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AREA TEMATICA COMPETENZE INTERMEDIE

1
LA  
RISTORAZIONE 
IN SICUREZZA

1.  Applicare tecniche di base di lavorazione, organizzazione 

e commercializzazione dei servizi e dei prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera, secondo criteri prestabiliti, in contesti 

strutturati e sotto diretta supervisione. 

2.  Applicare procedure standard di gestione dei processi 

di approvvigionmento, di produzione e di vendita di 

prodotti e servizi di filiera in contesti strutturati e noti. 

3.  Applicare procedure di base relative all’igiene e alla 

sicurezza, in contesti strutturati e sotto supervisione. 

4.  Applicare procedure di base per la predisposizione 

di prodotti e servizi in contesti strutturati e sotto 

supervisione. 

5.  Applicare procedure di base di elaborazione di 

prodotti dolciari e di panificazione in contesti 

strutturati e noti. 

6.  Applicare procedure di base per la cura 

del ciclo cliente in contesti strutturati e sotto 

supervisione, adottando idonee tecniche di 

comunicazione. 

7.  Eseguire compiti semplici per la realizzazione di 

eventi enogastronomici e culturali in contesti 

strutturati e secondo criteri prestabiliti. 

8.  Applicare i principi essenziali 

dell’ecosostenibilità ambientale per 

eseguire compiti semplici, in contesti 

strutturati e secondo criteri prestabiliti 

per la realizzazione di offerte turistiche.

9.  Eseguire compiti semplici di 

comunicazione professionale con  

il cliente, sotto supervisione, in contesti 

strutturati e secondo criteri prestabiliti  

di Hospitality Management, assicurando 

la conformità delle attività svolte.

10. Eseguire compiti semplici, in contesti 

strutturati e secondo criteri prestabiliti, 

di budgeting-reporting aziendale sotto 

supervisione.

11.  Eseguire compiti semplici, in 

contesti strutturati e secondo criteri 

prestabiliti, di promozione dei beni 

culturali e ambientali, delle tipicità 

enogastronomiche, delle attrazioni, 

degli eventi e delle manifestazioni 

del territorio di appartenenza. 
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2 AREA TEMATICA 1   LA RISTORAZIONE IN SICUREZZA 
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UNITÀ DIDATTICA

1. LE CARATTERISTICHE 
DEGLI ALIMENTI

L’igiene alimentare è l’insieme delle norme e delle misure ne-
cessarie per garantire che un alimento sia sano dal punto di 
vista fisico, chimico e microbiologico.

Un alimento è un insieme di sostanze che fornisce all’or-
ganismo nutrimento ed energia. Ogni alimento deve avere le 
seguenti caratteristiche:
> essere commestibile, cioè poter essere mangiato;
> contenere almeno uno dei principi nutritivi: glucidi 

(o carboidrati), protidi (o proteine), lipidi, vitamine, sali 
minerali e acqua; 

> rispondere a certe caratteristiche organolettiche 
percepibili con i nostri sensi, come il sapore, l’odore, il 
colore e la consistenza;

> essere sicuro dal punto di vista igienico, cioè non 
contenere contaminanti pericolosi per la salute.

 Ascolta 
l’audiolibro  
di questa unità

SICURO 
DAL 
PUNTO 
DI VISTA 
IGIENICO
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Contaminanti 
Sono sostanze oppure organismi estranei all’alimento, che possono 
modificarne le caratteristiche organolettiche e nutrizionali o renderlo 
pericoloso per l’organismo umano, perché possono provocare malattie.

IGIENE E SICUREZZA 
IN CAMPO ALIMENTARE1

BRAINSTORMING
•  A quale parola assoceresti il termine «igiene»?

•  Secondo te cosa può succedere a un alimento 

se non c’è igiene nella struttura ristorativa  

in cui è lavorato?

•  Che cosa intendi per «igiene della persona»?

•  Come garantiresti l’igiene delle attrezzatture  

e dei locali?
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2. LA FILIERA 
AGROALIMENTARE

La filiera agroalimentare è il percorso compiuto da un ali-
mento «dal campo alla tavola», cioè dal produttore al consu-
matore. Comprende varie tappe:
> produzione;
> trasporto;
> conservazione;
> eventuale trasformazione  

(per esempio, il latte è usato per produrre i formaggi)  
e conservazione del prodotto finale;

> trasporto;
> distribuzione (in negozi, ristoranti o abitazioni);
> conservazione;
> eventuale trasformazione;
> consumo.

La filiera agroalimentare può essere lunga o corta.
> La filiera lunga è caratterizzata da svariati passaggi 

tra il produttore e il consumatore, con elevate distanze 
geografiche.

> La filiera corta, invece, è caratterizzata da poche tappe 

tra il produttore e il consumatore del prodotto.

Una filiera è detta «a kilometro zero» quando la distanza fra 
il luogo di produzione dell’alimento e quello di vendita è infe-
riore a 70 km.

Più la filiera è lunga, meno un prodotto è ecosostenibile, perché 
si consuma più energia e si inquina di più per trasportarlo dal 
luogo di produzione a quello di vendita. Inoltre, lungo la filie-
ra agroalimentare l’alimento può entrare in contatto con con-

taminanti.

FILIERA  
«A KILOMETRO ZERO»
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3. LE CLASSIFICAZIONI 
DELLE CONTAMINAZIONI

Le contaminazioni si possono classificare in vari modi.
> In base al momento della filiera in cui si verifica, la 

contaminazione può essere:
» endogena o primaria, che avviene all’origine della 

filiera, quando le materie prime sono contaminate da 
sostanze provenienti dall’aria, dall’acqua, dal suolo, o 
da un animale malato;

» esogena o secondaria, che avviene durante la 
lavorazione delle materie prime per ottenere il 
prodotto finito, oppure durante il trasporto o la 
conservazione delle materie prime o del prodotto 
finito.

> In base al tipo di contaminante, la contaminazione può 
essere:
» fisica, se nell’alimento sono presenti materiali visibili 

a occhio nudo (capelli, unghie, insetti morti, sabbia o 
terra) o sostanze radioattive (vedi pagina 28);

» chimica, se l’alimento contiene sostanze estranee 
naturali, come micotossine e tossine di origine 
batterica, o sintetiche, come fitofarmaci e 
insetticidi (vedi pagina 29);

» biologica, se l’alimento entra in contatto 
con microrganismi come batteri, virus 
e funghi, proteine infette come i prioni, 
macrorganismi come roditori e insetti, o 
parassiti come protozoi e metazoi (vedi 
pagina 31).

CONTAMINAZIONE 
FISICA
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CONTAMINAZIONE 
CHIMICA
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CONTAMINAZIONE 
BIOLOGICA
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> In base alla modalità di trasmissione, la contaminazione 
può essere:
» diretta, quando una persona o un animale malato o 

portatore sano contamina direttamente un alimento, 
per esempio, tossendoci sopra (vedi il paragrafo 
seguente, qui sotto);

» indiretta, quando una persona o un animale malato 
o portatore sano contamina un alimento attraverso 
veicoli, cioè mezzi inanimati come utensili (posate, 
pentole ecc.) e attrezzature (affettatrice, tritacarne 
ecc.) sporchi, oppure vettori, cioè esseri viventi come 
mosche, scarafaggi e topi (vedi pagina 8);

» crociata, che è un tipo di contaminazione indiretta, 
quando i microrganismi patogeni presenti in un 
alimento contaminano gli utensili, le attrezzature o 
le mani dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA) 
che, toccando un altro alimento, lo contaminano a 
loro volta (vedi pagina 11).
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Se posi i gusci d’uovo sul tagliere, 
potresti causare una contaminazione 
crociata. Per evitarlo, dopo aver 
scocciato le uova, butta i gusci nel 
bidone dei rifiuti e lavati le mani.

CONTAMINAZIONE CROCIATA

4. LA CONTAMINAZIONE 
DIRETTA 

La contaminazione diretta tramite un OSA o un animale ma-
lato o portatore sano può avvenire attraverso:
> la pelle, in presenza di foruncoli o ferite infette;
> il naso, toccandolo o fumando;
> la bocca, tossendo, starnutendo, parlando o masticando 

chewing-gum, e facendo così cadere goccioline di saliva 
infetta sugli alimenti;

> gli occhi, toccandoli o piangendo sugli alimenti;
> le mani;
> e così via.

Per evitare la contaminazione diretta, è importante che il per-
sonale del settore alimentare rispetti delle semplici regole che 
riguardano:
> lo stato di salute;
> la formazione obbligatoria;
> l’igiene della persona.
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LO STATO DI SALUTE

Riguardo lo stato di salute, l’OSA deve seguire alcune norme 

di comportamento:
> andare subito dal medico, quando presenta tosse, gola 

infiammata, febbre, o malattie dell’intestino o della pelle;
> non presentarsi al lavoro in caso di malattia con disturbi 

gastrointestinali o respiratori, oppure con piaghe o ferite 
infette;

> usare la mascherina al lavoro, se si ha la tosse o il 
raffreddore;

> disinfettare e proteggere con cerotti impermeabili ferite 
o abrasioni, prevenendo così le contaminazioni da 
microrganismi come quella da stafilococco aureo, ospite 
abituale della cute e delle vie respiratorie.

Il titolare dell’esercizio ha l’obbligo di segnalare casi sospetti di 
malattie infettive contagiose all’azienda sanitaria locale di 
competenza. Quando non ti senti 

bene, non andare al 
lavoro. Se hai qualche 
malattia, rischi di 
contaminare gli 
alimenti e le superfici 
di lavoro, e anche di 
infettare i tuoi colleghi.
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LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Prima di intraprendere l’attività lavorativa, l’OSA deve fre-
quentare un corso di formazione di «Igiene e sicurezza ali-

mentare» e superare il test finale, secondo il regolamento CE 
852 del 2004 e la relativa normativa regionale.

Ci sono regioni come l’Emilia-Romagna e la Sicilia, che 
prevedono l’esonero dall’obbligo di formazione per chi è in pos-
sesso di un titolo di studio come il diploma di istituto profes-
sionale per gli indirizzi relativi al settore alberghiero.

L’IGIENE DELLA PERSONA

Per avere una buona igiene personale, l’OSA deve:
> avere un elevato standard di igiene;
> evitare di toccarsi orecchie, naso e bocca al lavoro;
> non parlare vicino agli alimenti;
> mantenere i capelli puliti, corti (o raccolti), e all’interno 

del copricapo; 
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> radersi ogni giorno, o tenere baffi e barba corti;
> tenere le unghie corte, pulite e senza smalto;
> togliere orologi, bracciali, anelli e piercing; l’operatore 

di cucina può tenere solo gli occhiali da vista, invece 
quello di sala può portare occhiali da vista, orecchini non 
troppo vistosi e fede nuziale;

> evitare di recarsi al lavoro con il trucco sul viso;
> evitare di fumare negli ambienti di lavoro;
> lavarsi correttamente le mani con sapone germicida e 

acqua a una temperatura di circa 40 °C all’inizio del turno 
di lavoro, dopo aver mangiato, bevuto, fumato e toccato 
oggetti estranei alla produzione, e prima e dopo aver 
usato i servizi igienici, per prevenire una contaminazione 
da microrganismi a trasmissione oro-fecale come quelli 
del genere Salmonella.

L’OSA di cucina deve anche:
> indossare guanti in lattice;
> togliersi i guanti, lavarsi le mani e indossare nuovi 

guanti, ogni volta che passa dalla lavorazione di un 
alimento crudo a un altro;

> usare sempre posate pulite per assaggiare gli alimenti. 

Gli OSA devono quindi mettere in atto tutte le buone prati-

che igieniche (GHP, Good Hygienic Practices) e le buone prati-

che di produzione (GMP, Good Manifacturing Practices).

INDOSSARE 
GUANTI  
IN LATTICE

LAVARSI LE MANI
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CUCINA
IL LAVAGGIO  
DELLE MANI

1

GHP 
Sono le pratiche igieniche che ogni OSA deve 
mettere in atto per garantire la salubrità di un 
prodotto alimentare. Secondo il Ministero della 
Salute, sono un «insieme di pratiche generali 
atte a garantire il rispetto dei requisiti generali 
e specifici in materia d’igiene, consistenti 
in condizioni e misure utili a contribuire alla 
sicurezza e all’idoneità igienica di un prodotto, 
dalla produzione primaria al consumo».

GMP 
Sono le pratiche di lavorazione che ogni OSA deve mettere 
in atto in alcuni momenti della produzione. Secondo il 
Ministero della Salute, sono le «modalità operative di corretta 
manipolazione e preparazione degli alimenti che assicurano 
che gli alimenti siano costantemente fabbricati e controllati, 
in modo da assicurare la conformità alle norme ad essi 
applicabili e agli standard qualitativi adeguati all’uso cui sono 
destinati, senza costituire rischi per la salute umana».
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5. LA CONTAMINAZIONE 
INDIRETTA

La contaminazione indiretta tramite un OSA o un animale 
malato o portatore sano può avvenire attraverso:
> vettori, cioè esseri viventi come roditori (ratti, topi, 

nutrie ecc.), insetti (mosche, blatte ecc.), che possono 
trasferire agenti patogeni dalla fonte di contaminazione 
agli alimenti, come accade quando insetti come le 
mosche si posano prima su feci infette, poi sugli alimenti;

> veicoli, cioè oggetti inanimati come gli utensili, le 
attrezzature, le tovaglie e la divisa dell’OSA sporchi.

L’OSA può prevenire la 
contaminazione indiret-
ta mediante:
1. una buona igiene 

degli utensili e delle 
attrezzature;

2. una buona igiene 
dei locali;

3. una buona igiene 
della divisa.

VEICOLI
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L’IGIENE DEGLI UTENSILI  
E DELLE ATTREZZATURE

Gli utensili comprendono tutto il materiale minuto utilizza-
to per le operazioni di preparazione, conservazione e cottura 
degli alimenti, come coltelli, mestoli, pelapatate, tegami ecc.

Gli utensili sono a contatto diretto con gli alimenti, quin-
di richiedono nel loro utilizzo il pieno rispetto delle GHP e 
delle GMP, come metterli a bagno in acqua calda dopo l’uso 
e lavarli subito. Non bisogna lasciare a bagno in acqua e sapo-
ne gli utensili di legno, e nemmeno metterli in lavastoviglie; 
per evitare la formazione di muffe, 
prima di riporli nei cassetti, occor-
re avere la certezza che siano ben 
asciutti, cioè che l’acqua di risciac-
quo sia evaporata completamente.

Le attrezzature, invece, com-
prendono gli strumenti utilizzati 
in cucina come l’affettatrice, il cut-
ter, il mixer a immersione, la pia-
stra a induzione ecc. Queste attrez-
zature devono essere facilmente 
pulibili, smontabili e costruite 
con materiali resistenti al calore e 
agli urti; devono anche essere iner-
ti a contatto con detergenti e disin-
fettanti.

UTENSILI
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CUCINA
LA PULIZIA DELLE 
ATTREZZATURE

2

VETTORI
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L’IGIENE DELL’AMBIENTE DI LAVORO

Ristoranti e mense sono costituiti da zone diverse, organizzate 
per assicurare l’igiene durante tutte le operazioni, dall’ingres-
so delle materie prime fino all’uscita del prodotto finito.

Ognuno dei locali deve avere spazi distinti e ben separati, 
adatti agli usi specifici.
> Nell’area di ricevimento delle forniture 

arrivano le materie prime.
> Nel magazzino delle materie prime o 

dispensa sono riposti gli alimenti; una 
parte è dedicata agli alimenti refrigerati. Ha 
due ingressi: uno per i fornitori e l’altro in 
comunicazione con i locali interni.

> Nella cucina avviene la produzione 
dei cibi. Ci sono aree separate per la 
preparazione di carni, pesci, verdure, 
pasticceria e piatti freddi, e per la cottura.

> Nell’area di lavaggio si lavano le stoviglie, 
e a volte anche le pentole.

> L’area di distribuzione separa il reparto di 
cucina dalla sala. Comprende l’office, dove il 
personale di cucina consegna i cibi pronti 
per il servizio.

> Nel locale per la somministrazione e 

vendita al pubblico o sala da pranzo,si 
servono ai clienti gli alimenti preparati dal 
personale di cucina.

> Nell’area relax e mensa del personale gli 
operatori si riposano e consumano i pasti.

> I servizi igienici dei clienti e dei 

lavoratori devono essere preceduti da un 
antibagno. Il lavabo deve avere comandi a 
pedale, a gomito, a infrarossi o a ginocchio, 
non manuali. Per l’asciugatura devono 
esserci asciugamani monouso o un sistema 
di asciugatura ad aria.

> Gli spogliatoi sono distinti per i due sessi, 
con armadi a due scomparti: uno per gli 
indumenti personali, l’altro per la divisa.

> L’area per il deposito dell’occorrente 

per la pulizia contiene detersivi, scope, 
spazzoloni ecc.

> L’area rifiuti serve per allontanare 
velocemente i rifiuti dai luoghi di 
lavorazione. È pulita, ben ventilata, 
possibilmente refrigerata, e al riparo da 
animali e altri agenti infestanti.

> L’ufficio dello chef è un locale riservato 
allo chef.

> L’economato è l’ufficio che provvede 
al rifornimento delle materie prime e 
all’amministrazione della struttura.

verdure

carne

PASTICCERIA

pesce

piatti freddi

AREA RIFIUTI

AREA DI
RICEVIMENTO
DELLE FORNITURE

donne

uomini
SPOGLIATOI

MAGAZZINO
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UFFICIO
DELLO CHEF

ECONOMATO

OFFICE

AREA DI LAVAGGIO
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AREA DI
DISTRIBUZIONE

COTTURA

AREA RELAX

E  MENSA

DEL PERSONALE

CUCINA
LA PROGETTAZIONE 
DEI LOCALI

3



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

10 AREA TEMATICA 1   LA RISTORAZIONE IN SICUREZZA 

L’IGIENE DELLA DIVISA

L’OSA deve avere una buona igiene della divisa, perché po-
trebbe essere un veicolo di contaminazione indiretta: deve 
quindi indossare sempre la divisa pulita, completa e in ordine.

Indossare la divisa è un obbligo di legge: la normativa 
igienica prevede che durante lo svolgimento dell’attività lavo-
rativa è obbligatorio indossare abiti adibiti esclusivamente a 
tale scopo, e non abiti «civili». 

La divisa di cucina, che deve essere anche pratica e como-
da, è composta da:

cappello;
giacca a doppio petto;
pantaloni;
fazzoletto;
grembiule;
torcione o canovaccio;
calzature antinfortunistiche.

1

2

3

4

5

6

7

CAPPELLO
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Oggi ci sono molti tipi di 
cappello per la divisa di 

cucina. Il più tradizionale è 
la toque: ha 100 pieghe, che 
rappresentano i 100 modi di 
cucinare le uova padroneggiati 
da colui che la indossa.

1

4

3

6

2

7

5

Non esiste, invece, una divisa standard per 
l’OSA di sala, perché la divisa del personale 

di sala si deve adattare al livello del locale e 
all’arredamento, ed è diversa in base al ruo-
lo di chi la indossa: maître, cameriere, bar-
man, ecc. Deve comunque essere pulita e in 
ordine, mantenere a lungo la stiratura, non 
scolorire e non restringersi.

CUCINA
LA DIVISA  
DI CUCINA

SALA
LA DIVISA  
DI SALA

4

5
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6. LA CONTAMINAZIONE 
CROCIATA

La contaminazione crociata è un tipo di contaminazione in-
diretta che avviene quando i microbi passano da un alimento 
contaminato (generalmente crudo) a un altro alimento (gene-
ralmente cotto) attraverso le mani dell’operatore, un tavolo di 
lavoro o un attrezzo non sanificati. È una delle contaminazio-
ni più frequenti nella ristorazione, ma il rispetto delle GMP, 
delle GHP e di regole nella progettazione degli spazi adibiti 
alla lavorazione delle merci ne riduce molto il rischio.
> Occorre una netta distinzione tra 

le  zone pulite, dette «bianche», e 
quelle sporche, dette «grigie».
» Le zone bianche sono a 

basso-medio rischio di 
contaminazione. Comprendono 
le zone in cui avvengono la 
cottura, le ultime preparazioni e 
il servizio.

» Le zone grigie sono ad alto 
rischio di contaminazione. 
Comprendono le zone di 
ingresso delle merci, di 
stoccaggio, di lavorazioni 
preliminari, di lavaggio degli 
alimenti, delle stoviglie e 
delle pentole sporche, e di 
smaltimento dei rifiuti.

> Secondo la regola della «marcia in avanti», le merci 
devono progredire nelle diverse fasi lavorative lungo 
un percorso obbligato per diminuire il rischio di 
contaminazione degli alimenti: 
» ingresso della merce;
» stoccaggio;
» lavorazioni preliminari, come lavaggio delle 

materie prime e prime preparazioni;
» cottura;
» ultime preparazioni;
» servizio;
» smaltimento dei rifiuti e lavaggio delle stoviglie 

e delle pentole sporche.

> La separazione dei percorsi prevede che non si 
incontrino percorsi «puliti» con percorsi «sporchi».

> I locali devono essere luminosi e ben areati.
> Deve avvenire una corretta sanificazione di 

attrezzature e ambienti.
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7. LA SANIFICAZIONE 
La sanificazione dei locali e delle attrezzature è un procedi-
mento che permette di ridurre al minimo la carica microbica 
presente. Affinché sia efficace, è necessario che avvenga entro 
un’ora dal termine della produzione, anche più volte al giorno, 
e si deve svolgere secondo questa sequenza di operazioni:
1. togliere lo sporco grossolano, come resti di ossa, verdura e 

gusci d’uovo;
2. risciacquare con acqua calda;
3. togliere lo sporco residuo con acqua tiepida e un 

detergente (sapone o detersivo); la detersione consente di 
eliminare grassi e altre sostanze che potrebbero costituire 
un nutrimento per i microbi;

4. risciacquare per eliminare il detergente;
5. aggiungere un disinfettante per uccidere i microbi; per 

la disinfezione, si può usare un prodotto chimico a 
base di sali quaternari di ammonio o di cloro, come la 
candeggina, oppure il vapore acqueo a temperature 
maggiori di 82 °C per qualche minuto;

6. risciacquare bene per eliminare qualsiasi residuo del 
detergente e del disinfettante;

7. asciugare accuratamente.

Quando si usano i prodotti per la sanificazione, occorre se-
guire alcune regole.
> Rispettare le indicazioni di sicurezza presenti sulla 

confezione.
> Non travasare mai un prodotto in un contenitore diverso 

dal proprio o in un contenitore anonimo.
> Rispettare le modalità d’uso e i dosaggi riportati 

sull’etichetta del prodotto.
> Non mischiare i prodotti.
> Conservare i prodotti per la sanificazione nell’area per il 

deposito dell’occorrente per la pulizia.

Se nei locali si rileva la 
presenza di insetti o ro-
ditori, occorre svolgere 
una disinfestazione, fa-
cendo intervenire una 
ditta specializzata.

SANIFICAZIONE
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Carica microbica 
È la quantità di 
microbi presenti su 
un’unità di volume. 
Sono definiti «microbi» 
batteri, funghi e virus 
tanto piccoli che non 
possono essere visti a 
occhio nudo.

Detersione 
È l’eliminazione dello 
sporco dalle superfici 
e viene effettuata con 
prodotti detergenti�

Disinfezione 
È l’eliminazione dei 
germi e può essere 
effettuata con il calore o 
con agenti chimici.

Disinfestazione 
È un intervento 
svolto da ditte 
specializzate per 
eliminare insetti, 
come scarafaggi, 
formiche e mosche, 
e roditori, come 
topi e ratti.
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8. MANTENERE L’IGIENE  
DEGLI ALIMENTI

Durante l’approvvigionamento, lo stoccaggio e la prepara-

zione degli alimenti, si devono seguire alcune regole per man-
tenere l’igiene degli alimenti.
> Scegliere fornitori affidabili.
> Controllare i mezzi che trasportano le merci.
> Controllare le merci al loro arrivo: in particolare, la data 

di scadenza, lo stato degli imballaggi e delle confezioni, e 
la freschezza.

> Distribuire gli alimenti nel magazzino secondo il 
principio della rotazione delle merci, cioè gli alimenti che 
scadono prima devono essere messi davanti agli altri. 
Questo vale sia per gli scaffali con la merce non deperibile, 
che si conserva a temperatura ambiente, sia per i ripiani 
dei frigoriferi con la merce deperibile, che si conserva a 
temperature inferiori a 10 °C.

> Ispezionare gli alimenti e buttare quelli rovinati.
> Separare gli alimenti diversi, per prevenire le 

contaminazioni.
> Lavare bene frutta e verdura.
> Conservare gli alimenti alla giusta temperatura.
> Non congelare più volte i prodotti.
> Non scongelare gli alimenti a temperatura ambiente, ma 

in frigorifero.
> Proteggere gli alimenti crudi con una pellicola alimentare.
> Cuocere completamente gli alimenti; in particolare, la 

carne deve raggiungere 75 °C al cuore, cioè nel punto 
centrale.

> Consumare un alimento entro due ore dalla fine della 
cottura, mantenendolo a una temperatura di 60-65 °C.

> Raffreddare un alimento rapidamente con l’abbattitore 

rapido di temperatura e conservarlo a temperatura 
inferiore a 10 °C. 

> Proteggere gli alimenti cotti con un coperchio.
> Rigenerare a 75 °C al cuore per 3 minuti gli alimenti 

raffreddati da servire caldi. 
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9. L’HACCP
La sigla HACCP è l’acronimo di Hazard Analysis and Critical 

Control Points, che in italiano significa «Analisi dei Rischi e dei  
Punti Critici di Controllo». È un metodo di autocontrollo per 
aiutare gli OSA a capire quali siano le procedure da adottare 
lungo la filiera di un prodotto, per evitare la contaminazione 
degli alimenti e quindi assicurare la salute dei consumatori.

Il sistema HACCP fu ideato negli anni Sessanta del secolo 
scorso negli Stati Uniti d’America, per assicurare che gli ali-
menti forniti agli astronauti della NASA non avessero alcun 
effetto negativo sulla salute: lo scopo era evitare di mettere a 
rischio le missioni spaziali.

L’Unione Europea ha adottato questo sistema a partire 
dal 1993, quando ha stabilito che tutti i proprietari di strutture 
dove sono preparati e serviti alimenti (come industrie, risto-
ranti, bar e mense) devono adottare il sistema HACCP.

Il manuale, o piano di autocontrollo, del sistema HACCP 
si basa su 7 principi.

1. INDIVIDUARE I PERICOLI 
E ANALIZZARE I RISCHI

Per prima cosa, occorre comprendere la differen-
za fra pericolo e rischio: il pericolo è rappresentato 
dai contaminanti presenti lungo la filiera di un 
prodotto, che possono causare un danno al con-
sumatore; invece, il rischio è la probabilità che un 
determinato pericolo si realizzi. 

Per individuare i pericoli che un processo 
produttivo può incontrare, ci sono alcune opera-
zioni preliminari da cui partire.
> Costituire un gruppo di lavoro che si occupi del 

sistema di autocontrollo, e che può essere 
formato da personale interno o esterno. 

> Descrivere il prodotto; per esempio, in un 
ristorante occorre passare in rassegna tutto il 
menu e, per ogni piatto citato, occorre 
annotare gli ingredienti, gli allergeni, il 
procedimento di produzione dettagliato e le 
condizioni di somministrazione.
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Pericolo 
Secondo il regolamento CE 
178 del 2002, è un «agente 
biologico, chimico o fisico 
contenuto in un alimento o 
mangime, o condizione in cui un 
alimento o un mangime si trova, 
in grado di provocare un effetto 
nocivo sulla salute».

Rischio 
Secondo il regolamento CE 178 del 2002, è la 
«funzione della probabilità e della gravità di un 
effetto nocivo per la salute, conseguente alla 
presenza di un pericolo».
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> Identificare l’uso previsto del prodotto; per esempio, se il 
prodotto va servito subito o va surgelato.

> Costruire il diagramma di flusso, studiando le tappe di un 
alimento dal ricevimento delle materie prime al prodotto 
finito, e scrivendole in ordine.

> Verificare il diagramma di flusso sul posto, cioè controllare 
che le fasi siano tutte presenti e che si svolgono 
nell’ordine corretto.

2. DETERMINARE I PUNTI CRITICI  
DI CONTROLLO (CCP)

I CCP (Critical Control Point, cioè «Punti Critici di Controllo») 
sono i punti della produzione in cui è possibile intervenire per 
prevenire, eliminare o ridurre entro limiti accettabili un peri-
colo, non solo rispettando le norme di buona prassi igienica, 
ma facendo ulteriori controlli di parametri misurabili.

Bisogna quindi decidere quali sono i CCP, per garantire 
l’integrità del prodotto alimentare.

Sono esempi di CCP la temperatura della cella frigorifera, 
lo stato delle materie prime al loro arrivo, la temperatura di 
cottura degli alimenti e il pH.

3. STABILIRE IL LIMITE CRITICO DI OGNI CCP

Per ogni CCP occorre stabilire il limite critico, cioè decidere 
entro quali limiti un alimento è sicuro oppure no. 

Consideriamo come CCP la cottura della carne, che deve 
raggiungere 75 °C al cuore per essere considerata adeguata-
mente cotta e sicura. Al di sotto di questa temperatura, l’ali-
mento non è sicuro perché potrebbe contenere batteri patoge-
ni, quindi 75 °C è il limite critico del CCP cottura della carne.
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CCP 
Secondo il Ministero della 
Salute, è «un punto o fase del 
processo produttivo in cui è 
possibile che si manifestino 
uno o più pericoli ovvero 
che per un pericolo/i già 
presente/i vi sia un aumento del 
rischio connesso ad un livello 
inaccettabile». 
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4. STABILIRE UN SISTEMA  
DI MONITORAGGIO

Occorre decidere quali strumenti e quali misure utilizzare per 
accertarsi che i limiti critici dei CCP siano rispettati. Per esem-
pio, per controllare che la cottura della carne avvenga a 75 °C 
al cuore, si usa una sonda termica.

Per controllare il rispetto dei limiti critici dei CCP, ogni 
azienda deve mettere in pratica misure di controllo e interven-
ti specifici, la cui entità dipende dall’azienda.

Un piano minimo di controllo in genere prevede:
> il controllo e la qualifica dei fornitori;
> il controllo delle merci all’arrivo in 

azienda (per esempio, controllare 
che non siano scadute e che le loro 
confezioni siano integre) e la corretta 
conservazione dei prodotti;

> la registrazione delle temperature di 

conservazione;
> il controllo delle date di scadenza dei 

prodotti stoccati;
> il controllo e la predisposizione di 

procedure di lavorazione definite sia nei 
tempi, sia nei modi.

5. DEFINIRE LE AZIONI  
DI CORREZIONE

Nel caso in cui il sistema di monitoraggio abbia rilevato che 
i parametri non sono nei limiti stabiliti, bisogna riportarlo ai 
giusti valori. Per esempio, se il display del frigorifero mostra 
una temperatura superiore a 4 °C, che è la temperatura massi-
ma consentita per gli alimenti più deperibili, occorre:
> trovare la causa dello 

scostamento dal limite 
critico;

> verificare che il CCP sia di 
nuovo sotto controllo;

> attivare le misure correttive 
per gli alimenti non sicuri 
che erano conservati nel 
frigorifero quando il CCP era 
senza controllo (per esempio, 
cuocere subito gli alimenti, 
o eliminarli se la variazione 
della temperatura è stata 
troppo alta);

> registrare l’accaduto e le 
misure correttive adottate.
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6. VERIFICARE IL BUON FUNZIONAMENTO  
DEL SISTEMA HACCP ADOTTATO

Si deve accertare che tutto il sistema adottato abbia funziona-
to correttamente, prelevando dei campioni di prodotto e ana-
lizzandoli a livello dei vari CCP.
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7. DOCUMENTARE TUTTO IL PROCESSO

Tutto deve essere registrato in maniera ordinata e completa in 
un manuale di autocontrollo, per dimostrare l’applicazione 
dei 6 princìpi precedenti. Il manuale deve contenere tutti i do-
cumenti relativi all’azienda e la descrizione di tutti i processi 
produttivi che vi avvengono. 

La documentazione deve essere firmata dal responsabile 
del piano di autocontrollo, e conservata all’interno dell’azien-
da. Il manuale va anche mantenuto sempre aggiornato.

Sulla documentazione si basa, infatti, gran parte del con-
trollo ufficiale da parte dei servizi di prevenzione dell’azien-
da sanitaria locale di competenza (Servizi Veterinari e Igiene 
Pubblica) e dei NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Ar-
ma dei Carabinieri).
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IN COMPRESENZA - CUCINA

CON LABORATORIO  
DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI -  
SETTORE CUCINA

Il lavaggio delle mani

Per prevenire contaminazioni, il personale deve essere a 
conoscenza di alcune norme per il lavaggio delle mani.

Queste norme vanno seguite in modo ancora più scrupoloso 
in alcune situazioni come la pandemia di SARS-CoV-2, il virus 
che causa il COVID-19.

Quando lavarsi le mani

> all’entrata in servizio
> tra due lavorazioni di materie prime differenti
> all’uscita dai servizi igienici
> dopo la lavorazione di qualsiasi prodotto sporco

1
IN COMPRESENZA - CUCINA

CON LABORATORIO  
DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI -  
SETTORE CUCINA 

2

Come lavarsi le mani
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1. Bagnare 
le mani con 
l’acqua.

2. Versare  
il sapone 
sino a 
coprire tutto 
il palmo della 
mano.

3. Strofinare 
i palmi l’uno 
contro l’altro.

4. Strofinare il 
dorso di una 
mano contro il 
palmo dell’altra, 
intrecciando le 
dita.

5. Sempre 
intrecciando 
le dita, 
strofinare 
palmo contro 
palmo. 

6. Strofinare 
l’esterno 
delle dita 
con le mani 
unite. 

7. Afferrare il 
pollice di una 
mano con 
l’altra, e fare 
movimenti 
rotatori.

9. Sciacquare 
con acqua.

10. Asciugare 
con una salvietta 
monouso,  
o con aria calda.

8. Strofinare  
le punte 
delle dita di 
una mano 
sul palmo 
dell’altra.

La pulizia delle attrezzature

La pulizia delle attrezzature avviene secondo la 
seguente sequenza:
1. smontaggio, secondo le indicazioni 

fornite dalla casa produttrice;
2. asportazione meccanica dei residui 

grossolani di lavorazione, con acqua 
tiepida e spazzole;

3. detersione con acqua calda a 50-60 °C, 
e con piccole spazzole per raggiungere i 
punti più nascosti;

4. primo risciacquo, prima con acqua calda, 
poi con acqua fredda;

5. disinfezione, se è concessa dall’azienda 
che ha prodotto l’attrezzatura;

6. secondo risciacquo, con abbondante 
acqua fredda;

7. asciugatura con carta usa e getta.
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IN COMPRESENZA - CUCINA

CON LABORATORIO  
DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI -  
SETTORE CUCINA

La progettazione dei locali

La cucina

> Deve essere tenuta pulita e sottoposta a manutenzione.
> Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo, 

facile da pulire e disinfettare, non assorbente e non 
tossico. Inoltre, deve essere leggermente in pendenza per 
convogliare l’acqua di lavaggio verso i pozzetti con grate.

> Le pareti di colore chiaro devono essere rivestite di 
piastrelle fino a 2 m di altezza, o dipinte con vernice lavabile.

> Le porte e le finestre devono essere realizzate in materiali 
facilmente pulibili. Inoltre, ci devono essere le zanzariere 
alle finestre.

> Il soffitto deve essere verniciato con materiale che non lasci 
cadere la polvere, che non accumuli la condensa e che non 
favorisca la formazione di muffe.

> Sopra ai fuochi, devono essere presenti cappe aspiratrici.

Il magazzino

> Deve essere tenuto pulito e areato.
> Ci devono essere due ingressi: uno per i fornitori e un 

altro in comunicazione con i locali interni, per evitare il 
passaggio degli alimenti nelle zone bianche.

> Gli sca�ali devono essere lontani dalle pareti; quello più in 
basso deve essere a un’altezza dal suolo di almeno 20 cm.

> I pavimenti devono essere lisci e facilmente pulibili.
> Le pareti devono essere rivestite in materiale ceramico fino 

all’altezza di 2 m.
> Il soffitto deve essere verniciato con materiale che non lasci 

cadere la polvere.
> Ci devono essere tanti sca�ali e celle frigorifere, da 

consentire la separazione di alimenti diversi.
> Serve una cella frigorifera vuota, da riempire quando si 

puliscono le altre.

I locali per la somministrazione e la vendita al pubblico

> Devono essere tenuti puliti.
> Devono essere ben areati e illuminati.
> Le pareti devono essere facilmente pulibili.
> Il soffitto deve essere verniciato con materiale che non lasci 

cadere la polvere.
> Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo.
> I banchi espositori devono essere ampi per permettere la 

divisione degli alimenti; se contengono prodotti freschi, 
devono anche essere refrigerati. Inoltre, devono avere una 
protezione per evitare contaminazioni.

3
IN COMPRESENZA - CUCINA

CON LABORATORIO  
DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI -  
SETTORE CUCINA

4
La divisa di cucina

> Il cappello deve contenere tutti i capelli. 
Per gli uomini, detto toque, ha la tipica 
forma a cilindro, con un’altezza variabile 
tra 22 e 32 cm. È di colore bianco e può 
essere di tela bianca inamidata o di tessuto 
non tessuto. Per le donne è a cuffia.

> La giacca di cotone bianco è a doppio 
petto, per proteggere dal calore. Ha una 
retina sotto le ascelle, per agevolare la 
traspirazione, e i bottoni a funghetto, che 
sono facilmente sbottonabili in caso di 
emergenza. 

> I pantaloni possono essere a piccoli 
quadretti «sale e pepe», a righe nere e 
bianche, o completamente neri.

> Il fazzoletto è un triangolo di cotone 
piegato e annodato al collo, per assorbire 
il sudore. 

> Il grembiule di cotone bianco è piegato 
e annodato in vita, ma non deve sporgere 
per non rischiare di urtare le pentole. 
Serve per riparare l’addome e il basso 
ventre dal calore.

> Il torcione o canovaccio è di cotone e lino, 
e va passato nel laccio del grembiule. Serve 
per afferrare i recipienti caldi e spostarli; 
deve essere ben asciutto.

> Le calzature antinfortunistiche hanno 
il puntale rinforzato in acciaio, per 
proteggere da schiacciamenti (in base alla 
norma UNI EN ISO 20345:2012), e il fondo 
antiscivolo, antiolio e antiacido. Devono 
essere lavabili ad alte temperature.

CAPPELLO
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IN COMPRESENZA - SALA

CON LABORATORIO  
DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 
SETTORE SALA E VENDITA

La divisa di sala

> La giacca doppio petto o monopetto a uno o due 
bottoni di color panna è indossata dal maître per 
il servizio del giorno o dal barman, con la cravatta 
nera. Se è bianca, è la giacca dello chef de rang.

> La giacca smoking a uno o due petti, con revers 
del collo in seta lucida nera con cravatta, è usata 
in genere da maître e barman per il servizio serale.

> La giacca coreana ha un piccolo colletto e può 
essere di vari colori. È usata dal commis de rang, ma 
anche al bar. Quando è usata dal personale che fa 
le pulizie, è rigata ed è chiamata rigatino. 

> La giacca spencer a uno o due petti termina in 
vita e ha 4 o più bottoni. 

> Il gilet è una giacca corta senza maniche; è molto 
pratico ed è usato soprattutto al bar.

> Il grembiule alto o falda è molto usato al bar e 
dal personale addetto al servizio delle bevande.

> Il grembiule a vita è usato nei locali informali. 
Nei ristoranti di lusso, è usato di colore bianco e 
molto lungo, con un gilet o una giacca spencer 
sopra.

> Il grembiule alto a gilet è usato per servizi 
informali; è associato al cappello a bustina.

> La camicia e il grembiule sono una divisa molto 
usata dalle cameriere di bar e ristoranti.

> La fascia elastica si mette sopra i pantaloni, nel 
punto in cui si inserisce la camicia, per aiutare a 
mantenere la schiena diritta e per sostenerla.

> I guanti bianchi sono utilizzati per servizi 
particolarmente eleganti.

Inoltre, gli OSA di sala dovrebbero sempre avere i se-
guenti accessori:
> il tovagliolo  

di servizio;
> il blocco  

per comande e la 
penna;

> il cavatappi 

professionale.

5
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IN COMPRESENZA - FISICA

CON LABORATORIO  
DI FISICA

Calore e temperatura

Calore e temperatura sono entrambi legati all’agitazione 
delle particelle di cui è costituita la materia, ma indicano 
due concetti differenti.

La temperatura è una grandezza fisica che dà una 
misura del livello di agitazione delle particelle di un 
corpo: indica quindi quanto un corpo è caldo o freddo. 
Ha diverse unità di misura: le più usate solo il grado 

Celsius (°C) e il kelvin (K). La scala Kelvin inizia con lo 
zero assoluto, che corrisponde a –273,15 °C: a questa 
temperatura, tutti gli atomi di un corpo sono immobili.

Il calore indica lo scambio di energia tra due corpi a 
contatto fra di loro: l’energia passa dal corpo più caldo a 
quello più freddo.

L’unità di misura scientifica del calore è il joule ma 
comunemente è usata anche la caloria, che è definita 
come la quantità di calore necessaria a innalzare di 
1 °C (da 14,5 a 15,5 °C) la temperatura di 1 g di acqua 
distillata, sottoposta alla pressione di 1 atm.

Per verificare in maniera intuitiva che calore e 
temperatura sono concetti associati ma diversi, facciamo 
un esperimento.

Mettiamo due pentolini contenenti diverse quantità 
di acqua su due fornelli a gas identici, e con la stessa 
intensità di fiamma: i fornelli forniscono calore, che 
passa attraverso le pareti dei recipienti e si distribuisce 
nel loro contenuto. Poiché le quantità d’acqua nei 
pentolini sono diverse, ma il calore fornito è lo stesso, 
ciascuna molecola di acqua non riceve la stessa quantità 
di calore: le molecole di acqua nel pentolino che ne 
contiene di meno ricevono più calore rispetto a quelle 
dell’acqua contenuta nel pentolino con più liquido; 
di conseguenza, il livello di agitazione termica, cioè la 
temperatura, cresce più velocemente nel pentolino con 
meno molecole e l’acqua inizia a bollire prima. 

A parità di calore assorbito, la temperatura 
dell’acqua nei pentolini è differente, fino a quando è 
raggiunta la temperatura di ebollizione.

La temperatura si misura con il termometro. Nella 
ristorazione si utilizza la sonda termica, che può avere 
un display analogico o digitale. Esistono anche sonde 
integrate nei forni. 

Per verificare la giusta temperatura di cottura di un 
alimento, la si deve misurare al cuore, cioè nel punto 
centrale dell’alimento, il più lontano possibile dalla 
superficie esterna.

6
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IN COMPRESENZA - CHIMICA

CON LABORATORIO DI SCIENZE  
E TECNOLOGIE CHIMICHE  
E MICROBIOLOGICHE

Detergenti e disinfettanti

La sanificazione prevede l’utilizzo di un detergente e poi 
di un disinfettante: l’applicazione di soluzioni disinfet-
tanti su superfici ancora sporche non ha efficacia, perché 
lo sporco nutre eventuali microrganismi presenti e tende 
a formare un film che li protegge, rendendo quindi inutile 
l’applicazione del disinfettante.

I detergenti sono un gruppo di sostanze in grado 
di pulire in modo efficace, rimuovendo le macchie di 
sporco dalle superfici, dalle attrezzature e dagli utensili.

Dal punto di vista chimico, sono formati da una 
parte idrofila e da una idrofoba: l’acqua non è in grado 
di solubilizzare i grassi, quindi il detergente si orienta 
in modo che la parte idrofoba sia immersa nel grasso e 
quella idrofila si leghi all’acqua. Questo processo si ripete 
fino a quando tutta la macchia di grasso è circondata 
dalle molecole di detergente, e può quindi essere 
trasportata dall’acqua.

Dopo l’applicazione del detergente è sempre 
necessario risciacquare, per essere sicuri di 
rimuoverne ogni residuo, che potrebbe provocare una 
contaminazione chimica.

I detergenti possono essere alcalini oppure acidi: 
quelli alcalini, come lo sgrassatore, eliminano lo 
sporco organico; invece quelli acidi hanno un’azione 
anticalcare.

I microrganismi possono essere uccisi con il calore 
oppure con i disinfettanti chimici. Le soluzioni 
disinfettanti sono più efficaci a temperature comprese 
tra 24 °C e 48 °C. 

I più importanti disinfettanti sono l’ipoclorito di 
sodio e i sali di ammonio quaternario.
> L’ipoclorito di sodio è conosciuto come candeggina o 

varechina, ed è efficace anche a basse concentrazioni 
contro batteri, virus, muffe e spore. A concentrazioni 
del 5-10% può essere irritante per la pelle e gli 
occhi; a concentrazioni superiori al 10% è corrosivo. 
L’ipoclorito di sodio non deve essere mescolato 
con altri prodotti: se è unito con acidi, sviluppa il 
cloro che è un gas tossico; invece, in presenza di 
ammoniaca, genera clorammina che è una sostanza 
irritante. 

> I sali di ammonio quaternario eliminano i batteri 
e la maggior parte dei virus, ma non le spore. Vanno 
maneggiati con cura, perché sono irritanti per gli 
occhi e la pelle.

7
È difficile stabilire a priori i dosaggi specifici per l’uso che 
si deve fare di un disinfettante, perché i diversi preparati 
commerciali hanno concentrazioni diverse. 

È importante rispettare sempre i tempi di sosta del 
sanificante, oltre che le sue concentrazioni di diluizione. 
Un disinfettante applicato per un tempo minore a 
quello riportato nell’etichetta o nella scheda tecnica 
del prodotto non è abbastanza efficace per un’adeguata 
sanificazione. Normalmente 15-20 minuti è il tempo 
minimo di contatto richiesto, ma dipende sempre dal 
principio attivo.

Gli alcoli, come l’alcol etilico o l’isopropilico, sono 
usati nella disinfezione delle cucine, in concentrazioni 
che variano fra il 60% e il 75%. Durante il loro utilizzo, 
l’OSA deve prestare molta attenzione, perché possono 
essere irritanti.

Il perossido di idrogeno, chiamato comunemente 
acqua ossigenata, è indicato per la disinfezione di posate 
e taglieri. È consigliabile utilizzarlo associato all’aceto 
per eliminare batteri come quelli del genere Salmonella, o 
Escherichia coli.
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I CONCETTI  
IN MAPPA 

conservare 
e cuocere 
correttamente 
gli alimenti

Dove si 
applica?

sporcizia

alimenti contaminati 

Quando si possono 
contaminare gli alimenti?

lungo tutta la filiera agroalimentare:

• nella fase primaria (contaminazione 

endogena): 

• allevamento di animali

• coltivazione di piante

• nella fase secondaria 

(contaminazione esogena):

• trasporto

• conservazione

• eventuale trasformazione e 
conservazione del prodotto finale

• trasporto

• distribuzione

• conservazione

• eventuale trasformazione 

• consumo

Quali sono le 
cause della 
contaminazione 
degli alimenti?

• fisiche: 

• materiali visibili a occhio 
nudo come capelli, 
unghie, insetti morti, 
sabbia o terra

• sostanze radioattive

• chimiche: 

• sostanze naturali come 
micotossine e tossine di 
origine batterica

• sostanze sintetiche 
come fitofarmaci e 
insetticidi

• biologiche: 

• batteri

• virus

• funghi

• prioni

• macrorganismi come 
roditori e insetti

• parassiti come protozoi 
e metazoi

sulle persone:

Operatori del

Settore

Alimentare

sui locali

sugli alimenti

IGIENE

sanificare gli utensili, le 
attrezzature e i locali 

disinfestare

applicare HACCP

controllare lo 
stato di salute 
dell’OSA

provvedere 
alla formazione 
dell’OSA

mantenere 
pulizia e 
ordine della 
persona e 
della divisa

Quali sono le 
conseguenze di 
una scarsa igiene?

Che cosa 
bisogna 
fare per 
una buona 
igiene nella 
ristorazione?
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arabo, albanese, 
cinese, francese, 
italiano, inglese, 
romeno

SINTESI 

IN 7 

LINGUE

Igiene alimentare. È l’insieme delle 

norme e delle misure necessarie per 

garantire al consumatore un alimento 

sicuro dal punto di vista fisico, 

chimico e microbiologico.

Alimento. È l’insieme di sostanze che 

fornisce all’organismo nutrimento ed 

energia.

Filiera agroalimentare. È il percorso 

compiuto da un alimento dal 

produttore al consumatore; può 

essere lunga o corta, come quella  

«a kilometro zero».

Contaminanti. Sono le sostanze 

o gli organismi estranei alla 

composizione dell’alimento, che 

possono modificarne le caratteristiche 

organolettiche e nutrizionali, oppure 

renderlo pericoloso per l’organismo 

umano.

Contaminazione. 

Si può classificare in vari modi.

• In base al momento della filiera in 

cui si verifica la contaminazione:

• endogena o primaria: avviene 

all’origine della filiera;

• esogena o secondaria: avviene 

nelle fasi successive a quella di 

produzione.

• In base al tipo di contaminante:

• fisica: nell’alimento sono 

presenti materiali visibili a 

occhio nudo (capelli, unghie, 

insetti morti, sabbia, terra) o 

sostanze radioattive; 

• chimica: nell’alimento sono 

presenti sostanze estranee alla 

sua composizione; possono 

essere naturali (micotossine 

o tossine di origine batterica) 

o di sintesi (fitofarmaci o 

insetticidi); 

• biologica: l’alimento viene a 

contatto con microrganismi 

(batteri, virus, funghi), proteine 

infette (prioni), macrorganismi 

(roditori, insetti) o parassiti 

(protozoi, metazoi).

• In base alla modalità di 

trasmissione:

• diretta: quando una persona o 

un animale malato o portatore 

sano contamina un alimento, 

per esempio tossendoci sopra;

• indiretta: quando una persona 

o un animale malato o 

portatore sano contamina un 

alimento attraverso veicoli o 

vettori;

• crociata (un tipo di 

contaminazione indiretta): 

quando i microrganismi 

patogeni presenti negli alimenti 

contaminano gli utensili 

(posate, pentole, padelle ecc.), 

le attrezzature (affettatrice, 

tritacarne ecc.) o le mani 

dell’OSA, che vanno a contatto 

con un altro alimento e lo 

contaminano.

Veicoli. Sono mezzi inanimati, come 

gli utensili sporchi.

Vettori. Sono esseri viventi come 

mosche, scarafaggi, topi ecc.

OSA. È l’Operatore del Settore 

Alimentare che, per poter operare 

nella ristorazione, deve:

• essere in buono stato di salute;

• aver seguito la formazione 

obbligatoria;

• mantenere una buona igiene della 

persona, della divisa, degli utensili, 

delle attrezzature e dei locali.

Buone pratiche igieniche 

(GHP, Good Hygienic Practices). 

Sono le pratiche igieniche che 

ogni OSA deve mettere in atto per 

garantire la salubrità di un alimento.

Buone pratiche di produzione 

(GMP, Good Manifacturing Practices). 

Sono le pratiche di lavorazione che 

ogni OSA deve mettere in atto in 

alcuni momenti della produzione.

Utensili. Comprendono tutto il 

materiale minuto utilizzato per 

le operazioni di preparazione, 

conservazione e cottura degli 

alimenti, come posate e tegami.

Attrezzature. Comprendono gli 

strumenti utilizzati in cucina, come 

abbattitore rapido di temperatura, 

affettatrice e mixer a immersione.

Zone bianche. Sono a basso-

medio rischio di contaminazione; 

comprendono le zone in cui 

avvengono la cottura, le ultime 

preparazioni e il servizio.

Zone grigie. Sono ad alto rischio di 

contaminazione; comprendono le 

zone in cui avvengono l’ingresso delle 

merci, lo stoccaggio, le lavorazioni 

preliminari, il lavaggio degli alimenti, 

il lavaggio di stoviglie e pentole 

sporche, e lo smaltimento dei rifiuti.

Regola della marcia in avanti. Le 

merci devono progredire nelle diverse 

fasi di lavorazione lungo un percorso 

obbligato, per diminuire il rischio di 

contaminazione degli alimenti.

Sanificazione. È una procedura 

sequenziale, necessaria per 

mantenere l’igiene negli ambienti 

ristorativi:

1. togliere lo sporco grossolano;

2. risciacquare;

3. pulire con un detergente;

4. risciacquare;

5. aggiungere un disinfettante;

6. risciacquare;

7. asciugare.

Detersione. È l’eliminazione dello 

sporco dalle superfici con detergenti.

Disinfezione. È l’eliminazione dei 

germi con il calore o con agenti 

chimici.

Disinfestazione. È un intervento 

svolto da ditte specializzate, per 

eliminare insetti e roditori.

HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points, «Analisi dei Rischi 

e dei Punti Critici di Controllo»). 

È un sistema di autocontrollo, per 

aiutare gli OSA a capire quali siano 

le procedure da adottare lungo tutta 

la filiera di un prodotto, per evitare 

la contaminazione degli alimenti e 

assicurare la salute dei consumatori.
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COMPITO DI REALTÀ

CONTROLLI DEI NAS  
AL RISTORANTE

Il fatto

Continua senza sosta l’attività di controllo 
dei Carabinieri del NAS nel settore 
alimentare con ispezioni a ristoranti, 
tavole calde, punti ristoro, macellerie 
e supermercati nel corso delle quali 
sono state rilevate numerose violazioni 
alla normativa vigente. I Carabinieri 
del NAS di Parma hanno eseguito nella 
provincia emiliana attività ispettiva 
presso due ristoranti, una macelleria e un 
supermercato. I controlli hanno evidenziato 
il mancato rispetto o addirittura la mancata 
adozione delle procedute di autocontrollo 
(manuale H.A.C.C.P.) volte a prevenire 
rischi di contaminazione degli alimenti. 
[…] Nelle celle frigo dei ristoranti i militari 
hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 
amministrativo circa 10 kg di carne, 
acquistati da 2 giorni, scaduti di validità 
[…]. Il NAS di Parma per le violazioni 
accertate ha inflitto 11 mila euro di sanzioni 
amministrative.

(fonte: «Carabinieri NAS,  
controlli al settore alimentare.  

Chiuso un bar-ristorante ed elevate 
sanzioni amministrative per 14 mila euro»,  

sito del Ministero della Salute)

La consegna

La classe è divisa in gruppi di 4 studenti. 
Partendo dal fatto e rileggendo 
attentamente il paragrafo 9 (vedi 
pagina 14), ogni gruppo prepari una 
relazione scritta o multimediale (se la 
classe dispone di PC, LIM o proiettore), 
spiegando quale dei 7 principi del sistema 
HACCP non è stato messo in atto e ipotizzi 
dove può essere avvenuto l’errore.

L’esposizione

Ciascun gruppo esponga alla classe il suo 
elaborato.

1
COMPITO DI REALTÀ

I CCP DURANTE  
LA PRODUZIONE  
DELLA PIZZA

Il fatto 

Viene riportato di seguito uno schema del 
procedimento per fare la pizza, dove sono 
indicati i CCP.

Procedimento  

di produzione  

della pasta della pizza

Procedimento  

di produzione  

per la guarnitura

A.  Ricezione degli 
ingredienti (CCP)

a.  Ricezione degli ingredienti 
(CCP)

B.  Lavorazione dell’impasto 
(norme di buona prassi 
igienica)

b.  Stoccaggio degli 
ingredienti refrigerati 
(CCP)

C.  Porzionatura  
(norme di buona  
prassi igienica)

c.  Preparazione  
dei condimenti (norme  
di buona prassi igienica)

D.  Lievitazione (norme  
di buona prassi igienica)

d.  Sosta refrigerata in 
frigorifero o in freezer 
(CCP), o passaggio 
diretto alla fase F. (norme  
di buona prassi igienica)

E.  Formatura (norme  
di buona prassi igienica)

F.  Guarnitura (norme di buona prassi igienica)

G.  Cottura (CCP)

H.  Vendita per asporto o somministrazione  
(norme di buona prassi igienica)

(libero adattamento da «Diagramma  
di flusso per pizzeria. Manuale HACCP»  

su www.cesaremartino.it)

La consegna

La classe è divisa in gruppi di 4 studenti. 
Partendo dal fatto, ogni gruppo prepari 
una relazione scritta o multimediale (nel 
caso la classe disponga di PC, LIM o 
proiettore), spiegando per ogni CCP come 
deve avvenire il monitoraggio.

L’esposizione 

Ciascun gruppo esponga alla classe il suo 
elaborato.

2
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ESERCIZI

VERO O FALSO
1. Indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F). 

Sul quaderno, correggi le affermazioni false.

a. La filiera alimentare è il percorso 

di un alimento dal consumatore 

al produttore. V F

b. Un capello nella crema pasticceria  

è un contaminante biologico. V F

c. La divisa sporca dell’OSA è  

un veicolo di contaminazione. V F

d. Un sassolino presente nei funghi  

secchi è un vettore. V F

e. La contaminazione crociata  

può riguardare sia alimenti di origine  

animale, sia alimenti di origine vegetale. V F

f. Se uno chef ha una ferita,  

la deve coprire con un cerotto. V F

g. Non è necessario lavarsi le mani dopo  

aver toccato il contenitore dei rifiuti. V F

h. È necessario lavarsi le mani dopo  

aver toccato alimenti crudi. V F

i. Le unghie delle mani possono essere  

lunghe, ma devono essere pulite. V F

j. Si possono indossare gioielli d’oro,  

ma non di bigiotteria. V F

k. Per controllare la temperatura  

della carne durante la cottura,  

occorre usare una forchetta. V F

l. La compilazione del manuale  

di autocontrollo è facoltativa. V F

m. Per legge, tutti i proprietari di strutture  

dove sono preparati e serviti alimenti  

(per esempio, industrie, ristoranti,  

bar, mense ecc.) devono adottare  

il sistema HACCP. V F

n. Il manuale di autocontrollo va 

conservato a casa del proprietario. V F

o. Costruire il diagramma a torta è una  

delle fasi preliminari dell’HACCP. V F

p. Il manuale di autocontrollo  

deve essere aggiornato ogni volta  

che si cambia il menu. V F

q. Lo stoccaggio può essere un CCP. V F

SCELTA MULTIPLA
2. Indica la risposta corretta con una crocetta  

(una sola risposta è corretta).

a. Sono contaminanti di tipo fisico:

A terriccio, metallo, vetro e insetti morti

B diserbanti, metallo, vetro e insetti morti

C terriccio, batteri patogeni e insetti vivi

D sabbia, radiazioni, vetro e vermi parassiti 

vivi

b. Sono contaminanti di tipo chimico:

A micotossine, fitofarmaci e insetticidi

B terriccio, capelli e insetti vivi

C metallo, vetro e insetti morti

D terriccio, batteri patogeni e virus

c. Le pareti di una cucina devono essere

A rivestite di materiale lavabile fino a 2 m di 

altezza

B prive di rivestimento

C interamente rivestite 

D nessuna delle opzioni precedenti

d. Lo stoccaggio dei prodotti chimici e dei 

detersivi avviene

A insieme ai prodotti alimentari 

B nelle zone in cui sono utilizzati 

C in armadietti chiusi o in un locale separato

D nessuna delle opzioni precedenti

e. Una corretta cottura permette di sanificare 

cibi contaminati; quale temperatura deve 

raggiungere la parte più interna della carne di 

maiale?

A 35 °C

B 50 °C

C 75 °C

D 120 °C

f. Le GMP sono

A le pratiche igieniche che ogni OSA deve 

mettere in atto per garantire la salubrità di 

un prodotto alimentare

B le pratiche igieniche che ogni OSA deve 

mettere in atto nei giorni festivi, quando c’è 

massima affluenza di clienti

C le pratiche di lavorazione che ogni OSA 

deve mettere in atto in alcuni momenti 

della produzione

D gli ordini delle merci

  
ONLINE 
mettiti alla prova con
20 esercizi interattivi
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RISPOSTA MULTIPLA
3. Quali sono CCP? Indicali con una crocetta.

A lavarsi le mani dopo essere andato in bagno

B controllare l’arrivo delle merci

C controllare la temperatura del frigorifero 

D portare le scarpe antinfortunistica

E non indossare gioielli

F cuocere la carne al cuore fino a 75 °C

G lavarsi le mani dopo aver rotto le uova, prima di 

preparare la pasta all’uovo

H controllare la temperatura del camion-frigo 

all’arrivo delle merci

I controllare che le confezioni siano intatte, 

quando sono consegnate

J indossare la divisa completa

COMPLETAMENTO APERTO
4. Completa le frasi, scegliendo le parole da inserire 

tra quelle proposte. Attenzione agli intrusi!

a. La contaminazione è endogena se avviene 

durante la . . . . . . . . . . . . . . .  dei vegetali e 

l’. . . . . . . . . . . . . . . .  degli animali.

b. La contaminazione esogena avviene durante il 

. . . . . . . . . . . . . . . .  , la . . . . . . . . . . . . . . . .  e la 

distribuzione degli alimenti fino al consumo.

c. Al momento dell’arrivo delle merci, occorre 

verificare lo stato delle derrate, in particolare 

si deve controllare l’ . . . . . . . . . . . . . . . .  delle 

confezioni, la data di . . . . . . . . . . . . . . . . , 

l’aspetto . . . . . . . . . . . . . . . .  , l’aspetto 

olfattivo, la . . . . . . . . . . . . . . . .  di muffe, la 

. . . . . . . . . . . . . . . .  dei prodotti deperibili, 

le condizioni igieniche del mezzo di 

trasporto, la . . . . . . . . . . . . . . . .  del camion- 

. . . . . . . . . . . . . . . .  o . . . . . . . . . . . . . . . . -freezer.

endogena, esogena, allevamento, frigo, visivo, 

pesce, presenza, scaduto, scadenza, integrità, 

olfattivo, temperatura, carne, trasporto, 

trasformazione, camion, conservazione, coltivazione, 

temperatura 

5. Completa le frasi, scegliendo le parole da inserire 

tra quelle proposte. Attenzione agli intrusi!

a. La detersione è l’eliminazione dello 

. . . . . . . . . . . . . . . .  dalle superfici ed è 

effettuata con . . . . . . . . . . . . . . .  .

b. La disinfezione è l’eliminazione dei 

. . . . . . . . . . . . . . . .  e può essere effettuata 

con il . . . . . . . . . . . . . . . .  o con agenti 

. . . . . . . . . . . . . . .  .

c. La . . . . . . . . . . . . . . . . è un intervento svolto 

da ditte specializzate per eliminare insetti, 

come scarafaggi, . . . . . . . . . . . . . . . .  e 

. . . . . . . . . . . . . . . . . , e roditori, come topi e 

. . . . . . . . . . . . . . .  .

d. La sanificazione è un procedimento che 

permette di ridurre al minimo la carica 

. . . . . . . . . . . . . . .  .

biologica, microbica, sporco, chimici, portatori sani, 

batteri, chimici, vapore acqueo caldo, fitofarmaci, 

disinfezione, germi, detersione, disinfestazione, 

roditori, insetticidi, fisica, mosche, detergenti, 

formiche, ratti, virus

6. Fai 2 esempi per ogni tipo di contaminazione.

Tipo di contaminazione Esempi

Fisica 1)

2)

Chimica 1)

2)

Biologica 1)

2)

L’UNO O L’ALTRO
7. Indica se i comportamenti  

sono corretti (C) o sbagliati (S).

a. rispettare i compagni e collaborare C S

b. entrare nel laboratorio solo  

se si è autorizzati C S

c. indossare braccialetti, orecchini,  

anelli e piercing C S

d. non lasciare coltelli nel lavello,  

ma lavarli subito C S

e. utilizzare un torcione bagnato 

nel prendere una pentola calda C S

f. avvisare quando ci si sposta  

con qualcosa di caldo in mano C S

ESERCIZI
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COMPLETAMENTO CHIUSO
8. Scegli le parole giuste tra quelle proposte.

a. La contaminazione indiretta avviene quando 

l’OSA malato o portatore sano contamina 

l’alimento attraverso la divisa sporca/ la tosse 

o gli starnuti sul cibo.

b. La contaminazione crociata è un tipo di 

contaminazione diretta / indiretta, che avviene 

quando i microbi passano da un alimento 

contaminato / una persona malata a un 

alimento non contaminato.

c. Mantenendo una netta distinzione tra zone 

bianche e zone grigie, l’OSA riduce il rischio 

della contaminazione crociata / diretta.

9. Scegli le parole giuste tra quelle proposte.

a. L’applicazione del sistema HACCP è 

obbligatoria solo nella ristorazione / lungo 

tutta la filiera alimentare.

b. Chi adotta il sistema HACCP deve avere delle 

schede / un manuale con una prima parte 

dove sono descritte solo le fasi di lavorazione 

dei prodotti / è descritto tutto quello che 

l’azienda fa nel dettaglio e una seconda parte 

da compilare durante tutta l’attività/ solo 

quando l’azienda avvia l’attività.

ORDINAMENTO
10. Ordina le fasi della sanificazione.

ǆ risciacquo con acqua calda

ǆ asciugatura

ǆ risciacquo finale per eliminare residui di 

detergente e di disinfettante

ǆ detersione

ǆ disinfezione

ǆ asportazione dello sporco grossolano

ǆ risciacquo per eliminare il detergente

11. Ordina i principi dell’HACCP.

ǆ Determinare i punti critici di controllo (CCP)

ǆ Stabilire il limite critico di ogni CCP

ǆ Stabilire un sistema di monitoraggio

ǆ Definire le azioni di correzione

ǆ Individuare i pericoli e analizzare i rischi

ǆ Documentare tutto il processo

ǆ Verificare il buon funzionamento del sistema 

HACCP adottato

LAVORARE CON LE IMMAGINI
12. Scrivi il suo nome accanto  

a ciascun passaggio della filiera.

la
tt
e

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

RISPOSTA APERTA
13. Rispondi alle domande sul quaderno.

a. Che cosa si intende per «filiera»?

b. Che cosa si intende per filiera corta  

e «a kilometro 0»?

c. Fai un esempio di filiera alimentare.

d. Da quali parti è formata la divisa di cucina?

e. Elenca le fasi per lavarsi le mani.

f. Che cos’è la sanificazione? Descrivine le fasi.

g. Che cosa si intende per «GMP»? 

h. Che cosa si intende per «buone norme 

igieniche» (GHP, Good Hygienic Practices)? 

i. Che differenza c’è tra la disinfezione e la 

disinfestazione?

j. Come devono essere divisi gli alimenti nella 

dispensa? 

k. Spiega il significato dell’acronimo HACCP.

l. A che cosa serve l’HACCP?

m. In quale anno l’HACCP è diventato obbligatorio 

in Italia?

n. Scrivi la definizione di «CCP».

o. Che cosa è necessario fare, se i limiti critici dei 

CCP non sono rispettati? 

p. I CCP sono misurabili? Se sì, fai un esempio.


