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Il volume traccia, anche con l’ausilio dei tanti esempi pratici, il percorso
per avviare, senza grossolani errori o sprechi, la messa in opera di quelle attività edili che hanno inﬂuenza sulla sicurezza alimentare facendo
conﬂuire, verso uno stesso progetto, le esigenze dei tecnici progettisti e
degli igienisti. Sono, quindi, destinatari del libro sia gli operatori del settore alimentare, sia i tecnici impegnati nella realizzazione dei luoghi di
produzione e commercio di alimenti, sia gli addetti all’elaborazione dei
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uni, quali sono le competenze richieste a chi deve veriﬁcare le strutture
di produzione e, agli altri, come lavorare “normalmente e correttamente”
per coniugare le esigenze della sicurezza alimentare con quelle dell’edilizia e suoi annessi. Una sﬁda insomma: con l’intento di spiegare come
lavorano i progettisti e cosa richiedono gli igienisti. Nel volume sono poi
evidenziate le problematiche anche meno comuni e sono messi in risalto
i diversi punti di vista per giungere alla migliore realizzazione possibile,
sotto il proﬁlo tecnico e normativo, dei luoghi di produzione di alimenti. Gli
interessi in gioco sono molti, non solo di carattere economico, ma anche
di ordine tecnico e scientiﬁco che, se conﬂuenti, rispondono appieno all’obiettivo principe: fare prevenzione e limitare ogni possibile contestazione.
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PREFAZIONE

PREFAZIONE

Questo interessante testo, che ho avuto l’opportunità e il piacere di leggere, si propone di fornire le conoscenze essenziali in materia di progettazione e di gestione igienica delle strutture e delle attrezzature dell’industria alimentare.
Il testo, pur trattando un argomento estremamente vasto e complesso, sviluppa
organicamente in modo chiaro ed esauriente gli aspetti normativi e strutturali legati
alla produzione igienica degli alimenti.
La trattazione affronta dapprima l’approccio dell’igienista all’edilizia annonaria per
passare nei capitoli successivi ad un puntuale approfondimento di aspetti determinanti quali la progettazione secondo criteri igienici delle strutture e delle attrezzature.
Il volume, nel suo insieme, offre una serie di indicazioni pratiche atte a raggiungere
gli indispensabili livelli di igiene nella trasformazione e preparazione degli alimenti.
Gli autori, anche grazie all’imponente documentazione fotografica e di immagini
che caratterizza il testo, sono riusciti nell’intento di produrre un vero e proprio manuale operativo di evidente utilità pratica.
Mancava, infatti, nel panorama editoriale nazionale un testo di carattere generale
in grado di fornire un inquadramento complessivo in materia di edilizia annonaria fornendo nel contempo informazioni valide sui requisiti indispensabili per una appropriata produzione igienica degli alimenti.
La pubblicazione di questo testo, che si rivolge a tutti coloro che operano, a diverso
titolo, nel campo della produzione degli alimenti, contribuisce dunque con autorevolezza a colmare questo gap.
Infine, un ringraziamento agli autori per il lavoro fatto e un riconoscimento particolare al Dott. Claudio Biglia, mio stimato amico e collega, che ha saputo trasferire nel
testo le sue migliori competenze di apprezzato e stimato Medico Veterinario Igienista.
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La lettura congiunta delle due definizioni centrali di tutta la legislazione alimentare,
alimento sicuro e pericolo, mette in risalto l’importanza primaria che assume il luogo
fisico ove sono prodotti gli alimenti. Se la definizione di pericolo è immediatamente
reperibile (1) ed è costituita di quattro diverse ma chiare previsioni, quella di alimento
sicuro è molto più indaginosa da ottenere perché il legislatore la inserisce, disperdendola, in un articolo del regolamento comunitario “quadro”. (2) Infatti, nel fissare i
requisiti di sicurezza degli alimenti, il legislatore prima stabilisce quali sono gli alimenti a rischio e solo più avanti (3) afferma che “gli alimenti sicuri” sono quelli conformi
alle specifiche disposizioni comunitarie, ed esclusivamente in assenza di queste ultime, sostiene che “un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche
regole della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è
immesso sul mercato” (4).

1. “Pericolo” o “elemento di pericolo”, 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. Reg.
CE 178/02 art. 3 p.14.
2. Regolamento CE 178/02, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14.
3. Reg. CE 178/02, art.14 p. 7 e p. 9.
4. “Purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli artt. 28 e 30
del medesimo”, così riporta l’art.14 p. 9 del Reg. CE 178/02. Nel frattempo le regole hanno subito e subiranno
sostanziali e numerose modifiche per cui il primo trattato istitutivo della comunità europea, oggi, ha una versione consolidata pubblicata su GU C 202 del 7.6.2016 del “Trattato sull’Unione Europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea” con un nuovo articolato. E ciò complica non poco la lettura. Non esiste, infatti,
nel documento una chiara tabella di concordanza tra i vari articoli ma il nuovo articolo 34 del TRATTATO SUL
FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA) riprende il contenuto del vecchio articolo 28 del TCE, e così recita “Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente”. Egualmente il nuovo articolo 36, sempre del TRATTATO SUL
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA) riprende il contenuto del vecchio
articolo 30 del TCE e così recita “Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni
all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali,
di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e
commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né
una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”.
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Il produttore che, quindi, rispetti le norme previste dalla legislazione alimentare ha
la certezza di produrre alimenti sicuri.
Per far ciò l’operatore del settore alimentare, sotto la propria responsabilità, osservando la definizione testuale di pericolo, deve curare non solo che nell’alimento non
siano presenti i tre fattori intrinseci negativi universalmente noti (agenti biologici, chimici e/o fisici), ma deve anche accudire il quarto fattore, quello “estrinseco” all’alimento, legato alle condizioni esterne, quelle ambientali in cui viene a trovarsi l’alimento durante il processo di produzione e/o durante l’attività di commercio. Il tutto
affinché nessuno dei quattro elementi, singolarmente considerati o contemplati in
forma combinata con gli altri, possa provocare effetti “nocivi sulla salute”.
Ne emergono l’estrema importanza di una buona progettazione e la necessità di
un’ottima cura manutentiva dell’involucro strutturale in cui si producono alimenti.
Le attuali tendenze della società globale portano a ridurre la conservabilità nel tempo del cibo. Infatti, l’industria alimentare cerca di produrre alimenti “minimamente”
lavorati, sottoponendoli anche a tecniche “leggere” di conservazione, per soddisfare
la richiesta del moderno consumatore che è sempre più spinto a consumare alimenti
freschi, non additivati, trattati con tecniche rispettose delle loro proprietà nutrizionali
e sensoriali ed è sempre più incline a consumare la maggior parte dei propri pasti
fuori di casa. Tutto ciò, associato alla preparazione estemporanea del cibo (in grande
quantità con largo anticipo rispetto al momento del consumo), rappresenta effettivamente una miscela esplosiva che inquadra il prodotto alimentare di per sé come fattore di “rischio”, almeno potenziale, per la salute del consumatore essendo, esso
stesso, potenziale veicolo di elementi pericolosi.
In questo quadro generale, si spiega perché sono necessarie una buona base di
ingegneria igienica e un’opportuna pratica di progettazione per ridurre o escludere,
dal cibo, la possibilità di contaminazione attraverso il contatto ad esempio con agenti
patogeni (contaminazione biologica), ad esempio per la presenza indesiderata di tracce di liquidi lubrificanti o di residui di prodotti chimici sanificanti (contaminazione chimica) o ad esempio per la presenza di frammenti di vetro, di legno o di metallo
(contaminazione fisica).
Il disegno igienico adeguato delle strutture e delle attrezzature favorisce, senza
dubbio, la cosiddetta “pulibilità” da un lato, influenzando in modo significativo la qualità del prodotto alimentare processato, e dall’altro impedendo la contaminazione
crociata (5) di altri prodotti o di altri lotti in lavorazione.

5. Fenomeno che si realizza quando una matrice (alimento, acqua o aria) igienicamente sicura subisce una
contaminazione da parte di prodotti, di materiali, di strumenti, di acqua o di aria provenienti da aree e/o impianti
inquinati. Ciò può verificarsi per inadeguata separazione delle lavorazioni (per esempio manipolazione alimenti
cotti ove sono stati manipolati alimenti crudi) o per contato con impianti (idrici, di scarico o d’areazione) o attrezzature non correttamente sanificate, ovvero molto più facilmente per pratiche di lavorazione non corrette da
parte dell’uomo manipolatore di alimenti.
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Le attrezzature che rispettano il disegno igienico (6) sono senz’altro più costose
(al momento del loro acquisto) rispetto alle normali attrezzature, ma hanno numerosi
vantaggi in quanto riducono i tempi e i costi di sanificazione tra un ciclo produttivo e
l’altro, consentendo di aumentare nel tempo non una generica produzione ma una
produzione igienicamente sicura.

Figura I.1 – Assenza di controllo igienico: le attrezzature installate a pavimento dovrebbero
essere sigillate al medesimo oppure sollevate da terra di almeno 25/30 cm al fine di rendere
accessibile il pavimento sottostante, per le ordinarie operazioni di pulizia e sanificazione e non
già per lo stoccaggio improprio di attrezzature o altro materiale (si veda la nota 6 a piè pagina)

6. Lo schema Certificazione del Disegno Igienico delle macchine/attrezzature per le industrie alimentari
(denominato per semplicità “Disegno Igienico”) ha come obiettivo quello di produrre macchine facilmente
pulibili mediante operazioni di pulizia semplificate. In buona sostanza è una certificazione di prodotto, dove il
prodotto in questo caso è la macchina usata per la preparazione, condizionamento e conservazione dei prodotti alimentari. Sono certificate le caratteristiche progettuali e costruttive della macchina, in relazione alla sua
possibilità di essere facilmente pulita, sanificata e ispezionata per prevenire, eliminare o ridurre i rischi di
natura igienico sanitaria. Da ricordare che DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, nota come “direttiva macchine”, in allegato l, p. 2.1. recita: “Le macchine destinate a essere utilizzate per prodotti alimentari o
per prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi
rischio di infezione, di malattia e di contagio. Vanno osservati i seguenti requisiti: a) i materiali a contatto o che
possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano
essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo non è possibile devono essere utilizzati elementi monouso;
b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli
elementi monouso devono:— essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le superfici, — essere progettate e costruite in
modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli, — poter essere pulite e disinfettate facilmente,
se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con
raggi tali da consentire una pulizia completa; c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari,
cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l’esterno della macchina (se possibile in una posizione «pulizia»); d) la macchina deve
essere progettata e costruita al fine di evitare l’ingresso di sostanze o di esseri vivi, in particolare insetti o
accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire; e) la macchina deve essere progettata e costruita
in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto
con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici. All’occorrenza, la macchina deve essere progettata e
costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito. Tutto attorno alle attrezzature di lavorazione dovrebbe essere lasciato uno spazio libero di almeno 1 metro per facilitare le operazioni di
pulizia e manutenzione, intorno ad ogni componente dell’impianto o della attrezzatura dovrebbe essere
lasciato uno spazio libero di almeno 50 centimetri per le operazioni ordinarie di pulizia. Le attrezzature installate a pavimento dovrebbero essere sigillate al medesimo oppure sollevate da terra di almeno 25/30 cm al
fine di rendere accessibile il pavimento sottostante, per le ordinarie disinfezioni.
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L’intento di questo manuale, oltre che rappresentare l’esperienza diretta di professionalità impegnate a garantire il rispetto dei principi di sicurezza alimentare e quindi
costituire uno strumento di confronto per i controllori ufficiali, è proprio quello di fornire all’operatore del settore alimentare, al suo consulente e al progettista, una guida
tecnica e pratica per identificare e controllare le strutture, le attrezzature e i relativi
pericoli che possono indebolire un progetto di sicurezza alimentare. L’OSA deve
saper selezionare, tra le attrezzature disponibili sul mercato, quelle più adatte per il
proprio processo produttivo, deve sapere costruire una linea di produzione alimentare rispettosa di tutti requisiti igienici attuali e possibilmente anche futuri, deve, ancora, saper impostare un piano gestionale “dinamico” e appropriato (7) per produrre in
sicurezza i propri alimenti cioè in grado di eliminare o controllare (8) tutti pericoli che
possono presentarsi lungo la catena alimentare [cfr. Fig. I.1].

7.

Il legislatore ha scelto per l’Europa che questo piano sia sviluppato mediante il sistema HACCP.

8. I pericoli che non si riescono a eliminare radicalmente devono essere gestiti o mediante azioni inflessibili di prevenzione o mediante azioni intraprocesso di contenimento.
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IL PROGETTO IGIENICO DEI LUOGHI DI PRODUZIONE

capitolo 2

IL PROGETTO IGIENICO DEI LUOGHI
DI PRODUZIONE
Ci si accorge, raramente delle difficoltà che incontra il tecnico progettista nel
trovare e nell’interpretare i vincoli per il proprio lavoro. Due sono i rudimenti
essenziali per la progettazione in edilizia annonaria: l’impenetrabilità della struttura ai contaminanti e agli allergeni e il preciso disegno delle aree (esterna e interna).
Tab. 2.1
MANDATO
NORMATIVO

Precisa identificazione
di aree, impianti
attrezzature

INTERPRETAZIONE (a)

Aree soggette a identificazione:
aree esterne, locali per deposito/lavorazione sottoprodotti e rifiuti, aree
carico/scarico merci, corridoi e altre aree di transito, locali di deposito, locali
lavorazione o maturazione/stagionatura, aree di vendita, locali di servizio (spogliatoi, servizi igienici). Tra gli impianti: distribuzione, stoccaggio e potabilizzazione H2O, produzione di vapore, smaltimento dei reflui, refrigerazione elettrico
e/o gruppi di continuità. Ogni impianto/attrezzatura usata per la lavorazione

a. Provv. C.P.S.R. 13/1/05 All. A - Linee guida per la predisposizione di piani d’autocontrollo in materia igienico
sanitaria nelle industrie del settore delle carni, All. 2 p. 2.

Se riusciamo a capire che l’esigenza essenziale è che il luogo sia adeguato, in ogni
caso, per lo scopo per il quale si realizza, allora è altrettanto facile comprendere come
schema, progettazione, costruzione, ubicazione e adeguatezza delle dimensioni siano parametri generali e mutevoli che il legislatore (1) ha imposto obbligandoci
così, ogni volta a rispondere compiutamente ad almeno due specifici quesiti:
a) consentono, questi, un’adeguata manutenzione, pulizia e disinfezione?
b) permettono, questi, di evitare la contaminazione aerea?

1.

Reg. CE 852/2004 all. II, cap. l, p. 2.
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Già il regio legislatore (2) era consapevole che le strutture annonarie (macelli e laboratori per produzione e conservazione carni) dovevano “avere uno sviluppo edilizio e
tecnico proporzionato all’attività e soddisfare alle esigenze igienico-sanitarie, industriali e a quelle dei servizi” sentenziando che le ragioni igieniche dovevano “presiedere alla costruzione dei locali di lavoro” e che, pertanto, era necessaria la
conoscenza delle “fondamentali esigenze igieniche e tecnico-funzionali” (da parte
dell’igienista). Concetto questo ancor meglio ripreso, più tardi, dal GHINELLI (3)che
avverte quanto sia importante, già nelle fasi di progettazione e di impianto, la presenza di équipe di esperti per lo studio e la realizzazione di “più razionali e più efficienti
progetti a garanzia della buona funzionalità”.
È indispensabile che il binomio costituito, da un lato, dalla disposizione interna
dei locali e delle attrezzature e, dall’altro, dai flussi a essi correlati sia costantemente in grado di:
a) impedire l’introduzione e la movimentazione di pericoli;
b) disporre dello spazio sufficiente per consentire l’espletamento di ogni operazione
di sanificazione e di manutenzione necessaria;
c) impedire ogni possibile contaminazione crociata derivante dal movimento interno
di persone, di prodotti alimentari e non, compresi quelli deputati al confezionamento o imballaggio, o derivante dai flussi di acqua, di aria e dalla gestione dei
rifiuti;
d) mantenere le condizioni ambientali adeguate e coerenti (specificatamente riferite
ai parametri di umidità e di temperatura/tempo) per conservare la caratteristiche
organolettiche e di sicurezza alimentare previste per le differenti matrici (materie
prime, semilavorati e prodotti finiti);
e) costituire una barriera alla contaminazione volontaria delle produzioni (sabotaggio);
f) permettere il mantenimento della struttura edile in condizioni igieniche adeguate
e illimitate nel tempo attraverso l’impiego di materiali da costruzione a elevata
resistenza e a lenta usura oppure facilmente sostituibili o riparabili attraverso programmi di manutenzione preventiva.
Diversi autori hanno proposto i cosiddetti “buoni” principi per la progettazione
dell’impresa alimentare. Tra questi Stout (4) ha individuato le seguenti 10 raccomandazioni per prevenire l’accumulo di microorganismi che possono portare alla contaminazione del prodotto alimentare:

2. R.D. 3298/1928, Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni. G.U. n. 36 del 12 febbraio 1929, art. 3.
3. I. GHINELLI, Le carni conservate. Piccin Editore, 1985, Volume secondo, 1^ parte: 829-871.
4. J. STOUT, 10 principles of equipment design for ready to eat processing operations, 2003, Food Saf: 3-18.
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Tab. 2.2
COSA

CARATTERISTICHE RICHIESTE

1

Impianti e attrezzature

Progetto e costruzione devono garantire effettiva ed efficace sanificazione. Devono essere autodrenanti per eliminare, impedire accumulo, ristagno o condensazione di
residui, acqua, prodotti liquidi. Le superfici, nel progetto,
piane devono essere per quanto possibile assenti e preferibilmente inclinate per evitarne l’uso improprio come
piano d’appoggio. I materiali usati devono essere inerti,
resistenti a corrosione, a prevedibile azione chimica e
meccanica detergenti, sanificanti, non porosi, non assorbenti, completamente compatibili con alimento e con i
prevedibili metodi di pulizia e di sanificazione

2

Disegno di impianti di lavorazione

Compatibile igienicamente con altri impianti, con sistemi
di servizio (acqua, elettricità, vapore e ventilazione)

3

Impianti con cuscinetti e ingranaggi lubrificati

Garantire la tenuta stagna del lubrificante

4

Cavità attrezzature (telai, rulli)

Eliminate o permanentemente sigillate

5

Qualsiasi parte di impianto e attrezzatura

Facilmente accessibile per ispezione, manutenzione,
pulizia, disinfezione, priva di nicchie, fori, fessure, corrosioni, rientranze, giunzioni aperte, discontinuità, giunzioni
sovrapposte, mensole sporgenti, filettature interne,
rivetti e punti morti. Tutte le saldature devono essere
continue e a piena penetrazione

6

Bulloni, perni, piastre di montaggio,
staffe, targhe, scatole di connessione,
tappi di chiusura, fascette e altre parti
simili

Non devono costituire zona di accumulo o ristagno dello
sporco, devono essere saldate senza soluzioni di continuità alla superficie dell’attrezzatura

7

Impianti in funzione

Non devono contribuire a creare condizioni non igieniche
o favorevoli all’insediamento e alla crescita di microrganismi

8

Ciclo produttivo in corso

Ridotto accumulo di umidità e residui

9

Progetto, disegno di sistemi protetti (quadri elettrici, protezioni di catene, di cinghie, scatole di ingranaggi, di
connessione, scatole idrauliche/pneumatiche) e sistemi di connessione
uomo-macchina (pulsanti, maniglie di valvole, interruttori, touch screen)

Garantire impenetrabilità all’acqua, a liquidi e solidi e loro
accumulo sulle superfici

10

Procedure di pulizia e disinfezione

Scritte e validate. Detergenti e disinfettanti compatibili
con impianti, ambiente produzione
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Un altro autorevole studioso (5), nel 2004, ha elaborato 11 principi per la progettazione dell’impresa alimentare moderna, principi fondamentali, sicuramente attuali
e rispettosi, alla luce delle conoscenze di oggi, della filosofia che sta alla base della
più voluta sicurezza alimentare. Le regole sono:
Tab. 2.3
PRINCIPIO

COSA

Corretta identificazione delle
diverse zone igieniche presenti nell’impresa

Separazione fisica rigorosa degli spazi a rischio di contaminazione
differente per ridurre la probabilità di trasferire pericoli da un processo all’altro

2

Controllo flusso materiali
e personale

Stabilire esatto flusso del personale (manager, visitatori, addetti alla
produzione, al controllo di qualità, alla sanitizzazione, alla manutenzione), dei materiali (materie prime, ingredienti, materiali di imballaggio, rifiuti, divise del personale, sanificanti e simili, prodotti per la
manutenzione) per avere il controllo microbiologico degli ambienti.
Visitatori compiono percorso inverso rispetto alla produzione: dal
finito alle materie prime

3

Prevenire accumulo di acqua

Auto drenaggio delle superfici. Le aree di produzione devono asciugarsi, post pulizia, in tempi prestabiliti

4

Locali a parametri controllati

Monitoraggio e condizionamento temperatura e umidità nelle zone
di produzione. Conoscere il punto di rugiada dei locali ad alto rischio
di contaminazione. Prevenire formazione di condensa

5

Controllo della qualità dell’aria

Aspirazione filtrata dall’esterno. Direzione del flusso d’aria interno da
zona ad alto rischio (cioè una zona necessitante di elevata igiene)
verso zona a rischio inferiore di contaminazione (ove possono
bastare i concetti di igiene basilare oppure più elevati cioè mediamente attenti). Valutare le diverse esigenze di pressione dei locali

6

Elementi del sito progettati
per facilitare il mantenimento
delle condizioni igieniche

Accessi controllati, sistema di illuminazione adeguato, risorsa idrica
precisata e di portata, gestione igienica degli spazi esterni

7

Involucro edilizio idoneo

Impenetrabile a ogni indesiderato, anche microscopico. Progetto e
costruzione dei componenti che consentano facile ispezione, pulizia
e manutenzione.

8

Cura del disegno interno:
studio dello spazio

Spazi e sistemazione impianti/attrezzature devono facilitare operazioni di ispezione, pulizia e manutenzione. Presenza di spazi liberi
attorno alle attrezzature e scaffalature per le operazioni ordinarie di
pulizia

9

Scelta dei componenti edili in
base alla capacità di agevolare
la sanitizzazione

In grado di prevenire la contaminazione (impermeabilità, pulibilità,
resistenza alla corrosione e all’usura) e l’annidamento (assenza di
corpi vuoti, sigillatura totale con materiale idoneo). Raccordi pavimenti/pareti, pareti/soffitti e pareti/pareti mai ad angolo retto

1

5. S. SEWARD, How to build a food-safe plant. 2004, Meat Proc 43: 4-22; e anche S. SEWARD, Sanitary
design of ready to eat meat and poultry processing equipment and facilities, Trends in Food Science & Technology, 2007, supplement 18, pag. 108-111.
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Tab. 2.3 (segue)
PRINCIPIO

COSA

10

Disegno igienico dei sistemi
funzionali di prevenzione

Installazione di sistemi per prevenire l’introduzione dei pericoli,
superfici pulibili a livello microbiologico, corretto deflusso delle
acque reflue, assenza di nicchie e di punti di rifugio negli impianti.
Impianti aerei elettrici e/o di ventilazione ogni qualvolta sia possibile,
devono essere posti sotto traccia o almeno a percorrenza non orizzontale, impianti reflui devono essere sempre sifonati e se possibile
a percorso separato tra le aree a differente rischio di contaminazione

11

Sanitizzazione integrata nella
struttura

Percorso idoneo per operatori per accedere alle aree di produzione
costituito da lavamani, disinfettanti, erogatori di schiuma e lava calzature, locale/attrezzature per la pulizia e sanificazione delle attrezzature mobili, impianti automatici di lavaggio e sanificazione

L’analisi dei principi di Seward consente di individuare tre grandi argomenti:
a) avere zone controllate;
b) avere temperatura e umidità controllate;
c) avere la sanificazione (6) facilitata [cfr. Fig. 2.1];

Figura 2.1 – Sanificazione facilitata

che, se correttamente applicati, eliminano la possibilità di contaminazione crociata,
la possibilità di annidamento e di crescita microbica e rendono efficace la sanificazione. I primi due principi riguardano le zone controllate, i principi 3, 4 e 5 riguardano la
prevenzione della condensa e quindi il controllo di temperatura e umidità e i restanti
6 principi riguardano la sanificazione facilitata.

6. Le attività di pulizia e sanificazione sono spesso percepite dall’OSA come eccessivamente onerose, ma permettono di evitare la contaminazione dei prodotti alimentari da parte dei principali pericoli, consentono il raggiungimento degli standard di qualità prefissati, consentono una maggiore durabilità dei prodotti, evitano il
deterioramento e il danneggiamento delle macchine e delle attrezzature.
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capitolo 3

LE QUATTRO BARRIERE PROTETTIVE

In estrema sintesi, l’obiettivo della sicurezza alimentare è proteggere gli alimenti dalla contaminazione in generale, cioè impedire che pericoli fisici, chimici e biologici possano penetrare, moltiplicarsi, persistere dal momento della produzione fino al momento
del consumo. Importanti autori (1), a partire dall’anno 2000, avevano preavvertito la
necessità di approntare, nei luoghi in cui sono processati gli alimenti, un sistema protettivo, verso i pericoli, composto da barriere, oggi meglio noto come zonizzazione.
Le barriere ipotizzate inizialmente furono tre ma nel giro di pochi anni, proprio l’ideatore (2) di questo sistema, ha introdotto una quarta barriera al fine di garantire la massima cura igienica in specifiche aree di lavoro.
Per progettare una coerente impresa annonaria è quindi indispensabile tenere in
conto, almeno, dei seguenti punti:
1) del luogo di insediamento della struttura edile vera e propria e di tutte le aree a
essa circostanti;
2) del suo involucro esterno;
3) del suo spazio interno e del relativo sistema di suddivisione a seconda del tipo di
processo produttivo previsto;
4) del processo alimentare e della conseguente eventuale necessità di disporre di
una zona a produzione igienicamente controllata.
La bontà di questo sistema, adattabile a qualsiasi processo produttivo, è l’elevato
grado di controllo raggiungibile degli ambienti di produzione ed è la garanzia che i

1. J.T. HOLAH, R. H THORPE, Hygienic design considerations for chilled food plants. In Chilled Foods: a
comprehensive guide, (2000), 2edn. Eds. Mike Stringer & Colin Dennis, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, pag. 397-428.
2. J. T HOLAH, Guidelines for the hygienic design, construction and layout of food processing factories. Guideline No. 39, 2003, Campden & Chorleywood Food Research Association, Chipping Campden.
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prodotti siano processati secondo il regime controllato previsto in modo da escludere ogni possibile contaminazione.
Per prima cosa è bene stabilire quali alimenti debbano essere considerati ad alto
rischio e quali a minimo rischio di contaminazione. Per giungere a ciò occorre verificare tutte le peculiarità delle derrate in produzione quali ad esempio i parametri chimico-fisici (aw, ph, potenziale redox ecc.), l’eventuale stabilità, la necessità di
condizionamento termico, il tipo di confezionamento in uso, gli ulteriori trattamenti
posti in essere dal produttore o previsti presso il consumatore finale.
Come regola generale è possibile fare riferimento alla tabella che segue.
Tab. 3.1
ALIMENTI A BASSO RISCHIO

ALIMENTI AD ALTO RISCHIO

Materie prime stabili a temperatura
ambiente

Derrate alimentari a breve shelf-life

Alimenti stabili a temperatura ambiente

Alimenti pronti per essere consumati “tal quale”

Uova in guscio

Prodotti alimentari già sottoposti a cottura

Cibi in scatola

Prodotti sottoposti ad affumicatura

Frutta e vegetali integri

Prodotti della IV gamma (a)

Derrate essiccate

Prodotti della V gamma (b)

Prodotti di panetteria e da forno in genere Latte e creme di latte
Olio e altri grassi

Salse a base d’uovo

Additivi alimentari

Formaggi freschi, yogurt e gelati

Derrate crude (compresa carne e pesce)
confezionate sottoponibili a successivo
trattamento di decontaminazione

Panini imbottiti pronti per essere consumati, sughi pronti, qualsiasi pasto già cucinato o alimenti a breve, brevissima vita commerciale che richiedano una conservazione a temperatura
condizionata ininterrotta

a.
Le verdure e gli ortofrutticoli freschi che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di
minima entità finalizzati a garantirne la sicurezza igienica e la valorizzazione, seguendo le buone pratiche di
lavorazione: hanno elevato contenuto di servizio, sono confezionati e pronti per il consumo.
b. Gli ortofrutticoli che dopo una lavorazione preliminare (lavaggio, taglio, pelatura, ecc.) sono sottoposti a
cottura, sterilizzati e confezionati sotto vuoto (nel caso di media-lunga conservazione) o cotti al vapore, lessati
o grigliati e confezionati in atmosfera protettiva (nel caso di prodotti deperibili) senza l’aggiunta di conservanti
o condimenti.

Il numero di barriere strutturali richiesto dipende dalla natura e tipologia del prodotto alimentare, dalla natura di pericolo, dalla popolazione al quale il prodotto è destinato, in perfetta sintonia con la lettura combinata del Reg. CE 178/2002 e più
precisamente con la definizione di pericolo (3) e con la regola che definisce i requisiti

3. Reg. CE 178/02 art. 3 p.14) “pericolo” o “elemento di pericolo”, 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.
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di sicurezza degli alimenti (4).
La terminologia usata per indicare siffatte barriere è varia e ciò è stato ed è, purtroppo, ancora frequente motivo di confusione interpretativa addirittura tra gli stessi
addetti ai lavori. In taluni casi i termini sono stati mutuati, impropriamente, anche
dall’industria farmaceutica (ad esempio “camera bianca”) per indicare l’area delimitata internamente alla terza barriera e necessitante di particolare cura igienica.
Tab. 3.2
LE QUATTRO BARRIERE

1

Il luogo: progetto, realizzazione e manutenzione del sito a partire dalla recinzione esterna dell’area
alla struttura esterna dell’involucro edile costituiscono una prima barriera di protezione per le operazioni di produzioni alimentari. Così si pongono le prime basi preventive di sicurezza alimentare: la protezione dalle condizioni ambientali/atmosferiche (vento, acqua superficiale), la possibilità di accesso
controllato dei visitatori, la difesa avanzata per impedire l’ingresso/annidamento degli animali indesiderati e la penetrazione di sostanze indesiderabili, anche microscopiche, quali polveri o allergeni

2

L’edificio e la sua configurazione interna: costituiscono una delle principali difese verso i pericoli fornendo protezione elevata per materie prime, per impianti di lavorazione e trasformazione dei
prodotti alimentari, per addetti alla produzione dalla contaminazione o dal deterioramento. Si erige così
una protezione sia dall'ambiente esterno considerato in senso lato, sia da elementi specifici esterni
(agenti atmosferici quali pioggia e vento, deflusso delle acque superficiali, gas di scarico dei mezzi di
consegna e di spedizione, polveri, odori, indesiderati biologici, persone il cui accesso non è autorizzato), sia da elementi interni potenzialmente presenti quali i pericoli microbiologici (ad esempio contaminazione crociata attraverso l’introduzione di materie prime esposte), i pericoli chimici (ad esempio
segregando prodotti chimici di pulizia, lubrificanti) e i pericoli fisici (ad esempio separando locali tecnici,
locali di laboratorio o di logistica e manutenzione). Idealmente, la struttura edile sede di impresa annonaria deve essere progettata e costruita per soddisfare le operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione ivi effettuate e non deve porre vincoli al processo o al layout
attrezzature

3

La configurazione interna che delimita l’area ove vi sono derrate alimentari esposte (manipolazione pronti al consumo, zona post decontaminazione fino al momento primo confezionamento protettivo definitivo)

4

L’ulteriore segregazione interna ove sono processati particolari alimenti in modo asettico: ripieni
alimentari e altri prodotti alimentari a brevissima shelf-life pronti al consumo, salse a base d’uovo ecc.

In altri casi il lessico utilizzato per identificare le diverse zone (a basso rischio – ad alto
rischio) ha fatto ritenere, specie tra gli operatori del settore alimentare, che vi fosse una
certa contrapposizione tra le diverse cure da porre in essere, quasi come se negli spazi
delimitati dalla seconda barriera, (a basso rischio) si potesse operare in condizioni igieniche relativamente contenute o comunque a livelli meno elevati rispetto agli effettivi
standard igienici che, per contro, sono comunque sempre richiesti.

4. Reg. CE 178/02 art. 14 p. 3) lett. a): Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione le condizioni d’uso normali dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
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In pratica, tutte le operazioni che riguardano il processo alimentare, dal semplice
stoccaggio delle materie prime fino alla decontaminazione/confezionamento del prodotto pronto per essere immesso sul mercato, devono rispettare ininterrottamente
gli standard igienici più elevati. Infatti, pratiche igieniche insoddisfacenti in zone
cosiddette “a basso rischio” possono creare problematiche tali da sovraesporre gli
alimenti ai pericoli tanto da raggiungere un livello di contaminazione non più contenibile negli steps igienici successivi, nemmeno con l’applicazione di tutti gli accorgimenti operati nella terza o nella quarta barriera.
Nelle zone ad alta cura igienica/alto rischio, cioè a igiene controllata è ovvio che le
procedure adottate siano più costose in termini di risorse strutturali, economiche e
umane. Perciò queste aree sono in genere di piccole dimensioni così da essere ad
accesso strettamente riservato e da ridurre ogni dispendio d’inutile energia. Negli
ultimi anni, tra le zone a basso rischio e le zone ad alto rischio, alcuni progettisti hanno
inserito una terza zona di transizione denominandola “zona di cura igienica media” o
zona di medio rischio igienico”. Queste aree (nella tabella che segue indicate con livello di attenzione 2) sono dedicate a processare alimenti esposti ove la soglia di attenzione, per le caratteristiche degli alimenti stessi, non necessita di parametri
assoluti/rigorosissimi di asetticità, vuoi perché è previsto un successivo trattamento
di decontaminazione, vuoi perché la shelf-life non è a breve periodo, vuoi perché i
caratteri fisici dell’alimento sono sfavorevoli alla crescita di determinate forme microbiche patogene/alteranti, vuoi perché gli stessi alimenti non saranno mai, per loro
proprietà intrinseche, consumabili tal quali.
Tab. 3.3
LIVELLO DI
Le diverse aree dell’impresa alimentare a gerarchia crescente di requisiti igienici
ATTENZIONE

Livello 1

Aree non produttive: esigenze igieniche basilari. Qui sono poste le materie prime o i prodotti
finiti in imballi secondari

Livello 2

Operazioni anche di trasformazione su prodotto non decontaminato (che però subirà, nella
continuazione del processo intraaziendale, l’azione di decontaminazione) oppure prodotto
protetto (sia materia prima sia prodotto finito): esigenze igieniche mediamente avanzate.
Semilavorati, alimenti trasformati in attesa di trattamenti ulteriori per ridurre o contenere la
carica microbica

Livello 3

Operazioni di trasformazione alimentare che vanno dalla decontaminazione del prodotto fino
al momento in cui l’alimento sta per ricevere il suo primo imballo protettivo definitivo: alte
esigenze igieniche. Alimenti pronti da consumare in genere, cibi freschi porzionati, alimenti
per lattanti, alimenti contenenti allergeni (arachidi, cioccolato, cereali ecc.)

Livello 4

Area interna al livello 3, ad alto rischio di contaminazione, in cui sono processati particolari
alimenti in modo asettico, quali ad esempio ripieni alimentari pronti al consumo, salse a
base d’uovo, assemblaggio di particolari prodotti finiti pronti al consumo prima del loro confezionamento, prodotti asettici, cibi per popolazione target immunocompromessa ecc.:
massima soglia di attenzione alle più elevate esigenze igieniche
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Transito alimenti protetti in imballo primario. Livello 2: igiene media
Materie
prime
imballate
Livello 1:
igiene
l

Produzione alimentare
esposta in attesa di
decontaminazione
Livello 2: igiene media

Livello 3: decontaminati
o esposti
Area di
decontaminazione

Livello 4:
ready to
eat

Prodotto
finito
imballato.
Livello 1:
igiene
normale

Figura 3.1 – Livelli di attenzione nelle diverse aree a gerarchia crescente

È possibile affermare, allo stato attuale delle cose, normativa compresa, che l’insieme costituito dall’edificio, dalle sue barriere e dalle pratiche di lavorazione necessarie
per produrre alimenti ad alta cura igienica è mirato a ridurre l’incidenza di forme
microbiche patogene con particolare riguardo a Listeria monocytogenes nel prodotto
finito. È scontato dire che per proteggere il prodotto alimentare processato nell’area
ad alto rischio da questo microrganismo, non è sufficiente erigere le barriere sopra
elencate ma è assolutamente indispensabile cercare di impedire l’entrata di Listeria
monocytogenes nell’impresa alimentare e soprattutto l’ingresso dello stesso microrganismo nell’area ad alto rischio. Per far ciò occorre, in ogni dove, prevenire il suo
insediamento e la sua moltiplicazione. Una qualsiasi, pur lieve deviazione, può
aumentare esponenzialmente la probabilità di penetrazione del pericolo nel sistema
e inficiare perniciosamente l’elaborazione delle produzioni alimentari (5).
Il numero di barriere da attuare in un’impresa alimentare può essere stabilito in
modo certo e inequivocabile dopo avere adempiuto, integralmente, al mandato del
principio 1 del sistema HACCP (6) e più specificatamente dopo aver individuato e analizzato tutti i pericoli propri dell’impresa alimentare potenzialmente presenti per una
o più determinate tipologie di produzione.
Per le imprese alimentari che stoccano soltanto prodotti considerati a basso rischio
è molto probabile che siano richieste e/o sufficienti soltanto due barriere. Per le
imprese che stoccano e processano prodotti ad alto rischio è indispensabile l’applicazione della terza barriera (e forse della quarta) al fine di gestire in modo approfondito il controllo dei pericoli.

5. Listeria monocytogenes produce biofilm.
6. Hazard Analysis and Critical Control Points, letteralmente Analisi dei Pericoli e dei Punti Critici di Controllo. È un protocollo o ancora meglio un sistema integrato di procedure volto a prevenire, ridurre e/o eliminare i pericoli biologici, chimici o fisici potenzialmente presenti in uno specifico alimento. È costituito da 7
principi. Il principio 1 è costituito da due fasi ben distinte: la prima prevede di identificare i pericoli potenziali
associati alla produzione di uno specifico alimento e la seconda fase prevede di analizzare se il processo produttivo aziendale posto in essere è in grado di ridurre, eliminare o mantenere nei limiti accettabili il pericolo in
esame attraverso specifiche misure preventive. In sequenza gli altri principi sono: individuazione dei punti critici di controllo (P2), definizione dei limiti critici (P3), procedure di monitoraggio (P4), individuazione delle
azioni correttive (P5), procedure di verifica (P6), attività di registrazione e archiviazione (P7).
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