
REQUISITI DELLE ATTREZZATURE 

 Tutte le macchine, le attrezzature e i materiali devono essere atossici, integri e 

adatti al contatto con i prodotti destinati all’alimentazione. 

 Essi devono inoltre quando è possibile, essere di facile pulizia e manutenzione, 

ed essere progettati in modo tale da evitare l’accumulo di sporcizia e da 

permettere le verifiche, il controllo degli infestanti nonché facile 

disinfestazione. 

 Le macchine e gli utensili devono essere tenuti liberi da polvere e da scaglie di 

vernice. inoltre devono essere installati in modo da consentire un adeguata 

pulizia della zona circostante. 

 L’impiego di lubrificanti deve essere controllato (ove possibile, deve essere 

preso in considerazione l’uso di olii di uso alimentare) per impedire che l’olio 

e il grasso vengano a contatto con i prodotti. 

 Le attrezzature utilizzate per la pulizia devono essere idonee ai compiti e 

prontamente disponibili. Ad esempio le spazzole devono avere un manico 

sempre integro, sete di naylon a colori con dei codici di colore indicanti 

l’impiego. Sebbene l’aria compressa possa essere impiegata per la pulizia in 

ogni parte dell’azienda, si raccomanda di evitarne l’uso all’interno dei locai di 

lavorazione veri e propri. 

 Si devono predisporre strutture separate e sicure per la custodia di materiali di 

pulizia e di sostanze pericolose come i pesticidi, lubrificanti, onde evitare la 

contaminazione dolosa o accidentale dei prodotti. 

 I materiali per il confezionamento devono essere atossici, integri, non 

costituenti pericolo per la sicurezza e l’utilizzabilità dei prodotti. In ogni caso 

devono essere conformi alle vigenti norme in materia.      

PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE 

 E’ essenziale un sistematico regime di pulizia programmata. 

 E’ responsabilità sia dell’azienda che dei suoi dipendenti, assicurarsi che i 

prodotti siano serviti e consegnati in maniera sicura ed igienica. 



 Una o più persone responsabili devono essere incaricate per garantire l’igiene e 

la regolare pulizia e disinfezione dei locali e degli utensili usati nel servizio. 

 Le persone incaricate devono sovrintendere alla pulizia dei locali, controllarne 

l’efficacia ed indagare su qualsiasi notizia di infestazione riscontrata durante la 

pulizia. 

 Le pulizie devono essere svolte secondo precisi piani che indichino per ogni 

area, frequenza, strumenti e modalità di esecuzione delle operazione. 

 Una valutazione dell’efficacia del programma di pulizia deve far parte 

integrante del sistema di verifica del bun funzionamento dell’attività 

dell’esercizio. 

 Una prassi di pulizia metodica costante deve essere adottata da tutti i 

dipendenti, è infatti di particolare importanza, che si provveda spesso a 

rimuovere ogni accumulo di sporcizia sui macchinari, utensili, pavimenti ecc. 

 La pulizia a fondo deve essere prevista nei programmi di pulizie. Nel piano di 

autocontrollo è riportato lo schema del programma di pulizia. 

 

MANUTENZIONE 

 Una buona prassi manutentiva è essenziale per mantenere l’esercizio sui livelli 

igienici accettabili. Occorre seguire i seguenti principi fondamentali di corretta 

manutenzione: 

o pulire e riordinare in maniera sistematica; 

o seguire buone prassi di lavoro per ridurre al minimo il rischio di 

contaminazioni crociate e di infestazioni; 

o riferire immediatamente danni e segni di infestazione; 

o assicurare un corretto stoccaggio dei prodotti commerciati;   

o eliminare immediatamente tutti i materiali eventualmente fuoriusciti; 

o tenere un posto per ogni cosa ed ogni cosa al proprio posto. 

 



 Di seguito vengono riportate alcune semplici regole da osservare per una buona 

prassi igienica, di manutenzione, delle attrezzature ed utensili: 

 

 Frigoriferi e celle frigorifere: 

1. evitare il sovraccarico; 

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione: 

1. sbrinare almeno ogni quindici giorni; 

2. controllare periodicamente lo stato delle guarnizioni delle porte; 

3. controllare periodicamente la taratura dell’indicatore di temperatura; 

4. mantenere pulite le griglie delle ventole di circolazione dell’aria, i compressori, 

le serpentine di raffreddamento. 

 Lavastoviglie/bicchieri: 

1. per garantire un corretto lavaggio, evitare di introdurre nella lavastoviglie 

scodelle sulle quali vi sia sporco incrostato; 

2. utilizzare detersivi adeguati in funzione del grado di durezza dell’acqua; 

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione: 

1. verificare ogni quindici giorni, lo stato di funzionalità del dispositivo di 

dosaggio automatico del detergente; 

2. Verificare settimanalmente il grado di intasamento dei filtri e degli ugelli; 

3. verificare almeno mensilmente le temperature di lavaggio e di risciacquo 

(temperature consigliate: 50-60°C per il lavaggio; 80-85°C per il risciacquo). 

 Forno e scaldavivande: 

1. evitare sovraccarico; 

2. rispettare i tempi e le temperature di cotture; 

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione: 

1. evitare che si formino incrostazioni; 

2. verificare almeno mensilmente lo stato del cavo elettrico e delle resistenze 

3. verificare periodicamente il corretto funzionamento dei dispositivi di lettura 

della temperatura e del temporizzatore. 



 

 Coltelleria e arnesi da taglio: 

1. evitare di utilizzare la stessa lama per tagliare prodotti alimentari di diversa 

natura o, nel caso, eseguire con accurata pulizia e disinfezione ad ogni cambio 

di prodotti. 

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione: 

1. tenere ben pulita la lama evitando la presenza di residui alimentari; 

2. tenere al riparo dalla polvere e dall’aria la coltelleria e gli arnesi da taglio 

quando non sono in uso. 

 Friggitrice: 

1. evitare di utilizzare lo stesso olio di frittura per tempi superiori alle sette ore di 

frittura; 

2. regolare il termostato sui valori compresi tra 170° e 180°C; 

3. filtrare l’olio dopo ogni frittura; 

4. evitare aggiunta di olio fresco a quello già presente in friggitrice. 
 


