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Un progetto di educazione alimentare Un progetto di educazione alimentare 
per la scuolaper la scuola

-- Alessandria Alessandria --

dr. arch. Nino Garofalo
Tecnico della Prevenzione

Presidio Multizonale di Polizia Veterinaria AL-AT
Nucleo Interarea di Vigilanza Asl AL

SLACCIATE LE CINTURE ... 

martedi,  6 novembre 2018 martedi,  6 novembre 2018 --

… SI APPARECCHIA!!

LA FILIERA LA FILIERA 
DELLE CARNI DELLE CARNI 
TRASFORMATETRASFORMATE

FILIERA DELLE CARNIFILIERA DELLE CARNI: : 
insieme delle fasi di produzione e lavorazione che 

fornisce all’uomo la più importante fonte 
proteica della razione alimentare

Prodotto finitoProdotto finito: 
racchiude la qualità ed i requisiti 
delle fasi che precedono la 
distribuzione delle carni fresche

Obbligo della registrazione dell’allevamento presso il 
Servizio Veterinario dell’ A.S.L. competente per territorio

Registrazione nell’anagrafe nazionale (localizzazione e
concentrazione degli allevamenti): tutela della salute del
consumatore

Identificazione tramite marche
auricolari (codice alfanumerico)

Le fasi della filiera delle carniLe fasi della filiera delle carni

A.R.Vet.A.R.Vet.
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Le fasi della filiera delle carniLe fasi della filiera delle carni
AllevamentoAllevamento ( rispetto dei requisiti di igiene, benessere, 
alimentazione e sanità ambientale)

TrasportoTrasporto (idonee condizioni igieniche del mezzo utilizzato, peso  e 

densità totale degli animali in funzione della capacità del veicolo), 

adeguato comportamento del conducente …)

Condizioni di allevamentoCondizioni di allevamento

Le fasi della filiera delle carniLe fasi della filiera delle carni

Insieme delle operazioni attraverso le quali, dopo 
l’arrivo degli animali al macello, si ottengono le 
carni destinate al consumo umano

MacellazioneMacellazione

Le operazioni avvengono in strutture apposite, 
sotto il controllo del Servizio Veterinario 
delle ASL, che accerta lo stato di salute degli 
animali prima dell’abbattimento prima dell’abbattimento e la qualità 
igienico-sanitaria delle carni  

Le fasi della filiera delle carniLe fasi della filiera delle carni

Visita post mortem delle carni e dei visceri … Vet. Uff.Vet. Uff.

esito favorevole :
a)  Apposizione BOLLO SANITARIO
b)  Avvio delle carni al consumo umano

Stoccaggio delle carni in celle frigorifere (+4°C )

Maturazione delle carni

Le fasi della filiera delle carniLe fasi della filiera delle carni

Lavorazione nei laboratori di sezionamento

Trasferimento, mediante automezzi autorizzati, refrigerati e 
con idonee condizioni igieniche, presso gli esercizi di vendita e 

lavorazione al dettaglio

Distribuzione al consumatore finale
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Carni rosse         Carni bianche 
(in base al contenuto di emoglobina)

Carni fresche 
(refrigerazione senza aggiunta di additivi)

Carni trasformate (cottura, affumicatura, aggiunta di
additivi chimici - conservazione più o meno prolungata)

Carni inscatolate (deperibilità per tempi anche lunghi)

Le fasi della filiera delle carniLe fasi della filiera delle carniTIPI DI CARNETIPI DI CARNE Le fasi della filiera delle carniLe fasi della filiera delle carni

TIPI DI CARNE

Salumi:Salumi:
prodotti a base di carne sottoposti

a procedimenti di salagione, aggiunta di spezie, 
stagionatura (durata dalle 4/8 settimane 

T° ca. 10/15 °C

Prodotti a base di carne:Prodotti a base di carne: pezzi anatomici interi o 
impasto di carne fresca con aggiunta di ingredienti - sale, pepe, 
spezie, additivi per la conservazione …

Insaccati:Insaccati: prodotti a 
base di carne conservati 
all’interno di un involucro 

TRACCIABILITÀ ED ETICHETTATURA TRACCIABILITÀ ED ETICHETTATURA 
DELLE CARNIDELLE CARNI

Reg. CE n° 1760, 17  luglio 2000

Reg. CE 1825/2000: modalità di applicazione del Reg. CE 
1760/2000

D. M. 30 agosto 2000: indicazioni e modalità applicative 
del reg. CE 1760/2000 sull’etichettatura obbligatoria

e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti  a base di carni 
bovine

__________________________________________________________

Obbligo di etichettatura per le carni bovine e 

prodotti a base di carni bovine:

tracciabilità del prodotto lungo tutte le fasi di produzione

informazioni trasparenti al consumatore

informazioni OBBLIGATORIE - FACOLTATIVE
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Reg. CE 178 del 28/1/2002 Reg. CE 178 del 28/1/2002 ……
stabilisce  i principi e requisiti generali della 

legislazione alimentare, istituisce l’autorità 

europea per la sicurezza alimentare, fissa 

procedure nel campo della sicurezza alimentaresicurezza alimentare.

Art. 18: 

è disposta in tutte le fasi della trasformazione, 

produzione, e della distribuzione la rintracciabilità 

degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla 

produzione alimentareproduzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata 

o atta ad entrare a fare parte di un alimento 

o di un mangime

TRACCIABILITÀ ED ETICHETTATURA TRACCIABILITÀ ED ETICHETTATURA 
DELLE CARNIDELLE CARNI

I documenti di 
accompagnamento 

seguono i capi durante 
tutti gli spostamenti

Le informazioni sugli 

animali o sul lotto di 

animali devono 
accompagnare
la carcassa e le parti della 
stessa durante la 
macellazione

NUMERO / CODICE DI RIFERIMENTO NUMERO / CODICE DI RIFERIMENTO 

che identifichi 

l’animale o il gruppo di animali al fine di stabilire un nesso 

tra l’animale vivo ed il taglio anatomico

il PAESE DI NASCITAPAESE DI NASCITA dell’animale

gli STATI MEMBRISTATI MEMBRI o i o i PAESI TERZIPAESI TERZI in cui ha avuto 

luogo la fase di ingrasso

INFO OBBLIGATORIE:INFO OBBLIGATORIE:

SEZIONATOSEZIONATO in… (stato di appartenenza e numero di 

Approvazione del laboratorio di sezionamento)

MACELLATOMACELLATO in… (stato di appartenenza e numero di 

approvazione dello stabilimento dove sono stati macellati gli 

animali )

il PAESE DI ALLEVAMENTOPAESE DI ALLEVAMENTO dell’animale

INFO FACOLTATIVE:INFO FACOLTATIVE:

CONSORZIO PRODUTTORI

CARNE BOVINA PREGIATA

DELLE RAZZE ITALIANE

S. Marchino del Colle PG

(Aut. Min. 1315)

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

Vitello                               0.420 Kg

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

Doc. Mac.                        N. 23458

Bovino:                IT056000001245

Sesso:  M               nato il 10.10.06

Razza CHIANINA

Az. di nascita LUCARELLI F.lli

Via dell’Architetto, 16 -PG

Allevamento DOMINICI Paris

Via Garibaldi, 2 – Perugia

Macello: Coop Macellatori Perugini

via del Commercio, 5 – PG 

Data macellazione 10.10.07

CONSORZIO PRODUTTORI

CARNE BOVINA PREGIATA

DELLE RAZZE ITALIANE

S. Marchino del Colle PG

(Aut. Min. 1315)

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

Vitello                               0.420 Kg

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

Doc. Mac.                        N. 23458

Bovino:                IT056000001245

Sesso:  M               nato il 10.10.06

Razza CHIANINA

Az. di nascita LUCARELLI F.lli

Via dell’Architetto, 16 -PG

Allevamento DOMINICI Paris

Via Garibaldi, 2 – Perugia

Macello: Coop Macellatori Perugini

via del Commercio, 5 – PG 

Data macellazione 10.10.07

ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE

RAZZA E SESSO

Azienda NASCITA / INGRASSO 

Rag. Soc. MACELLO E DATA MACELLAZIONE

APPROVAZIONE AUTORITA’ 
COMPETENTE

designata per ogni stato membro
(in Italia MI.P.A.F.)
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ETICHETTATURA ETICHETTATURA CARNI CONFEZIONATECARNI CONFEZIONATE::
1.Il paese di nascita dell’animale

2.Il paese di allevamento dell’animale

3.Il numero di riconoscimento dello stabilimento di 
macellazione, con la sigla del relativo Paese Comunitario

4.L’identificazione dell’ animale o del gruppo di animali 
che consente di stabilire un nesso tra animale vivo e 
taglio anatomico

5. Ragione sociale e sede del produttore

6. Peso netto

7. Denominazione commerciale del prodotto

8. Data di confezionamento e/o scadenza

9. Lotto di produzione

10.Modalità di conservazione

… Riassumendo…FLUSSOFLUSSO
Entrata partita

macellazione

trasformazione

0531

… e LE CARNI AVICOLE …???… e LE CARNI AVICOLE …???

OBBLIGO DI APPOSIZIONE OBBLIGO DI APPOSIZIONE 

ETICHETTA ETICHETTA 

Carni fresche di volatili da cortile –
carcassa o materiale di 
confezionamento e imballaggio

Preparazioni e prodotti a base di carne

INFORMAZIONI OBBLIGATORIEINFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Per le carni provenienti da paesi terzi 
deve essere specificata l’ORIGINE

ossia il paese di provenienza

Stabilimenti di macellazione :

IT 99AL99 (cod. allevamento)

10.10.2007 (data macellazione) oppure  Lotto

Num. Ricon. Stabilimento macellazione

Stabilimenti di macellazione :

IT 99AL99 (cod. allevamento)

10.10.2007 (data macellazione) oppure  Lotto

Num. Ricon. Stabilimento macellazione

Stabilimenti di sezionamento:

IT AL PD TV (province degli allevamenti che 

costituiscono il lotto di sez. delle carni)

10.10.2007 (data macellazione) oppure  Lotto

Num. Ricon. stabilimento sezionamento

Stabilimenti di sezionamento:

IT AL PD TV (province degli allevamenti che 

costituiscono il lotto di sez. delle carni)

10.10.2007 (data macellazione) oppure  Lotto

Num. Ricon. stabilimento sezionamento

Preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile :

Origine della materia prima avicola

10.10.2007 (data preparazione) oppure  Lotto

IT + numero ricon. stabilimento macellazione / sezionamento

Preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile :

Origine della materia prima avicola

10.10.2007 (data preparazione) oppure  Lotto

IT + numero ricon. stabilimento macellazione / sezionamento

Le informazioni apposte sull’imballaggio

vanno riportate sul pre-incarto
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S.O.A.S.O.A.

SOTTOPRODOTTISOTTOPRODOTTI

DI ORIGINE ANIMALEDI ORIGINE ANIMALE Stabilisce CRITERI SANITARI e 
di POLIZIA VETERINARIA per:

raccolta

trasporto

magazzinaggio

manipolazione

trasformazione

utilizzo o eliminazione

REG. CE 1069REG. CE 1069

del 21 ottobre 2009del 21 ottobre 2009

Cosa si intende per SOA …

Corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale od altri 
prodotti ottenuti da animali, non destinati per Legge o per 
scelta del produttore al consumo umano e non rientranti 
nella categoria dei rifiuti (regolamentata da Norme riferite 

alla protezione ambientale).

I S.O.A. NON DEVONO ENTRARE nella catena 
alimentare

Alimentare una specie animale con proteine 
derivate da animali o parti di animali della 
stessa specie presenta il rischio di DIFFUSIONE 
DI MALATTIE

REG. CE 1069REG. CE 1069

del 21 ottobre 2009del 21 ottobre 2009

CONCETTI GENERALI

Il punto di partenza - starting point - è
il momento in cui nasce un SOA e quindi
da quel momento ricade nel Reg.CE 1069/2009.

Il punto finale - finish point - è il
momento in cui un SOA, ormai divenuto
PRODOTTO DERIVATO, può essere
commercializzato senza più alcun rischio
sanitario per la salute pubblica … non
ricade più nel 1069 (artt.35 e 36) ma ricade in 
Normativa Specifica (art.33), es. cosmetici o
medicinali.

REG. CE 1069REG. CE 1069

del 21 ottobre 2009del 21 ottobre 2009

SOA: UN INIZIO ED 
UNA FINE
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suddivide i S.O.A.S.O.A. in 3 distinte CATEGORIE

in funzione del DEDECRECRESCESCENTENTE rischio sanitario
dei diversi materiali

Cat. 1Cat. 1

Cat. 3

Cat. 2Cat. 2

REG. CE 1069REG. CE 1069

del 21 ottobre 2009del 21 ottobre 2009

Corpi interi, incluse le pelli, di: animali morti in allevamento non per
regolare macellazione o abbattuti per misure di eradicazione TSE –
SOA da animali sottoposti a trattamenti illeciti; spoglie pets; animali
morti o soppressi con presenza di residui di altre sostanze o
contaminanti ambientali a livelli sup. per le norme Com. o naz.

SOA residui della macellazione / lavorazione di prodotti O.A. 
idonei ma non destinati al consumo umano, privi di rischio sanitario 
(pelli,corna zampe, grasso, ossa, SCARTI) –

prod. O.A. non destinabili al consumo umano per motivi 
commerciali  o difetti ma che non presentano rischi per la salute 
pubblica (danneggiati da eventi calamitosi e non)

Stallatico – guano non mineralizz. - contenuto tubo digerente

S.O.A. contenenti residui di sostanze autorizzate MA oltre limiti 
consentiti

Animali e parti di animali abbattuti nell’ambito di eradicazione di 
malattie infettive e diffusive del bestiame

REG. CE 1069REG. CE 1069

del 21 ottobre 2009del 21 ottobre 2009

L’etichettatura degli alimentiL’etichettatura degli alimenti

Le regole per 
l’etichettatura dei 

prodotti alimentari sono 
stabilite dal Reg. UE Reg. UE 

1169/20111169/2011
… norme nazionali 

D. L.vo 109/1992 

e s.m.i.

ETICHETTAETICHETTA

Reg 1169/2011, art.2

Qualunque menzione, indicazione, marchio 
di fabbrica o commerciale, immagine o 
simbolo che si riferisce all’alimento e che 
figura direttamente sull’imballaggio, nastri o 
fascette, su cartelli o documenti che 
accompagnano o si riferiscono al prodotto.
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• denominazione esatta del prodotto e elenco ingredienti, 

in ordine decrescente per quantità

• additivi presenti nel prodotto, quantità

• nome/ragione sociale o il marchio depositato e sede del 
produttore o del distributore nella UE 

• sede dello stabilimento / luogo di produzione 

• codice che consenta di identificare il lotto di 
appartenenza del prodotto 

• modalità di conservazione, di consumo e data di 
scadenza … titolo alcolimetrico … dich. nutriz.

• ingr. allergizzanti

INDICAZIONI OBBLIGATORIEINDICAZIONI OBBLIGATORIE ELENCO DEGLI INGREDIENTIELENCO DEGLI INGREDIENTI

… a proposito di … additivi e 
allergeni

Causa un elevato numero di casi

Esiste una reazione causa - effetto 

comprovata 

Provoca reazioni sistemiche 

nei soggetti colpiti

Un alimento Un alimento 
diventa allergene diventa allergene 

quando ….quando ….
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ELENCO DEGLI INGREDIENTIELENCO DEGLI INGREDIENTI

Cereali contenenti glutine: 
grano (farro e grano khorasan), segale, 
orzo, avena 
Crostacei 
Uova
Pesce
Arachidi
Soia
Latte e prodotti a base di latte

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, 
noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci 
del Brasile, pistacchi, noci macadamia o 
noci del Queensland
Sedano
Senape
Semi di sesamo 
Anidride solforosa e solfiti
Lupini 
Molluschi

Reg. (UE)1169/2011Reg. (UE)1169/2011

Il Reg. 1169/2011 individua i 
14 allergeni alimentari

Gli allergeni devono essere dichiarati in 
etichetta, nella stessa lingua, a prescindere 
dalla concentrazione in cui son presenti 
nell’alimento

Obiettivo principaleObiettivo principale:
Ottenere un elevato livello di tutela della 

salute dei consumatori e assicurare il 
loro diritto all’informazione
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Il regolamento si applica in tutte le fasi tutte le fasi della 
catena alimentare e a tutti gli alimenti tutti gli alimenti destinati al 
consumatore finale, compresi quelli forniti alle 
collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle 
collettività. 

Reg 1169/2011 Art.1

Nota Min. Sal. 6 febbraio 2015 sulla presenza di 
allergeni negli alimenti forniti alle collettivita’

- indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, 
una dicitura del tipo: “le informazioni circa la presenza di 
sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze 
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”

- riportare sul menù, sul registro o su apposito cartello, una 
dicitura del tipo: “per qualsiasi informazioni su sostanze e 
allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione 
che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.

Classi di allergeni che Classi di allergeni che 
originano notifiche nel originano notifiche nel 
R.A.S.F.F.R.A.S.F.F.

Nuove diete …Nuove diete …

Vegeteriani …
Pesco- Vegeteriani …
Fruttariani …

Vegani …

Insettariani …?
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Nonostante faccia parte della cultura 
gastronomica di moltissimi paesi, 

l'entomofagia in Europa è ancora un 
tabù.

Gli insetti sono gli animali più abbondanti del 
pianeta, le loro carni sono ricche di 
proteine, vitamine e povere di grassi, e il 
loro gusto sembrerebbe essere gradevole.

ENTOMOFAGIAENTOMOFAGIA

ENTOMOFAGIA  ENTOMOFAGIA  SÌSÌ

ENTOMOFAGIA  ENTOMOFAGIA  NONO

• Gli insetti forniscono proteine di alta 
qualità e nutrienti paragonabili a quelli 
forniti dalla carne e dal pesce. 

• Gli insetti sono particolarmente importanti 
come integratori dietetici per bambini 
sottonutriti perché molte specie presentano 
un’alta quantità di acidi grassi
(paragonabile a quella fornita dal pesce). 
Essi sono anche ricchi in fibre e 
micronutrienti quali Cu, Fe, Mg, Mn, Ph, 
Se e Zn.

• Gli insetti presentano un basso rischio di 
trasmissione di zoonosi (malattie 
trasmesse dagli animali all’uomo) quali 
l’H1N1 (influenza aviaria) o la TSE (malattia 
della mucca pazza).

VANTAGGI PER LA SALUTEVANTAGGI PER LA SALUTE
ENTOMOFAGIAENTOMOFAGIA

In sintesi:

ottimi valori nutrizionali (molti conterrebbero 
più ferro dei bovini);

un altissimo indice di 
conversione (su 10 kg di insetti 9 
sono edibili);

bassissimo impatto 
ambientale, sia quando 
vengono allevati che -
ovviamente - quando 
vengono “raccolti”. 

ENTOMOFAGIAENTOMOFAGIA
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Il  Ministero della Salute pubblica e aggiorna 

periodicamente sul proprio sito un elenco delle 
tipologie di novelnovel foodfood la cui immissione in 
commercio in Italia, richiede – a fini di di monitoraggio –
la procedura di notifica da parte delle imprese titolari di 

prodotti autorizzati come novelnovel foodfood. 

Non viene però fatto specifico riferimento agli insetti 
commestibili che – come detto – sono un fenomeno 
del tutto nuovo in occidente, in particolare in Italia.

ENTOMOFAGIAENTOMOFAGIA

Metcalfa pruinosa                     Afidi dell’acero            

Rhagoletis cerasis L.

Acari  del formaggio                                                                                          

Vespe : lieviti nell’intestino

Blastophaga psenes 

Riteniamo molto improbabile che per la 
specie umana sia sostenibile una dieta 
basata esclusivamente sul consumo di 
insetti, anche se un nostro lontanissimo 
progenitore era un insettivoro (comparso 
400.000 anni dopo la  grande  estinzione dei 
dinosauri - 65 milioni di anni fa)

… intanto … 

Gli allergeni Gli allergeni 
del futuro …del futuro …



06/11/2018

14

Novel food, Novel food, 
novel allergen …novel allergen …

-Allergia da inalazione, da contatto …
-Allergia professionale …
-Eczema, rinite, congiuntivite, asma bronchiale …

Gli allergeni del futuro …Gli allergeni del futuro …

TropomiosinaTropomiosina

ChitinaChitina

E in E in 
etichetta?etichetta?

Gli insetti non sono nell’elenco 

dei 14 allergeni riconosciuti 

I laboratori di analisi non dispongono 
di metodi accreditati

Non sono previsti piani per la verifica 
in etichetta circa la presenza di insetti

Un laboratorio può Un laboratorio può 
accreditare un metodo accreditare un metodo 

solo se questo è validato solo se questo è validato 
con successocon successo

… NOVEL … NOVEL 
FOODFOOD

….SE GHEEE ????



06/11/2018

15

REGOLAMENTO 178/2002,  art. 2REGOLAMENTO 178/2002,  art. 2

Definizione di “alimento”

… qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente 

trasformato o non trasformato, destinato ad essere 

ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa 

essere ingerito da esseri umani.

… NOVEL … NOVEL 
FOODFOOD

art. 3, comma 2, Reg. n. 2283/2015: 
“nuovo alimento è qualunque alimento non 
utilizzato in misura significativa per il consumo 
umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, a 

prescindere dalla data di adesione all’Unione degli 

Stati membri” che abbia:
una struttura molecolare nuova o volutamente 
modificata; che sia costituito, isolato o prodotto da 
microorganismi, funghi, alghe; o da materiali di 
origine minerale; o da piante o parti di piante; o da 
animali o parti di animali; o da colture cellulari; che 
risulti da un nuovo processo di produzione che 
comporti cambiamenti sui valori nutrizionali, sul 
metabolismo, sul tenore delle sostanze 
indesiderabili; che sia costituito da nanomateriali 
ingegnerizzati; le vitamine e i minerali; gli alimenti 
utilizzati esclusivamente in integratori alimentari se 
destinati ad uso diverso.

NOVEL FOOD NOVEL FOOD … SI… SI
Autorizzazione Ministeriale

NOVEL FOOD NOVEL FOOD … NO… NO

L’OSA deve dimostrare che non è un Novel Food

… e come?

A) Certificazione di un’Autorità dello Stato Membro da

cui risulti che non è un Novel Food.

B) Documentazione che dimostri la presenza del

prodotto sul mercato CE prima del 15 maggio 1997
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Ministero della SaluteMinistero della Salute

Oggetto: Importazione e scambi intracomunitari di carne di rettili e 

prodotti derivati da destinare al consumo umano.

Il Reg.(CE) n. 178/2002, art. 14, comma 1, prevede che “ Gli alimenti a rischio 

non possono essere immessi sul mercato”. Inoltre, al comma 9, prevede che “In 

assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato 

sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare 

nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato (….)”.

…..in assenza di una specifica regolamentazione sia comunitaria che nazionale, i 

prodotti in oggetto non possono essere considerati sicuri e pertanto, non possono 

essere immessi sul mercato italiano. L’art. 7 del Regolamento prevede che ………

………………. Principio di precauzione ……….respingimento o sequestro e 

distruzione (nota 4262-P-12/03/2008)

Etnico e Etnico e 
novel foodnovel food

etnia Gruppo di individui che hanno in comune 
caratteri fisici, religiosi, culturali e 
linguistici

I cibi etnici appartengono alle abitudini 
alimentari di una determinata etnia

Cibi tradizionali e prodotti in 
povertà

NEL PROCESSO MIGRATORIO CIBO e RELIGIONE NEL PROCESSO MIGRATORIO CIBO e RELIGIONE 
COSTITUISCONO ELEMENTI D’IDENTITA’ CULTURALECOSTITUISCONO ELEMENTI D’IDENTITA’ CULTURALE
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La cucina etnica si adegua 
alle richieste degli Occidentali

M  U T  A M  E  N  T  IM  U  T  A M  E  N  T  I
R i s u l t a t o R i s u l t a t o 

cucina etnica “ibrida” frutto di un’ibridazione 
culturale==

STREET FOODSTREET FOOD
Alimenti preparati e/o venduti e 
consumati per strada o in luoghi 
pubblici

R.T.E. ReadyR.T.E. Ready--ToTo--EatEat
consumati subito o a domicilio,
senza ulteriore cottura…

Gli Occidentali hanno vite 
sempre più frenetiche e puntate 
al lavoro

trovano convenienti i 
cibi etnici

Il fenomeno …
… ha solo 

assunto 
dimensioni 

diverse … e con 
strutture e cibi 

differenti

2. Un ethnic food non è tale 
di per sé … ma in base a dove viene 
consumato

1. Lo street food non è un 
fenomeno …
… del tutto ‘moderno’ in Italia

… i cibi …
piatti unici formati da miscele
di più ingredienti

… cereali, ortaggi, frutta,
carni, pesce,
latte e derivati

… La caratteristica …
Preparazioni di basso costo, materie 

prime di modesta qualità chimica e 
microbiologica

Strutture a volte non 
confacenti … assenza 
di acqua potabile

Assenza infrastrutture per 
scarico acque e 
smaltimento S.O.A.

… e gli addetti ..?!
Scarse nozioni di igiene
di manipolazione e 
conservazione di semilavorati e 
prodotti finiti

…. I clienti …
Nei Paesi poveri sono soprattutto 
bambini e ragazzi
(maggior rischio sanitario !!)
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… l’ambiente …
Spesso attivi in paesi a clima caldo –
Aumenta il rischio di pericoli microbici

… all’aperto aumentano anche i rischi 
chimici da contaminazioni
atmosferiche

… necessità …
Street food spesso venduti in strade ad alta 
concentrazione di persone e traffico

Attenzione !!!!!!
Stanno diventano di moda anche gli 

street food crudicrudi ……

NONO

NONO

NONO

R. Guttuso – La Vucciria, 1974

L’igiene di questi alimenti dipende 
dal cibo e dalla provenienza

Cibi importati da Paesi extra-UE 
spesso hanno 

problemi igienico-sanitari

1. Cibi crudi
Sushi, sashimi e simili …
Problemi microbiologici
e parassitari

… Norovirus, HAV 
Salmonella, E. coli STEC

2. I trasformati
Prodotti molto salati, essiccati o in conserva

Scarsi problemi di ordine microbiologico
I loro problemi stanno in errori di etichettatura o 

accumulo di residui chimici pericolosi

IGIENE IGIENE 
DEI DEI 
CIBI CIBI 
ETNICIETNICI

3. I “manipolati”
I loro problemi sono costituiti da igiene di
manipolazione sul posto
S. aureus, L. monocytogenes, … e gli sporigeni (Bacillus e 
Clostridium)
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Chi produce alimenti si 
assume anche la 
responsabilità di ciò che 
riporta in etichettaRegola generale

Sul territorio della UE
circolano solo alimenti 
che sono etichettati 
correttamente

È vietato il commercio
di alimenti se non sono
etichettati correttamente

Chi produce è il diretto 
responsabile
dell’etichettatura
(art. 8, Reg. n.1169/2011)

Art. 8, Reg. 1169/2011
L’OSA responsabile delle informazioni

sugli alimenti è l’operatore con il cui nome
(…) è commercializzato il prodotto o,

se tale operatore non è stabilito 
nell’Unione,l’importatore nel mercato 

dell’Unione

… per cui …

… in sunto …

Gli “attori” della filiera

sono tutti responsabili

delle informazioni
che arrivano al consumatore

Punto 5, art. 8 Reg. 1169/2009
(…) gli OSA - nell’ambito delle imprese

che controllano - assicurano e verificano
la conformità ai requisiti previsti

dalla normativa in materia di informazioni

sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni

nazionali attinenti alle loro attività

Per ethnic e street food  l’igiene
conta ancora di più che per gli altri 
alimenti…

igiene delle superfici di lavoro … 

attività di sanificazione

… decisiva e fondamentale 
l’educazione alimentare 
degli O.S.A. 
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LA FILIERA DELLA LA FILIERA DELLA 
RISTORAZIONE PUBBLICARISTORAZIONE PUBBLICA

Attività con elevatoelevato numeronumero
di preparazioni alimentari della più

diversa natura:

•Difficoltà di standardizzare i metodi di lavoro

•L’impiego di una grande varietà di materie prime

•Coesistenza di lavorazioni diverse nello stesso spazio
e, talvolta, nello stesso tempo

PRINCIPALIPRINCIPALI FATTORIFATTORI CHECHE INCIDONOINCIDONO
SULLASULLA SICUREZZASICUREZZA ALIMENTAREALIMENTARE

igiene del personale

sanificazione dei locali e delle attrezzature

T° di conservazione degli alimenti deperibili (materie prime e
prodotti finiti)

gestione delle materie prime
e semilavorati

contaminazioni crociate

formazione del personale

Conoscere le norme da seguire 
(manuali di buona prassi igienica)

Pubblicizzarle con cartelli/indicazioni in 
luoghi “strategici”

Assicurarsi che tutti le applichino in modo corretto 
durante il lavoro con metodo interattivo 

(formazione sul campo)

Assicurarsi che tutti siano forniti dei presidi igienici 
(sopravveste, copricapo, mascherine, guanti monouso, 

ecc…) e che siano mantenuti in buone condizioni e 
sostituiti quando necessario

1. IGIENE DEL PERSONALE1. IGIENE DEL PERSONALE
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Conoscere le procedure (manuali di buona prassi igienica)

Assicurarsi che tutti le applichino in modo corretto

Acquistare prodotti per uso professionale sia per la detersione sia
(e soprattutto) per la disinfezione

Acquisire le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti

Leggere attentamente le etichette dei prodotti e seguire con
attenzione le istruzioni d’uso (diluizione, tempo di contatto per i
disinfettanti)

Dotarsi delle attrezzature necessarie e
mantenerle in buono stato

2. SANIFICAZIONE DI LOCALI E ATTREZZATURE2. SANIFICAZIONE DI LOCALI E ATTREZZATURE
3. T3. T°° DI  CONSERVAZIONE ALIMENTI DEPERIBILIDI  CONSERVAZIONE ALIMENTI DEPERIBILI

Fasi da tenere sotto controllo (definire le T° corrette in 

rapporto all’alimento e alla fase)

Conservazione refrigerata (T° ++ / --)

Cottura

Abbattimento temperatura

Rinvenimento

Conserv. in legame caldo (+65°C°)

Conserv. in legame freddo (+4°C  -20°C) 

Trasporto

4. CONTAMINAZIONI CROCIATE4. CONTAMINAZIONI CROCIATE

1. Tra superfici e attrezzature sporche/pulite)

Sanificazione superfici e/o attrezzature al cambio 
lavorazione

Impiego di superfici e/o attrezzature separate

Dotazioni sufficienti (utensili, attrezzature, prodotti e 
materiali per la sanificazione)

CONTAMINAZIONI CCONTAMINAZIONI CROCIATEROCIATE

2. Tra personale - materie prime –
prodotti finiti

Definire, conoscere e

far rispettare
le norme di igiene
del personale
(lavaggio mani,
abbigliamento)
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Contaminazione Contaminazione 
crociatacrociata

Contaminazione Contaminazione 
crociatacrociata

Verifica dello stato di conservazione e delle scadenze delle
materie prime, soprattutto all’atto del ricevimento

Rintracciabilità (documentazione commerciale degli
acquisti)

Etichettatura (alimenti sempre identificabili)

Verifica dello stato di conservazione dei semilavorati e
degli “avanzi” (determinare le “scadenze”)

5. GESTIONE MATERIE 5. GESTIONE MATERIE 
PRIME E SEMILAVORATIPRIME E SEMILAVORATI 6.FOR

MA

ZIO

NE

... E poi ... la
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LA CORRETTA MANIPOLAZIONELA CORRETTA MANIPOLAZIONE

DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

MANIPOLAZIONE ALIMENTI 

RIDOTTA AL MINIMO INDISPENSABILE

PIANI DI LAVORO ED UTENSILI 

DIFFERENZIATI PER:

ATTENZIONE ALLA MANIPOLAZIONE 

DEGLI IMBALLAGGI

Carni rosse

pollame

Carni

Verdure crude

Prodotti cotti

crudi

LA CORRETTA MANIPOLAZIONELA CORRETTA MANIPOLAZIONE

DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

SEPARAZIONE CARNI ROSSE E POLLAME

LAVORAZIONE

CELLA FRIGO

VENDITA

Taglieri separati

Differenziate, oppure armadio separato

dentro una unica cella

Separatori all’interno del banco

LA CORRETTA MANIPOLAZIONELA CORRETTA MANIPOLAZIONE

DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

Utilizzare sempre carni in

buono stato di conservazione

Limitarne al massimo la manipolazione

Lavarsi sempre le mani 

prima della preparazione

Limitare il tempo tra preparazione e consumo

LA CORRETTA MANIPOLAZIONELA CORRETTA MANIPOLAZIONE

DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI
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Non accumularne grandi quantitàgrandi quantità

La carne macinata deve essere sempre 

conservata in frigo a 2°C <T< 4°C

LA CORRETTA MANIPOLAZIONELA CORRETTA MANIPOLAZIONE

DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

LA CONSERVAZIONE LA CONSERVAZIONE 
DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

LA CONSERVAZIONELA CONSERVAZIONE

DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

il SOTTOVUOTO prolunga la vita del prodotto, ma 

occorre utilizzare una MATERIA PRIMA in ottime condizioni  ottime condizioni  

Rispetto della catena del freddo

Non ammassare i singoli pacchetti

Aprire i pacchetti qualche ora prima 

dell’utilizzo – adeguata ossigenazione –

MERCE

SCADUTA

Rimuovere dal banco prima della data di 

scadenza

Rimuovere dal banco prima della data di 

scadenza

Tenerla in scomparto separato con indicazioneTenerla in scomparto separato con indicazione

Evitare gli accumuliEvitare gli accumuli

LA CONSERVAZIONELA CONSERVAZIONE

DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

merce non in 
vendita

da restituire
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MERCE

SCADUTA

MAI DETENERE MERCE 
IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE

O ALTERATA ! ! !

Le irregolarità sono punite con 

sanzioni pesanti sanzioni pesanti e denuncia denuncia alla A.G.

LA CONSERVAZIONELA CONSERVAZIONE

DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

Evitare la sosta prolungata dell’alimento 

In recipienti scoperti

A T° ambiente

Rispettare la catena del freddo

Evitare il contatto tra alimenti 

crudi e cotti

LA CONSERVAZIONELA CONSERVAZIONE

DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

REGOLE PER LA REGOLE PER LA 
CONSERVAZIONE DELLE CONSERVAZIONE DELLE 

CARNICARNI

FIFI--FO: first IN FO: first IN –– first OUTfirst OUT

I prodotti congelati, una volta scongelati, 

devono essere conservati in frigo e consumati 

entro 24h

I prodotti congelati, una volta scongelati, 

devono essere conservati in frigo e consumati 

entro 24h

Non scongelare mai a T° ambiente: i germi 

possono moltiplicarsi dopo lo scongelamento

Non scongelare mai a T° ambiente: i germi 

possono moltiplicarsi dopo lo scongelamento

LA CONSERVAZIONELA CONSERVAZIONE

DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI
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MODALITA’DI MODALITA’DI 
SCONGELAMENTOSCONGELAMENTO

Carni fresche

Salumi, insaccati

Prodotti cotti

Da consumarsi freddi

Prodotti surgelati

O° / +4°C

O° / +6°C

O° / +4°C

> -18°C

LA CONSERVAZIONELA CONSERVAZIONE

DEGLI ALIMENTIDEGLI ALIMENTI

Cenni di Cenni di 
MICROBIOLOGIAMICROBIOLOGIA
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I BATTERI…..I BATTERI…..

MICRORGANISMIMICRORGANISMI

1. TEMPERATURA1. TEMPERATURA
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IL CALOREIL CALORE
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3. IL 3. IL 
NUTRIMENTONUTRIMENTO

4… L’OSSIGENO4… L’OSSIGENO

I MICRORGANISMI SI DIVIDONO IN :

5… L’ACQUA5… L’ACQUA

I microrganismi I microrganismi 
necessitano di Hnecessitano di H22O O 
per il loro per il loro 
metabolismometabolismo

COME LIMITARE L’ATTIVITA’ COME LIMITARE L’ATTIVITA’ 
E LA MOLTIPLICAZIONME E LA MOLTIPLICAZIONME 
DEI MICROORGANISMI DEI MICROORGANISMI 
PRESENTI ??PRESENTI ??
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Evitare le Evitare le 
contaminazionicontaminazioni

CONSERVABILITA’CONSERVABILITA’

Le MALATTIE DI ORIGINE ALIMENTARELe MALATTIE DI ORIGINE ALIMENTARE
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CONTAMINAZIONE CONTAMINAZIONE 
DA SOSTANZE DA SOSTANZE 

CHIMICHECHIMICHE

LE LE 
TOSSINFEZIONI TOSSINFEZIONI 

ALIMENTARIALIMENTARI
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FATTORI CHE DERMINANO UNA FATTORI CHE DERMINANO UNA 
TOSSINFEZIONETOSSINFEZIONE

Ad es…..Ad es…..

Il tritacarne non è stato ben Il tritacarne non è stato ben 
pulito prima dell’utilizzopulito prima dell’utilizzo

Le mani che hanno impastato Le mani che hanno impastato 
le polpette nono venivano le polpette nono venivano 
lavate da un po’ di tempolavate da un po’ di tempo

Le polpette sono state cotte Le polpette sono state cotte 
con una fiamma bassa, che le con una fiamma bassa, che le 
ha solo riscaldate ha solo riscaldate 

L’arrosto è stato preparato L’arrosto è stato preparato 
su un vecchio tagliere in su un vecchio tagliere in 
legno molto contaminatolegno molto contaminato

L’arrosto è rimasto sul tavolo L’arrosto è rimasto sul tavolo 
quasi tutto il giornoquasi tutto il giorno

TOSSINFEZIONE TOSSINFEZIONE 
ASSICURATAASSICURATA

Le carni e la carica Le carni e la carica 
battericabatterica
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Immagine per gentile concessione di M. Mischi – Brigata Paracadustisti FOLGORE

Immagine per gentile concessione di M. Mischi – Brigata Paracadustisti FOLGORE

SalmonellaSalmonella
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StafilococcoStafilococco
AureusAureus

Clostridium Clostridium 
PerfringensPerfringens

Bacillus CereusBacillus Cereus Clostridium Clostridium 
BotulinumBotulinum



06/11/2018

36

Listeria Listeria 
MonocytogenesMonocytogenes

Vibrio Vibrio 
ParahaemoliticusParahaemoliticus
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Fonti

Manila BIANCHI
Dirigente Veterinario - I.Z.S. PLV -
Controllo Alimenti e Igiene delle Produzioni
C.Re.A.L.I.A.  - Centro Regionale Allergie e Intolleranze Alimentari

Carlo BRINI
Già Dirigente Veterinario  - ASL BI
Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Valerio GIACCONE
Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova -
Facoltà di Medicina Veterinaria.
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di O.A. 
Microbiologia applicata all’Igiene degli Alimenti

Alberto MANCUSO
Responsabile Centro Progetti Nazionali ed Internazionali nel  Settore 
Veterinario
Attività internazionali nel settore  della Sicurezza Alimentare

Bovannrith ‘NGUON
Dirigente Medico Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione
ASL BI

Normativa Comunitaria
Reg. UE 2283/2015
Reg. CE   1169/2011
Reg. CE   1069/2009
Reg. CE   1099/2009
Reg. CE     178/2002
Reg. CE   1760/2000

Moduli di formazione per  la microimpresa


