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RISTORAZIONE: 

EDUCAZIONE E BENESSERE



• ORGANOLETTICA

• NUTRIZIONALE

• DI SERVIZIO

• IGIENICO-SANITARIA
non percepita dal consumatore

percepita dal consumatore

LA QUALITÀ DI UN ALIMENTO

ricadute sulla salute



La garanzia che l’alimento non provochi 

danno al consumatore 

quando è preparato e/o consumato 

conformemente all’uso a cui è destinato

SICUREZZA ALIMENTARE

CONTAMINANTE: Qualsiasi agente di natura biologica o chimica, o 
corpo estraneo, o altra sostanza non aggiunta intenzionalmente 
nell’alimento, che può comprometterne la sicurezza o l’integrità.



LA STRATEGIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA 
GARANZIA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

• Costituzione di una Autorità alimentare indipendente come punto di 

riferimento scientifico (EFSA), anche per ristabilire la fiducia dei 

consumatori nei confronti dei processi decisionali

• Creazione di un nuovo quadro giuridico a livello comunitario che

considera  l’intera catena alimentare, “dal campo alla tavola”

• Elaborazione di un quadro comunitario per la gestione e lo sviluppo 

di sistemi di controllo nazionale, per uniformare negli stati membri il 

modo in cui la normativa comunitaria è applicata e fatta rispettare

• Coinvolgimento dei consumatori, tramite il dialogo e l’informazione



SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI

CONSUMATORE

Operatore del settore alimentare (OSA)

AUTORITA’ COMPETENTI E 
ORGANI DI CONTROLLO 

Per la ristorazione scolastica, 

la responsabilità principale 

della pubblica 

amministrazione è la 

SORVEGLIANZA sugli aspetti 

contrattuali.



Devono applicare HACCP e GMP,  e riesaminare il processo per 
garantire che le misure preventive siano efficaci

PREVENZIONE

Non possono immettere sul mercato alimenti a rischio (art. 14 
Regolamento CE 178/2002), cioè dannosi per la salute oppure inadatti 
al consumo umano

SICUREZZA

Spetta agli operatori del settore alimentare garantire che nelle proprie 
imprese gli alimenti soddisfino le disposizioni della normativa inerenti le 
rispettive attività, in tutte le fasi della produzione, trasformazione, 
distribuzione

RESPONSABILITA’

Devono saper identificare rapidamente chi ha consegnato loro che 
cosa, e cosa hanno fornito a chi

TRACCIABILITA’

Devono collaborare con le autorità competenti relativamente a tutte le 
azioni adottate per ridurre i rischi, ad esempio in caso di ritiro/richiamo 
dal mercato

COLLABORAZIONE

Devono immediatamente ritirare/richiamare dal mercato gli alimenti che 
ritengono non sicuri

EMERGENZA

Devono informare immediatamente le autorità competenti se hanno 
motivo di credere che un loro prodotto sia non sicuro

TRASPARENZA

GLI OBBLIGHI DEGLI 

OPERATORI 



DAL CAMPO ALLA TAVOLA

è importante non solo come si produce o si distribuisce e 

si somministra, ma anche la “materia prima”: la produzione 
primaria (allevamento e coltivazione), i mangimi utilizzati 

per l’allevamento di animali destinati alla produzione 
alimentare, ed i materiali e oggetti con cui gli alimenti 

vengono a contatto diretto

LA STRATEGIA UE PER LA GARANZIA DELLA 
SICUREZZA ALIMENTARE



Le imprese (operatori del settore alimentare) hanno la 
responsabilità primaria della sicurezza degli alimenti
da loro prodotti o distribuiti. Sono loro i garanti nei 
confronti dei consumatori. 

Questo approccio segna il passaggio da un sistema di 
tipo repressivo (basato prevalentemente sui controlli 

ufficiali e sulle sanzioni) ad un sistema di tipo 

preventivo .

LA STRATEGIA UE PER LA GARANZIA DELLA 
SICUREZZA ALIMENTARE



GARANZIA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

sistema di tipo preventivo

Buone pratiche di produzione

e Buone pratiche igieniche

applicate “dal campo alla tavola”

applicazione dei principi del sistema HACCP

+



L’UE elabora la politica di sicurezza alimentare in 

base a fondati pareri scientifici e tenendo conto 

dei più recenti sviluppi tecnologici

POLITICA PER LA 
SICUREZZA ALIMENTARE

L’EFSA (European Food Safety Autority) ha un ruolo 
fondamentale in questo processo e valuta i rischi

connessi a nuovi prodotti, nuove sostanze…….
Fornisce consulenza scientifica indipendente, e comunica 

in maniera chiara su rischi esistenti ed emergenti



Ambiti di ricerca :

POLITICA PER LA 
SICUREZZA ALIMENTARE

• come si verificano malattie e allergie legate all’alimentazione

• relazione tra alimenti e salute

• ruolo dei fattori ambientali sulla salute
• identificazione e controllo dei fattori che minacciano la 

sicurezza degli alimenti
• come l’alimentazione animale può influire sulla salute 

dell’uomo



La legislazione alimentare, per 

conseguire un livello elevato di 

tutela della vita e della salute 

umana, si basa sull’analisi del 
rischio

POLITICA PER LA 
SICUREZZA ALIMENTARE



PERICOLO E RISCHIO

Agente biologico, chimico o fisico 
presente nell’alimento, che può 
causare un danno alla salute.
Condizione dell’alimento tale da poter 
causare un danno alla salute.

È una funzione della probabilità che si verifichi un evento nocivo per la
salute, e della gravità di tale evento, in conseguenza di un pericolo 
presente nell’alimento.



IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

POLITICA PER LA SICUREZZA 
ALIMENTARE

Se esiste il ragionevole sospetto di un rischio, 

l’UE agisce per limitarlo. 

Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, 
venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione 
d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di 
gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute 
che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una 
valutazione più esauriente del rischio.

(Regolamento CE178/2002)



Quando ci confrontiamo con il rischio non usiamo solo la 
nostra parte razionale, ma anche quella emotiva,

soprattutto quando è coinvolta l’alimentazione (bisogno 
umano fondamentale).

Il concetto di RISCHIO

Percezione del RISCHIO

Valutazione del RISCHIO



La percezione del rischio
La nostra percezione del RISCHIO varia in funzione di 

alcuni fattori:

• Se il rischio è volontario (scelto in autonomia invece che imposto da 
altri)

• Se la persona ha qualche tipo di “controllo” su di esso

• L’ “equità” del rischio (essere esposti tutti allo stesso tipo di rischio)

• Il grado di fiducia nell’ente/istituzione incaricata del controllo

• L’impatto su soggetti vulnerabili (es. bambini)

• L’attenzione dei mass media



Un approccio scientifico all’analisi dei rischi 

permette di evitare di basarsi su 

impressioni/opinioni; di prendere decisioni 

trasparenti dimostrando su quali basi sono state 

prese le decisioni.

Risk Assessment

POLITICA PER LA 
SICUREZZA ALIMENTARE



Il rischio è funzione della probabilità e della gravità di 

un evento nocivo per la salute, conseguente alla 

presenza di un pericolo. 

•Gravità delle conseguenze (morte, malattia lieve…) 

•Numero di persone coinvolte (la ristorazione scolastica coinvolge 
un numero notevole di persone)

Come possiamo agire sulla PROBABILITA’?

•Popolazione cui è destinato il prodotto (“classi a rischio”: bambini, 
anziani, malati)

La valutazione del rischio



possiamo solo CONTENERLO …..come?

•l’UE, adottando norme basate su dati scientifici 

aggiornati e fondati (ruolo EFSA), e cercando di fare 
in modo che in tutti i paesi dell’Unione siano fatte 

rispettare in modo uniforme.

•Le imprese (OSA) attraverso l’applicazione 

dell’autocontrollo, per minimizzare la probabilità che un 
pericolo, legato alla manipolazione/conservazione/ 

distribuzione, si concretizzi (GMP e HACCP)

IL RISCHIO ZERO NON ESISTE



Risk Assessment

A chi e a cosa serve?

Ad avere dei dati utili per elaborare il proprio piano HACCPOPERATORI 
DEL SETTORE

A stabilire priorità di azione e frequenze di ispezione 

basate su una valutazione del rischio per le diverse attività

AUTORITA’ DI 
CONTROLLO

A emanare leggi fondate su dati oggettivi correlati ai rischi

A determinare quali sono i limiti accettabili per i pericoli 

presenti per gli alimenti

GOVERNO



Considerazione degli 
allerta verificatisi

Il legislatore tiene conto 
dei risultati: la normativa 
è in continua evoluzione, 
in funzione di nuovi rischi 
emergenti, dei dati 
relativi alle analisi, 

Legislazione improntata 
alla prevenzione 

E’ alla base della 
normativa

U.E. Controllo ufficialeOSAstrategia

Gestione degli allertaRintracciabilità (notifica, 
ritiro/richiamo)

Contenimento 
del danno

analisi (Il controllo può individuare 
precocemente i focolai di rischio e i 
rischi emergenti sui quali 
indirizzare attività di prevenzione 
mirate)

Il risultato analitico è
sempre tardivo nel caso 
della ristorazione. 
L’analisi quindi è uno 
degli strumenti di verifica 
che “chiude” il cerchio, 
dando informazioni 
sull’efficacia 
dell’applicazione di 
GMP/HACCP 

Controlli sul 
prodotto
(analisi)

Audit e ispezioni con obiettivi non 
di repressione ma di 
prevenzione/miglioramento

Applicazione GMP 
/Haccp

Prevenzione

Principio di 
precauzione

STRATEGIE COMPLEMENTARI PER LA SICUREZZA



RINTRACCIABILITÀ
possibilità di ricostruire e seguire il percorso 
di un alimento, di un mangime, di un animale 
destinato alla produzione alimentare o di una 
sostanza destinata o atta a far parte di un 
alimento o di un mangime attraverso tutte
le fasi della produzione, della trasformazione
e della distribuzione   (art.3 Reg.178/2002)



Ritiro

Qualsiasi misura volta a impedire la 
distribuzione e l’esposizione di un prodotto 

pericoloso, nonché la sua offerta al 
consumatore

Richiamo

Le misure volte a ottenere la restituzione di 
un prodotto pericoloso che il fabbricante o 

il distributore ha già fornito o reso 
disponibile ai consumatori



notifica alle Autorità competenti

Ritiro/richiamo dal mercato

RASFF 

(Rapid Alert System for Food and Feed)



http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm







Quali sono i requisiti di sicurezza?



3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre

prendere in considerazione quanto segue:

a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del 
consumatore in ciascuna fase della produzione, della 
trasformazione e della distribuzione;

b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, 
comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni 
generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare 
specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o 
categoria di alimenti.

Art . 14 Regolamento (CE) 178/2002



4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute

occorre prendere in considerazione quanto segue:

a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve

termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di

una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;

b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;

c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una

specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento

sia destinato ad essa.

Art . 14 Regolamento (CE) 178/2002



5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo

umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia

inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in

seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri

motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.

Art . 14 Regolamento (CE) 178/2002



Il pericolo di CONTAMINAZIONE: 

�CHIMICA

�FISICA

�MICROBIOLOGICA



• frammenti di vetro, di metallo, di legno…

• oggetti del personale (bottoni, gettoni, carte di caramella, 
clips, gioielli, mozziconi di sigaretta….)

• capelli, peli, frammenti di unghia

• frammenti da macchinari ed attrezzature 

• frammenti di imballaggi e confezioni

• parti provenienti dalla materia prima (frammenti ossa o di 
guscio, noccioli…) 

Il pericolo di CONTAMINAZIONE FISICA



I contaminanti chimici possono derivare 

•da cessioni dei materiali di confezionamento, o dagli impianti 

•da residui di pratiche agronomiche (pesticidi, fitofarmaci, 
antiparassitari ecc.)

•da residui di pratiche zootecniche (anabolizzanti, ormoni ecc.)

•dall’ambiente (composti organoclorurati, diossine, piombo….)

•da pratiche scorrette di pulizia e disinfezione

Il pericolo di CONTAMINAZIONE CHIMICA



Come si valuta la sicurezza delle sostanze 
chimiche negli alimenti?

L’EFSA ha anche il compito di svolgere valutazioni del rischio per i  
rischi associati alle sostanze chimiche, e per farlo deve conoscere 
le abitudini nei consumi alimentari delle popolazioni (banca dati)

DGA  

dose giornaliera accettabile  

(espressa in mg sostanza/kg di peso corporeo):

è la quantità di una determinata sostanza (ad esempio un additivo 
alimentare o un residuo di pesticida) negli alimenti o nell’acqua da 
bere, che può essere ingerita giornalmente per tutta la vita senza rischi 
significativi per la salute. 



Come si valuta la sicurezza delle sostanze 
chimiche negli alimenti?

la DGT (dose giornaliera tollerabile) è simile alla DGA, ma mentre questa 
si riferisce a sostanze chimiche aggiunte deliberatamente a un prodotto 
alimentare, o a seguito di trattamenti di colture con pesticidi, la DGT è
riferita ad un agente chimico inquinante (es. piombo, diossine…), che 
come tale potrebbe essere non evitabile, proprio perché tali sostanze si 
trovano negli alimenti come conseguenza dell’inquinamento.



La sicurezza alimentare ……

anche a casa



Le 5 regole

fondamentali 
1. Materie prime “di provenienza affidabile”

2. Pulizia

3. Separazione cotto/crudo

4. Mantenimento del freddo 

5. Cottura accurata



TEMPERATURA

60 °C 4 °CZona a rischio - 18 °C-18 °C0 °C

37°C

L’importanza della temperatura 
per la moltiplicazione microbica 

Le temperature devono 

essere sempre considerate 

in relazione ai TEMPI

Range di temperatura che 
consente la moltiplicazione 
microbica (da 4°C a 60°C)

Temperatura 
frigorifero: la 

moltiplicazione 
microbica 
rallenta

Temperatura 
surgelati: la 

moltiplicazione 
microbica si 
arresta, ma i 
batteri non 
vengono 
eliminati

Temperatura ottimale per 
la moltiplicazione 

microbica

72 °C

Sopra i 60°C la 
moltiplicazione 

microbica si 
arresta

Se la cottura è
accurata, i 
batteri (non 

sporigeni) non 
sopravvivono



• Al momento dell’acquisto, prelevare i prodotti alimentari deperibili (refrigerati 
o surgelati) per ultimi, in modo da non interrompere la catena del freddo: 
riporli in frigorifero o nel freezer nel minor tempo possibile. Se la distanza 
tra l’esercizio commerciale e la propria abitazione è notevole, è consigliabile 
dotarsi di borse termiche e/o panetti di ghiaccio.

• Usare piani di lavoro ed utensili diversi per alimenti crudi e cotti, per evitare 
la contaminazione crociata (cioè il passaggio di batteri presenti nell’alimento 
crudo su quello già cotto). Se invece vogliamo usare, ad esempio, lo stesso 
tagliere, dovremo lavarlo accuratamente dopo averlo usato per il prodotto 
crudo, prima di metterlo a contatto con il prodotto cotto

• Conservare in un luogo separato i prodotti chimici per la pulizia, 
mantenendoli nella loro confezione originale, con etichetta leggibile; seguire 
sempre le istruzioni del produttore per il loro corretto utilizzo; non mescolare 
mai prodotti diversi fra loro 

• Cuocere accuratamente gli alimenti fino al cuore del prodotto: ogni parte del 
cibo dovrebbe raggiungere la temperatura di almeno 70°-72°C, per 
garantire la distruzione dei microrganismi patogeni che possono 
contaminare i cibi crudi. 

Buone pratiche igieniche… anche a 

casa



• Lavare accuratamente le verdure da consumare crude

• Se possibile, consumare gli alimenti subito dopo la cottura; altrimenti farli 
raffreddare nel minor tempo possibile e poi riporli in frigorifero; prima del 
consumo riscaldarli accuratamente. Per conservare in sicurezza gli 
alimenti caldi, in attesa del consumo, occorre garantire temperature 
elevate (superiori ai 60°C) 

• Non sovraccaricare il frigorifero; l’aria deve poter circolare tra gli alimenti 
in modo da garantire la temperatura corretta

• All’interno del frigorifero, evitare il contatto diretto o indiretto tra alimenti 
cotti e crudi; disporre gli alimenti crudi nei ripiani inferiori, e quelli cotti nei 
ripiani superiori, in modo da evitare la contaminazione crociata

• Lavarsi frequentemente le mani con acqua calda e sapone; evitare anelli 
e bracciali durante le lavorazioni; mantenere le unghie pulite. Lavarsi 
sempre le mani prima di cucinare, dopo aver manipolato alimenti crudi, e 
soprattutto dopo aver utilizzato i servizi igienici

Buone pratiche igieniche… anche a 

casa



• In caso di ferite sulle mani, disinfettarle, proteggerle con cerotti 
impermeabili e utilizzare guanti monouso 

• Attenzione alla possibile contaminazione del cibo da parte dei nostri 
indumenti, dei capelli e di oggetti personali che potrebbero cadere 
nell’alimento (es. gioielli, pinze per capelli, tappi di penna….)

• Tenere la cucina pulita e ordinata, evitando di accumulare oggetti che 
impediscono una completa pulizia e che potrebbero contaminare 
l’alimento

• Prevenire l’accesso in cucina a mosche ed altri insetti; ricordare che tutti
gli animali possono contaminare il cibo (compresi gli animali domestici). 
Una scarsa pulizia e l’odore emanato dai rifiuti possono attirare in cucina 
topi ed altri infestanti, che contaminano gli alimenti e trasmettono 
malattie.

Buone pratiche igieniche… anche a 

casa



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

clelia.lombardi@lab-to.camcom.it

www.lab-to.camcom.it


