura prima di riporla perché favorirebbe la crescita di muffe e batteri



Lo sapevi che...
o Alcuni alimenti non hanno bisogno di essere refrigerati, anzi, potrebbero essere danneggiati dalla conservazione in frigo, per esempio la frutta esotica, gli agrumi (il freddo può farli diventare amari), i pomodori, i fagiolini, i cetrioli e le zucchine.
o La frutta e la verdura non ancora mature devono essere conservate a temperatura ambiente.
o Il pane diventa raffermo più velocemente con le basse temperature.

Tieni gli alimenti alla giusta temperatura



Tieni gli alimenti alla giusta temperatura

Non lasciare i cibi cotti a temperatura ambiente, ma immergi la pentola nel lavandino con acqua e ghiaccio per abbattere la temperatura prima di metterli in frigorifero/freezer.

Consuma caldi gli alimenti, altrimenti raffreddali rapidamente 

MOTIVORiporre in frigorifero un alimento caldo può provocare:
o bruschi innalzamenti di temperatura sul ripiano;
o formazione di condensa nel contenitore del cibo con aumento dell’umidità.



ALIMENTO PERIODO DI CONGELAMENTO CONSIGLIATO (-18°C)
Arrosto di bovino 4-6 mesiCarne trita di bovino 2-3 mesiSalumi 1-2 mesiBistecche di bovino 3-4 mesiSpezzatino di bovino 2-3 mesiOvi-caprino intero 4-6 mesiOvi-caprino porzionato 2-3 mesiSpezzatino di ovi-caprino 2-3 mesiFrattaglie 1 meseBraciole di maiale 3-4 mesiArrosto di maiale 4-6 mesiPollo intero 4-6 mesiPollo porzionato 3 mesiPesce magro (es. merluzzo) 4 mesiPesce grasso (es. sgombro) 3 mesi

Il congelamento casalingo estende notevolmente la conservabilità deglialimenti. Occorre però evitare di superare i periodi indicati nella tabella diseguito in quanto i cibi, pur mantenendosi sicuri, possono perdere gran parte delle loro caratteristiche nutrizionali ed organolettiche.

Fonte: Commonwealth Scientific Industrial Research Organisation (CSIRO)



Tieni gli alimenti alla giusta temperatura

Metti gli alimenti congelati in frigorifero con sufficiente anticipo; non scongelare i cibi esponendoli a °T ambiente.

Scongela correttamente gli alimenti



Cottura 



• Cuocere a fondo uccide i batteri pericolosi

Cottura sicura



PROCEDURE CORRETTE
• Seguire le istruzioni in etichetta del prodotto alimentare relativamente alla sua cottura
• Pre-riscaldare attrezzature come forni e griglie prima della cottura
• Non lasciare che alimenti crudi tocchino o percolino su alimenti gia’ cotti
• Mettere le superfici di tagli interi e le giunture bene a contatto con il piano di cottura
• Girare la carne durante la cottura
• Assicurare una bollitura lenta per i piatti liquidi e mescolarli frequentemente

Cottura sicura



• Alcuni alimenti richiedono particolare attenzione per assicurare che siano sicuri da mangiare

Alimenti che richiedono attenzione speciale



PROCEDURE CORRETTE
• Uova
 Cuocere a fondo
 Utilizzare uova pastorizzate in qualunque alimento che non sara’cotto o cotto solo parzialmente (es. maionese)
 Non utilizzare uova oltre la data di scadenza

• Molluschi
 I molluschi cambiano colore e tessitura quando vengono cotti
 I gamberetti “pronti a cuocere”devono essere riscaldati finche’ non siano bollenti
 Eliminare cozze e vongole con la conchiglia danneggiata o aperta
 Cozze e vongole cotte presentano conchiglia aperta e mollusco ristretto all’interno

Alimenti che richiedono attenzione speciale



PROCEDURE CORRETTE
• Riso
 Manipolare il riso in maniera corretta
 Una volta cotto, mantenerlo caldo finche’ non e’ servito oppure raffreddarlo velocemente e conservare in frigo
 Raffreddamento veloce mediante divisione in porzioni piu’ piccole o sotto acqua fredda corrente

• Leguminose
 Seguire le istruzioni sulla confezione su come mettere a bagno e cuocere semi di leguminose come fagioli e ceci

Alimenti che richiedono attenzione speciale



• E’ molto importante riscaldare correttamente l’alimento per uccidere batteri pericolosi che possono essersi moltiplicati da quando l’alimento e’ stato cotto

Riscaldamento



PROCEDURE CORRETTE
• Assicurarsi di utilizzare un’attrezzatura in grado di riscaldare/cuocere in maniera efficace e seguire le istruzioni della casa produttrice
• Pre-riscaldare attrezzature come forni e griglie prima di cucinare l’alimento
• Controllare che l’alimento sia completamente bollente (fumante)

Riscaldamento



Per il consumatore: Fai cuocere bene gli alimenti



Fai cuocere bene gli alimenti
Cuoci e riscalda sempre gli alimenti a temperature elevate

È importante cuocere e riscaldare in modo adeguato. Alcuni alimenti sono pericolosi se non completamente cotti (es. pollame, rolate, polpettoni non devono mai essere “al sangue”). Il forno a microonde non riscalda sempre in modo omogeneo: utilizza porzioni piccole e ruotale più volte.



• E’ importante manipolare correttamente gli alimenti di pronto consumo per proteggerli da batteri pericolosi

Alimenti di pronto consumo



• Illustrare il prodotto (provenienza, modalità di produzione, ingredienti, ecc.)
• Fornire indicazioni sulle modalità di trasporto
• Fornire indicazioni sulle modalità e i tempi indicativi di conservazione
• Fornire indicazioni sulle modalità di impiego (come cucinarlo o prepararlo, temperature e tempi di cottura, come congelarlo, entro quando consumarlo)

Quali informazioni dare al consumatore?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


