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IGIENE DELLA PRODUZIONE 
 

A. PRODUZIONE E PREPARAZIONE DEI PASTI  

  

1) Nell’organizzazione di tutte le attività di produzione dei pasti, il gestore dovrà implementare: 

a) un efficace sistema di tracciabilità e rintracciabilità: Reg 178/2002/CE; 

b) un Piano di Autocontrollo basato sul sistema HACC, in particolare per quanto concerne: 

I) l’individuazione dei pericoli  nelle fasi di produzione e somministrazione: 

I.1. Pericolo Biologico: comportamenti scorretti nella manipolazione e nei processi di selezione, 

di cottura, di conservazione; 

I.2. Pericolo Fisico: comportamenti scorretti con possibilità di residui di terra, di foglie o similari, 

vetro, plastica o altro:  

I.3. Pericolo Chimico: tracce di detergenti e/o disinfettanti. 

II) le misure preventive nelle fasi di produzione e somministrazione: 

II.1. Adeguata formazione del personale sulle buone pratiche di lavorazione; 

II.2. Accurate operazioni di selezione delle materie prime e di lavaggio delle stesse;  

II.3. Controllo di ciascun ciclo di produzione, in particolare dei tempi di lavorazione; 

II.4. Controllo dei tempi di latenza per la somministrazione, 

II.5. Monitoraggio degli apparecchi di refrigerazione. 

c) attenersi scrupolosamente ad una corretta prassi igienica 

I. minimizzazione dei tempi di stazionamento di alimenti deperibili a temperature non idonee; 

II. prevenire le contaminazioni crociate (crudo/cotto), evitando il contatto diretto o indiretto tra 

alimenti cotti e alimenti o materie prime crude; 

III. prevenire contaminazioni crociate( pulito/sporco); 

IV. utilizzare attrezzature e superfici diverse a seconda del tipo di prodotto in  lavorazione; 

V. applicare un’efficace sanificazione delle superfici e attrezzature a contatto diretto con gli alimenti 

dopo ciascuna fase di lavorazione; 

VI. conservare gli alimenti, le materie prime  e i semilavorati a temperature adeguate e in contenitori 

chiusi o avvolti in pellicole; 

VII. utilizzare metodi di igiene personale corretti ed efficienti; 

VIII. assaggi di cibi in corso di preparazione: sostituire o lavare qualsiasi mezzo utilizzato per la 

valutazione del grado di cottura o sapidità del preparato alimentare; 

IX. durante tutte le operazioni di produzione dei pasti l'impianto di estrazione d'aria deve essere in 

funzione. 
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2) Per la preparazione e cottura delle varie pietanze il gestore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto 

indicato nell’allegato n. 10 per ciò che riguarda le razioni alimentari e a quanto indicato nell’allegato n. 11 

per ciò che riguarda i menù.  

Gli addetti alla cottura devono mantenere il rapporto acqua/alimento il più basso possibile. 

Sono vietati tutti i trattamenti termici ripetuti e prolungati che modificano le caratteristiche organolettiche e 

nutrizionali degli alimenti. 

3) La produzione dei pasti può essere compresa entro una zona limite tra un “cuoci-servi” o un legame 

“fresco-caldo”.  

• I pasti devono essere preparati, cotti e confezionati nella stessa giornata in cui vanno consegnati, le 

preparazioni sono di tipo “espresso”, infatti iniziano al mattino e si esauriscono nello spazio della stessa 

mattinata. 

• Nessuna pietanza deve essere cotta in anticipo il giorno precedente l’utilizzo. 

• Solo alcune lavorazioni intermedie possono essere eseguite il giorno precedente l’utilizzo, e 

precisamente: preparazione a crudo di rollè e polpettone: tali preparazioni vengono immediatamente 

stoccate in frigorifero, protette con apposita pellicola; su ogni preparazione dovrà essere apposta una 

etichetta indicante il giorno di preparazione e dovranno essere rigorosamente utilizzate il giorno 

successivo alla preparazione. 

• La preparazione e/o la cottura degli alimenti devono essere condotte in modo tale da salvaguardare al 

massimo le caratteristiche igieniche ed organolettiche degli alimenti tenuto conto che i calcoli nutrizionali 

sono stati effettuati considerando gli alimenti a crudo e al netto degli scarti da cucina.  

• Per la preparazione dei pasti non devono essere utilizzate derrate alimentari surgelate che abbiano 

subito alterni processi di decongelamento, derrate il cui termine di conservazione o di scadenza risulti 

talmente prossimo da rischiare il superamento dello stesso al momento della preparazione. 

• Per la preparazione di alimenti crudi e cotti e per le carni bianche e rosse devono essere utilizzati piani, 

attrezzature, utensili distinti, oppure tali operazioni devono essere effettuate in tempi diversi, facendo 

precedere, ad ogni avvicendamento, un'adeguata pulizia delle superfici e delle attrezzature. 

• La verdura deve essere pulita lo stesso giorno del consumo comprese le patate e le carote e non 

devono essere lasciate a bagno in acqua oltre il tempo necessario per il risciacquo. 

• Tutti gli alimenti deperibili (carne, pesce, ecc.) non devono soggiornare a temperatura ambiente oltre il 

tempo necessario alla loro manipolazione e preparazione.  

• Tutti gli alimenti vanno riposti opportunamente protetti e conservati in contenitori idonei a seconda della 

loro deperibilità e tipologia. 

• Non è mai consentito lo scongelamento a temperatura ambiente. 

• Lo scongelamento dei prodotti va di norma effettuato in cella frigorifera ad una temperatura inferiore o 

uguale a +4° C ad eccezione di quelli che possono essere impiegati tal quali (prodotti “precotti” e i 

prodotti vegetali congelati già porzionati e di piccole dimensioni possono essere cotti direttamente, es: 

legumi, verdure etc.). 
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• E’ consentito lo scongelamento di pesce o carne surgelati, sotto acqua fredda corrente (< a +20° C) con 

un continuo ricambio di acqua fino allo scongelamento, purché mantenuti nei loro contenitori originali 

sigillati. 

• I prodotti una volta scongelati non devono essere ricongelati e vanno sottoposti a cottura entro le 24 ore 

successive. 

B. LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEI VALORI ANALITICI 

Il gestore dovrà intendere per “non conformità” il superamento dei valori microbiologici sotto riportati, in 

quanto sono limiti di accettabilità adottati nei piani di autocontrollo delle mense di ristorazione scolastica del 

Comune. 

 

Tamponi ambientali superfici pulite(piani di lavoro,apparecchiature,utensili,stoviglie etc.) 

Carica microb. totale Giudizio Enterobacteriaceae G iudizio 

< 1x102 UFC/* Accettabile < 10 UFC/* Accettabile 

> 1x102 UFC/* Non conforme > 10 UFC/* Non conforme 

 

Tamponi mani personale 

Stafilococchi coagulasi + Giudizio Enterobacteriace ae Giudizio 

< 10/ UFC/* Accettabile <10/ UFC/* Accettabile 

>10/UFC/* Non conforme >10/ UFC/* Non conforme 

* /cm2: se il tampone è effettuato con delimitatore, */tampone: se il tampone è effettuato senza delimitatore 

 

 

Limiti di contaminazione microbica: acqua di rubinetto (D.L 02/02/2001, n. 31) 

Carica batterica a 22°C Coliformi totali E. coli 

1x102  ufc/ ml Assenti / 100 ml Assenti / 100 ml 

 

Limiti di contaminazione chimica: acqua di rubinetto (D.L 02/02/2001, n. 31) 

Durezza totale Ione ammonio Ione nitrico  Ione nitroso  pH 

15° – 50° F 0,50 mg/l 50 mg/l 0,50 mg/l ≥ 6,5 e 9,5 

 

 Limiti di contaminazione microbica nelle derrate alimentari (ufc/g) 

Alimento 
Microrg. 

a 30°C 

Enteroba 

ctericeae 
E. coli 

Stafil. 

coag+ 

Salmonella 

Listeria m.  

Bovino tagli freschi e congelati 8x105 1x103 5x10 5x10 ass./25g 
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Bovino porzioni  fresche/congelate 1x106 5x103 1x102 1x103 ass./25g 

Carni macinate e preparazioni di carne 5x106 1x104 5x102 5x102 ass./25g 

Suino tagli freschi e congelati 8x105 1x103 5x10 5x10 ass./25g 

Suino porzioni fresche/congelate 1x106 5x104 1x102 1x102 ass./25g 

Avicunicole intere 8x105 1x103 5x10 1x102 ass./25g 

Avicunicole porzioni 1x106 5x103 1x102 1x102 ass./25g 

Pesce fresco o congel. intero e porzionato 5x105 1x103 5x10 5x10 ass./25g 

Prodotti a base di carne, crudi interi e porz.  5x102 5x10 1x102 ass./25g 

Frattaglie fresche e congelate 5x105 1x104 5x102 5x103 ass./25g 

Uova in 

guscio 

tuorlo     ass./25ml 

guscio     ass./25 g 

Uova pastorizzate 5x105 1x102  1x102 Ass/25g 

Vegetali surgelati 1x106 3x103 1x102 5x102 Ass/25g 
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Limiti di contaminazione microbica in alimenti semilavorati e/o pronti al consumo (ufc/g) 

Alimento 
Microrg. 

A 30°C 

enterobac- 

teriaceae 

E. 

coli 

Stafilo. 

coag + 

Salmonella  

Listeria m. 

B. 

cereus  
Muffe 

Primi asciutti 1x104 5x102 1x10 5x10 Ass/25g 5x10  

Primi con verdure 1x104 5x102 1x10 5x10 Ass/25g 5x10  

Pasta cotta non condita 5x103 1x102 1x10 1x10 Ass/25g 5x10  

Formaggio grattugiato   1x102 1x102 Ass/25g  1x102 

Prodotti a base di carne cotti 

interi e porzionati 
1x105 1x102 1x10 5x10 Ass/25g   

Secondi carne-pesce 

interi o porzionati 
1x105 5x102 1x10 5x10 Ass/25g   

Verdure crude 1x106 5x103 1x102 5x102 Ass/25g 1x103  

Vegetali cotti 1x105 5x102 1x10 5x10 Ass/25g 5x10  

Formaggi freschi  1x103 1x102 1x102 Ass/25g   

Formaggi molli  1x104 1x102 1x102 Ass/25g   

Panna pastorizzata 3x104 1x102  1x102 Ass/25g   

Uova cotte/frittate 1x104 5x102 1x10 5x10 Ass/25g   

Sughi 1x104 5x102 1x10 5x10 Ass/25g 5x10  

Salsa verde 5x106 1x103 1x102 1x102 Ass/25g 5x102  

Patè, gelatina 3x105  1x10 1x102 Ass/25g 1x102  

Maionese, insalata russa 1x105 5x102 5x10 5x10 Ass/25g 1x102  

Insalate pasta o riso 5x105 1x103 1x10 1x102 Ass/25g 1x102  

Gelati 5x105 1x102  1x102 Ass/25g   

Succhi di frutta, bibite, 

marmellate, sciroppi 
1x104 1x102 Ass/g  Ass/25g  1x10 

Yogurt >1x106 1x10 Ass/g  Ass/25g  1x10 

Budini 1x104 1x102 1x10 5x10 Ass/25g   

Pizze 1x106 1x103 5x10 1x102 Ass/25g 1x102  

Pane intero 1x104 1x102 1x10 5x10 Ass/25g 1x102  

Farine, pane grattugiato 1x105 1x102 1x10 1x102 Ass/25g  5x103 

Frutta cotta 5x103 1x102 1x10  Ass/25g   

Spezie,erbe aromatiche 1x105 1x10 Ass/g  Ass/25g  1x102 

 


