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Servizio Igiene Alimenti Nutrizione

• opera all’interno del Dipartimento di

Prevenzione dell’ASL Città di Torino

• una delle autorità competenti in materia

di igiene e sicurezza alimentare

• è articolato nelle unità di Igiene alimenti

e bevande e Igiene della nutrizione



…….. si occupa principalmente di: 

• controllare le imprese alimentari

• eseguire indagini nel caso di malattie alimentari

• informare le imprese, associazioni e consumatori

• valutare e vidimare i menù della ristorazione collettiva

• effettuare interventi di educazione alimentare

• eseguire la sorveglianza nutrizionale



Parliamo di:

- sicurezza alimentare

1) aspetti normativi

2) aspetti igienico - sanitari



Perché ?? 

• esiste una relazione evidente tra
alimenti e salute, rappresentata dalla
malattia alimentare (MTA)

• è possibile una responsabilità
dell’operatore alimentare, da
dimostrare

• è presente un quadro normativo
ampio e composito



DGR 28 -5718
del 02.10.2017

Art. 5 – Esclusioni dall’obbligo di notifica per la

registrazione .....

Comunità alloggio: …. per le tipologie di comunità

definite nelle norme di settore socio - assistenziale, se si

tratta di autogestione riconducibile ad attività di

preparazione famigliare, non è necessaria la notifica e la

comunità alloggio non è soggetta al Reg. 852/2004

se la struttura si avvale per la preparazione dei pasti di

un cuoco, anche non professionale, appositamente

incaricato per tale preparazione, è necessaria la notifica

come ristorazione collettiva



Regolamento CE 852/2004 

• requisiti generali di igiene e dei prodotti

alimentari

• requisiti delle strutture ed attrezzature

• requisiti per lo smaltimento dei rifiuti e

rifornimento idrico

• HACCP , rintracciabilità, etichettatura



D.G.R. n. 124 – 18354 del 14.04.1997

- stabilisce gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni
amministrative di vigilanza, in materia socio-
assistenziale

dispone sulla Commissione di vigilanza:
composizione e contenuti dell'attività

visite ispettive ai presidi per valutare gli aspetti :

a) strutturali b) economici-amministrativi

c) organizzativi d) personale

e) documentazione f) aspetti igienico sanitari



….….. da evidenziare: 

tra la documentazione:

- tabella dietetica, approvata dal SIAN

tra gli aspetti igienico sanitari:

- igiene dispense e cucina

- igiene servizi igienici

- igiene alimenti



Relazione tra alimenti e salute

Principali agenti causali riscontrati nei focolai 

possibili e verificati di MTA in Regione Piemonte nel 2015

Agente causale Focolai e (casi) N %

Salmonella spp. 5(17) 6,5%

Campylobacter spp. 2(4) 2,7%

Istamina 2(9) 2,7%

Bacillus cereus 2(12) 2,7%

Listeria monocytogenes 2(8) 2,7%

Altre Tossine (funghi) 39(84) 50,1%

Tossine batteriche 1(4) 1,3%

Clostridium botulinum 2(2) 2,7%

Agente sconosciuto 22(195) 28,6%

Totale 77(335) 100



Luogo di insorgenza di episodi di MTA

Fonte: Sistema Integrato di Sorveglianza dei Focolai 

Epidemici di Malattie Trasmesse da Alimenti della 

Regione Piemonte. Rapporto 2013 



Fattori di rischio per MTA

• Scorretta temperatura di conservazione (29%)

• Scarsa igiene dell’alimentarista (25%)

• Utensili contaminati (22%)

• Alimentarista portatore di microbi patogeni (20%)

• Cottura insufficiente (12%)

• Raffreddamento lento (11%)

• Materie prime contaminate (11%)



1) Acquisto delle materie prime

2) Igiene

3) Contaminazioni crociate

4) Gestione delle temperature

5) Cottura 



Acquisto materie prime

Data di scadenza e TMC

Temperatura di esposizione e trasporto

Aspetto visivo



Acquista alimenti sicuri e freschi

Alimenti deperibili: Valuta le date di scadenza

“da consumarsi entro” (data che indica il periodo

entro il quale il prodotto è ritenuto sicuro)

Modalità di esposizione: valuta le

temperature di esposizione, 4 °C per i freschi, - 18°C

per i surgelati (la presenza di brina indica possibili

problemi)

Trasporto deperibili e surgelati: il

passaggio “da un frigo all’altro” deve avvenire in

tempi molto rapidi, evitando la permanenza

dell’alimento a temperature non idonee

Prodotti deperibili: consumati entro la data

di scadenza; dopo l’apertura della confezione

consumare entro 48-72 ore tenendo a t° di

refrigerazione



Igiene

personale

pulizia attrezzature e utensili

lavaggio derrate



Abituati alla pulizia 

Personale - Regole da seguire

Quando si preparano gli alimenti:

1) Non toccarsi viso, naso e capelli

2) Non fumare

Lavarsi le mani

1) Prima di iniziare a preparare alimenti

2) Dopo l’utilizzo della toilette

3) Dopo manipolazione alimenti crudi



Come lavare le mani: Lava le mani a fondo sotto acqua
calda corrente e spruzza sapone liquido



Pulizia del frigorifero: puliscilo una volta alla

settimana con acqua e detersivo, una volta ogni

tre mesi con l’aiuto di un disinfettante

Pulizia attrezzature e utensili

Piani di lavoro e taglieri: lavalo con acqua

calda e detersivo dopo ogni utilizzo. Usa un

tagliere per gli alimenti da cuocere e uno per

quelli da consumare senza cottura

Pulizia di spugne: utilizza una spugna per

lavare le stoviglie e un’altra per pulire le

superfici. Lavale e sostituiscile spesso



Lavaggio derrate

Lava gli alimenti da mangiare

crudi come le insalate e gli

ortaggi, in modo accurato se

hanno residui di radici e terriccio

Lavare il guscio appena prima dell’utilizzo dell’uovo è utile

per evitare contaminazioni in cucina; dopo allontana subito

il guscio e lava bene le mani



Contaminazioni crociate

crudo e cotto

utilizzo attrezzature

conservazione protetta



Crudo e cotto

Separare gli alimenti crudi dai cotti è essenziale

per prevenire la diffusione di microrganismi

pericolosi



Procedure corrette

attrezzature e utensili separati per prodotti diversi

lavarsi le mani tra una preparazione e l’altra

Utilizzo attrezzature



Conservazione protetta
In frigorifero proteggere e tenere separati prodotti con
diverso livello di rischio: crudi/cotti, pronti al
consumo/da cuocere, carni/pesce/vegetali/uova, …



Gestione delle temperature

Sopravvivenza e resistenza microbica

Catena del freddo e del caldo

Raffreddamento rapido





I microrganismi:

possono resistere a temperature di cottura non

elevate

possono moltiplicarsi in un alimento tenuto a

temperatura ambiente

proliferano per un raffreddamento lento

il freddo rallenta fino a bloccare la loro crescita



Catena del freddo e del caldo

è necessario proteggere gli alimenti da inutili sbalzi

termici e occorre mantenere

- surgelati - 18 °C

- refrigerati da 0 a + 4 °C

- caldi da 60 a + 65 °C

passaggio “da una catena ad un’altra” deve avvenire in

tempi rapidi, evitando la permanenza prolungata

dell’alimento a temperature non idonee (10 - 50°C)



Attenzione al trasporto: surgelati e

refrigerati devono essere acquistati per

ultimi, posti in borse termiche e trasportati

in breve tempoIl frigorifero: assicurarsi della temperatura

leggendo un termometro posto all’interno

Scongelare correttamente gli alimenti

mettendoli in frigorifero; non scongelare i

cibi esponendoli a °T ambiente

Raffredda rapidamente: non lasciare i cibi

cotti a temperatura ambiente ma immergi

la pentola nel lavandino con acqua fredda

e ghiaccio per abbattere la temperatura

Trattare gli 

alimenti alla 

giusta 

temperatura

un posto non vale l’altro: in genere nei

ripiani più bassi la °T è inferiore, ad

eccezione del cassetto per le verdure



Cottura 

temperatura al cuore (+ 65 °C)

tempo di mantenimento (30 min.)

imbrunimento degli alimenti



La cottura uccide 

i microrganismi pericolosi

Cottura



Cottura - Procedura corretta 

cuocere gli alimenti a temperature elevate e per

il tempo giusto: + 65 °C per 30 minuti

alcuni alimenti sono pericolosi se non

completamente cotti (es. pollame, rolate,

polpettoni non devono essere “al sangue”)

evitare di carbonizzare gli alimenti (doratura e

imbrunimento)

il forno a microonde non riscalda sempre in

modo omogeneo: utilizzare porzioni piccole



Cottura



…… e per finire



… Grazie per l’attenzione

dr. Filippo De Naro Papa

Direttore f. f. 

Servizio Igiene Alimenti Nutrizione 

ASL Città di Torino 

Via della Consolata 10 – Torino


