
CONDIZIONI AMBIENTALI DI LAVORO 

OBIETTIVI: 

 Assicurare che lo schema costruttivo consenta una adeguata manutenzione, pulizia 

e/o disinfezione e faciliti l’applicazione di misure igieniche; 

 Assicurare che i materiali e gli utensili che vengono a contatto con gli alimenti, 

siano non tossici, integri e se necessario adeguatamente durevoli e di facile 

manutenzione e/o pulizia escludendo dove possibile il vetro; 

 Realizzare un ambiente igienico idoneo per la distribuzione, provvedendo alla 

protezione da infestanti, microrganismi e dalla contaminazione crociata tra prodotti 

alimentari, macchine, utensili, materiali, acqua, ricambio d’aria ed interventi del 

personale.      

STRUTTURA ESTERNA 

 Tutto il perimetro dei locali deve essere incluso in un programma di controlli igienici 

per evitare contaminazioni ed infestazioni che potrebbero ripercuotersi sulle 

condizioni igieniche dei locali interni.  

 La zona circostante l’esercizio pubblico in questione non deve rappresentare un 

terreno potenzialmente o già di fatto favorevole alla presenza di roditori, mosche ed 

altri insetti dannosi, deve, pertanto, essere tenuta pulita e libera da rifiuti e materiali 

di imballaggio. 

STRUTTURA INTERNA 

Pareti 

 Le pareti devono avere superfici lisce, facilmente lavabili (i rivestimenti in 

carta da parati non sono adatti). 

 Le superfici delle pareti in alcune aree devono essere resistenti alle alte 

temperature, all’umidità ed ai danni fisici. 

 Le piastrelle di ceramica vetrificata, adeguatamente disposte, forniscono un 

buon rivestimento per i muri. 

 Le giunzioni pareti-pavimento devono essere preferibilmente arrotondate, per 

evitare l’accumulo di polvere difficilmente asportabile. 



Soffitti 

 I soffitti devono essere fabbricati con materiale liscio ed impermeabile e tutte 

le infrastrutture (per esempio le travi) e le strutture sospese, devono essere 

ridotte al minimo e realizzate in modo tale da ridurre accumuli di sporcizia, 

polvere e condensa. 

 In caso di soffitti controsoffittati (per coprire tubi e condutture), devono essere 

presenti botole o porte di accesso in modo tale da  consentire ispezioni regolari. 

I materiali utilizzati per la costruzione della struttura interna devono essere di 

natura durevole e di facile pulizia e manutenzione (le superfici devono essere 

lisce ed impermeabili e non devono essere costituite da materiali tossici). 

Pavimenti e drenaggi   

 I pavimenti devono essere fatti in modo tale da poter essere facilmente puliti e 

disinfettati. 

 Le superfici danneggiate o irregolari e le fessure aperte devono essere 

immediatamente riparate. 

 I canali di scolo devono essere puliti  regolarmente, in particolare le sporgenze, 

le griglie e gli angoli delle canalette di drenaggio. 

 Le coperture dei drenaggi in lega leggera sono raccomandate perché facilmente 

rimovibili nei casi di pulizia degli scarichi. 

 Dovrebbero essere evitati flussi di drenaggio a cielo aperto nelle aree di 

preparazione alimenti. 

 Ogni alimento o residuo alimentare, caduto sul pavimento, deve essere 

rapidamente rimosso per evitare di  far scivolare il personale. 

Porte e Finestre 

 Le porte devono essere lisce e facilmente lavabili. 

 Le porte di accesso a tutti i depositi e le porte e finestre con l’apertura verso 

l’esterno devono essere dotate di retine metalliche amovibili in modo tale da 

impedire l’accesso di insetti, uccelli e roditori. Le finestre prive di tali 

dispositivi non devono essere apribili. 



 Le porte dei locali destinati alla lavorazione degli alimenti non dovrebbero 

rimanere aperte oltre il tempo strettamente necessario al transito delle persone. 

Ventilazione 

 Nelle aree di lavorazione deve essere prevista una adeguata ventilazione. 

 Nei locali deve essere prevista una adeguata ventilazione. 

 Bisogna evitare la ventilazione meccanica da una zona contaminata ad una 

pulita. 

 Tutti i sistemi di ventilazione meccanica e di ricambio d’aria devono essere 

regolarmente puliti e sottoposti a manutenzione periodica (es. sostituzione 

filtri, etc), secondo quanto indicato dalla Ditta produttrice, per evitare 

dispersione di inquinanti. 

 E’ importante che l’aria che entra nei locali di lavorazione sia pulita, priva di 

fumo o altri inquinanti. 

Illuminazione 

 Una corretta illuminazione naturale e/o artificiale degli ambienti di lavoro 

favorisce lo svolgimento di una corretta attività lavorativa. 

 Tutte le superfici di lavorazione devono essere ben illuminate secondo quanto 

riportato dai regolamenti o dagli standard aziendali. 

 L’illuminazione non deve alterare i colori. 

 Le fonti di luce nella zona manipolazione alimenti devono essere protette in 

modo da impedire contaminazioni per eventuali guasti o rotture. 

 Si deve, inoltre, prestare attenzione all’illuminazione delle celle refrigeranti e 

delle aree di deposito degli alimenti. 

 Tutte le apparecchiature di illuminazione devono essere ispezionate ogni tre 

mesi o più spesso se necessario. 

 Tutte le strutture sospese (es. luci), devono essere di progettazione e di 

materiale tali da consentire una facile pulizia. 

 E’ richiesta una pulizia regolare dei punti luce. 

 



Servizi igienici 

 I servizi igienici devono essere in numero adeguato e realizzati e collocati in 

modo tale da evitare il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari  

 Essi devono essere costituiti, fondamentalmente, da: un locale antibagno (con 

lavabi attrezzati) e da uno o più locali WC (il numero minimo di  locali WC 

potrebbe essere di 1 ogni 10 persone). Lavabo e scarichi devono essere dotati 

di comandi di erogazione  acqua a pedale o comunque non azionabili a mano e 

di mezzi adeguati per l’asciugatura igienica delle mani. Alle aperture esterne è 

opportuno collocare retine antiinsetto. 

 I locali WC non devono aprirsi direttamente nei locali di lavorazione o di 

vendita alimenti . 

 E’ preferibile che la porta di comunicazione tra i servizi igienici ed il locale 

esterno al servizio igienico non sia dotata di maniglie ma di  un sistema ad 

apertura automatico o a basculla. 

 I servizi igienici devono essere sottoposti a programmi di pulizia e 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Spogliatoi 

 Per il personale addetto alla produzione deve essere disponibile uno spogliatoio 

con armadio personale a doppia divisione interna per il cambio dell’abito e 

delle calzature. 

 Gli spogliatoi devono essere adeguati per il numero di dipendenti e devono 

essere lontani dalla zona di preparazione degli alimenti, possibilmente dislocati 

in un punto intermedio tra l’ingresso alla struttura e l’accesso alle aree 

lavorative.  

 

 

 

 

 



Locali di lavorazione/ preparazione alimenti 

 Oltre ai requisiti sopra menzionati, i locali che ospitano i vari processi di 

lavorazione/preparazione degli alimenti devono avere, in aggiunta, i seguenti 

requisiti: 

 evitare l’accumulo di sporcizia e il contatto con materiali tossici, la 

penetrazione di particelle nei prodotti alimentari e, per quanto fattibile, la 

formazione di condensa o muffa sulle pareti e superfici (porre particolare 

attenzione agli scaffali di esposizione per il possibile accumulo di polvere); 

 fornire adeguate condizioni di temperatura ed umidità  per la lavorazione e 

l’immagazzinamento igienici dei prodotti; 

 devono essere disponibili un numero sufficiente di lavabi, adeguatamente 

collocati, per lavarsi le mani, e un sistema igienico di asciugatura. Gli impianti 

per il lavaggio dei prodotti alimentari devono essere separati dai lavabi e deve 

disporre di un’adeguata erogazione di acqua potabile calda e fredda; 

 La superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente scorrimento laddove 

può esserci ristagno di acqua; 

 I piani di lavoro a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone 

condizioni ed essere facili da pulire e se necessario da disinfettare. A tal fine si 

richiedono materiali lisci, lavabili e in materiale non tossico. 
 


