
LAVORAZIONE E MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 Nella manipolazione degli alimenti devono essere adottate idonee misure 

igieniche per evitare contaminazioni. 

 La lavorazione di alimenti crudi di origine animale deve essere effettuata in 

zona separata da quella degli alimenti crudi vegetali, nel caso non fosse possibile la 

lavorazione in locali separati, è possibile la lavorazione in tempi diversi e separate tra 

loro da azioni di pulizia e sanificazione.   

 Devono essere preparati in lotti adeguati alla velocità di vendita. 

Gli alimenti devono essere esposti in vetrine protette o in contenitori protetti. 

 In caso di esposizione non refrigerata la conservazione massima è di un’ora 

La preparazione degli alimenti deve essere effettuata su superfici e utensili puliti. 

Prima di iniziare la preparazione il personale deve lavarsi e disinfetarsi le mani. 

 Gli alimenti freddi preparati e non consumati possono essere conservati a +4°C 

per un periodo massimo di 24 ore. 

 

CONGELAMENTO/SURGELAZIONE-SCONGELAMENTO  

 I prodotti congelati/surgelati devono essere tenuti ad una temperatura uguale o 

inferiore a - 18°C. 

I gelati e le creme gelate devono essere mantenute ad una temperatura da  - 15°C. 

 Non è consentito ricongelare un prodotto la cui catena del freddo sia stata 

interritta per guasto. 

 Se la surgelazione viene effettuata con le attrezzature di esercizio devono 

essere preventivamente definiti parametri idonei di processo (Tempo/Temperatura) e 

la durata massima del prodotto.  

 Lo scongelamento deve avvenire ad una temperatura massima di +4°C ed i 

prodotti devono essere lavorati entro le 24 ore successive. 

 Può essere consentito lo scongelamento in forno a microonde solo se 

l’alimento e subito utilizzato e trasformato. 

 



USO DI OLII DI FRITTURA 

 La cottura mediante l’uso di olii di frittura, se da un lato permette di conseguire 

una quasi totale sicurezza microbiologica dei prodotti trattati, grazie alle elevate 

temperature raggiunte durante il processo (170/180°C), presenta un vistoso limite 

nell’utilizzo ripetuto degli olii e grassi impiegati nella frittura. 

 Per questo motivo il Ministero della Sanità ha emanato una circolare (n.1 del 

11/1/1991 allegato A) che regolamenta l’uso degli olii e  

grassi impiegati nella frittura. Le raccomandazioni più salienti di tale circolare sono: 

1. Evitare tassativamente di superare la temperatura massima di 180°C. 

Temperature superiori, infatti, accelerano il processo di alterazione degli olii e 

grassi. 

2.  Evitare tassativamente la pratica della “ricolmatura” (aggiunta di olio fresco 

all’olio usato). L’olio fresco si altera molto più . 

3. Proteggere gli olii e i grassi dalla luce. 

4. Filtrare giornalmente, dopo l’uso, l’olio della friggitrice per eliminare i residui 

della combustione. 

5. Usare grassi per frittura idonei ossia quelli ad elevato numero di acidi grassi 

saturi come “ad esempio” l’olio di oliva e di arachidi con elevato punto di 

fumo (meno indicati sono: olio di mais, di girasole, di semi vari e di soia ). 

RIFIUTI E RESIDUI DI LAVORAZIONE 

 Per la rimozione e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti durante la lavorazione si 

devono prendere le opportune misure 

 Non si dovrà consentire l’accumulo nelle aree di produzione di rifiuti di rifiuti 

alimentari o di altra natura. 

 I rifiuti e i residui di lavorazione devono essere depositati in contenitori idonei 

di solida e appropriata costruzione con chiusura ermetica, di facile 

manutenzione e pulizia. 

 Il tipo di rifiuto o residuo di lavorazione immesso nei contenitori in apposite 

aree deve essere chiaramente evidenziato (cartelli etichette). 



 Lo smaltimento e lo stoccaggio deve essere effettuato in modo da proteggere 

dalle infestazioni e dalla contaminazione i prodotti alimentari. 

 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

 

ACQUA POTABILE 

 Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato e usato per               

garantire che gli alimenti non siano contaminati. 

 

ACQUA NON POTABILE 

 L’acqua non potabile deve passare in condotte separate, facilmente 

individuabili e prive di alcun raccordo o possibilità di riflusso rispetto all'impianto di 

acqua  potabile. 

 Può essere adoperata per la produzione di vapore, la refrigerazione, i sistemi 

antincendio ed altri scopi non concernenti gli alimenti. 
 


