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   qualità alimentare

“...é obbligato a tenere puliti tutti gli impianti 
utilizzati e ove necessario, dopo la pulizia, a 
disinfettarli in modo adeguato...”.

LA SANIFICAZIONE COME MEZZO PER 
PERSEGUIRE L’IGIENE
La definizione del termine “Sanificazione” 
si ritrova su varie normative. Secondo la 
norma UNI 1058, la sanificazione é “l’insie-
me delle operazioni volte a rendere salubri 
gli ambienti sia mediante attività di pulizia 
e/o disinfezione e/o disinfestazione, sia me-
diante il controllo e il miglioramento delle 
condizioni del microclima, dell’illuminazione 
e del rumore”. Nel più comune lessico ope-
rativo, per sanificazione si intende quella 
“speciale operazione post-produttiva volta 
a eliminare, tramite la detergenza e la di-
sinfezione, lo sporco generato durante il 
processo alimentare, riducendo a livelli ac-
cettabili il rischio di contaminazione secon-
daria sugli alimenti”. La sanificazione risulta 
essere quindi un’operazione specialistica 
riservata a operatori motivati e formati, a 
professionisti qualificati come lo sono, per 
esempio, figure come i tecnologi alimentari, 
al fine di perseguire gli obiettivi di igiene 
e sicurezza per proteggere le imprese ali-
mentari e tutelare la salute dei consumatori. 
Tali procedure vengono in gergo tecnico 

di problemi, tra cui l’utilizzo di percentuali 
inadeguate di prodotto (in eccesso e in 
difetto), con conseguenti rischi in termini 
di efficacia di sanificazione, sicurezza sul 
lavoro e ricadute ambientali (per esempio 
problemi negli scarichi).

LE FONTI DI CONTAMINAZIONE
Ma quali sono tecnicamente gli scopi della 
sanificazione? Prima di tutto rimuovere le 
contaminazioni e rendere gli impianti ade-
guatamente puliti per le successive opera-
zioni di trasformazione, inoltre evitare con-
taminazioni secondarie sempre in agguato: 
mantenere quindi un costante controllo dei 
microrganismi patogeni come Listeria mo-
nocytogenes, Salmonella, Staphylococcus 
aureus, E. coli,... e microrganismi alteranti 
(Pseudomonas fluorescens, Ps. fragi, Ps. 
aeruginosa, Micrococcus spp.,...) lieviti e 
muffe, non pericolosi per la salute del con-
sumatore ma dannosi per la conservabilità 
dell’alimento. Le fonti di contaminazione 
sono varie, a partire dagli impianti di pro-
duzione, sia durante i periodi di attività sia 
durante quelli di inattività. Il controllo di tale 
contaminazione può effettuarsi scegliendo 
impianti con design igienico e con l’uso di 
procedure di sanificazione adeguate, “tai-
lor made”, validate e monitorate attraverso 

un attento piano di validazione e monito-
raggio. Stessa cosa dicasi per le superfici 
e gli utensili che vengono a contatto con 
gli alimenti: anche per essi è necessario 
valutarne attentamente le peculiarità per 
ottimizzarne le procedure di sanificazione. 
L’aria ambientale è da considerarsi ugual-
mente una possibile fonte di contamina-
zione (aria inquinata nell’area circostante 
lo stabilimento o da procedure di sanifi-
cazione improprie), alla stregua dell’acqua 
utilizzata per la produzione e per la sanifi-
cazione, pertanto, è fondamentale preve-
dere fonti d’approvigionamento alternative 
o trattamenti specifici in caso di mancanza 
di acqua dalle caratteristiche adeguate alla 
produzione alimentare. Continuando l’elen-
co delle fonti di contaminazione possibili 
va annoverato lo stesso addetto alla pro-
duzione: l’uomo è la più comune fonte di 
contaminazione degli alimenti. Infine, last 
but not at least, vi sono le materie prime 
che, da materiale grezzo in entrata sulla 
linea produttiva, portano dietro tutta la ca-
rica contaminante caratteristica.

TEORIA DELLA SANIFICAZIONE
La sanificazione “...prevede tutti quei trat-
tamenti di natura fisica e chimica effettuati 
affinché una superficie/utensile risulti pulita: 

definite SSOP, dall’inglese “Standard Sa-
nification Operation Procedures”. Tutte le  
procedure di sanificazione risultano avere 
criticità: devono essere considerate parte 
integrante del ciclo produttivo ma la loro 
esecuzione viene spesso, erroneamente, 
considerata solo come costo e tempo 
sottratto alla produzione. Ulteriori proble-
matiche sono legate al fatto che spesso 
la formazione degli addetti è solo teorica: 
le procedure sono impeccabili nella teoria 
(“sulla carta”) ma spesso viene raggiunta 
solo una pulizia di tipo ottico. La causa di 
ciò potrebbe essere imputata a una difficol-
tà di interpretazione delle procedure scritte, 
impeccabili sulla carta ma poi “tradotte” in 
pratica da operatori che a volte non co-
noscono la lingua: ne consegue una serie 

(prima parte)
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Industria e igiene alimentare rappresentano un 
binomio imprescindibile. In quest’ottica, le procedure 

L’igiene alla base della   

Perseguire la qualità e la shelf 
life di un qualsiasi prodotto 
alimentare vuol dire consi-
derare tutti i parametri che 
concorrono al raggiungi-

mento della massima sicurezza e genuinità, 
a partire dalla composizione del prodotto 
stesso, ovvero dalle materie prime utiliz-
zate, dalle tecnologie di produzione, l’im-
piantistica e l’ambiente di produzione, dalle 
condizioni di conservazione e dal controllo 
delle contaminazioni. In tutti questi step l’i-

giene e le procedure di sanificazione sono 
fondamentali per raggiungere la qualità che 
si ricerca. 

INDUSTRIA ALIMENTARE E IGIENE 
Il termine “Igiene”deriva da una parola gre-
ca, “Hygeia”, dea greca della salute e indica 
- come definito dai testi regolamentari – 
“tutte le condizioni e le misure necessarie 
ad assicurare la sicurezza dell’alimento in 
ogni passaggio della catena di produzio-
ne”. Ciò vuol dire che l’igiene é il mezzo 

per prevenire problematiche di sicurezza 
alimentare e che l’industria alimentare e 
l’igiene sono un binomio imprescindibile. 
Igiene vuol dire pulizia e disinfezione ma an-
che manutenzione e rimozione delle con-
taminazioni che possono essere di diversa 
natura: biologiche (microrganismi patoge-
ni e saprofiti alteranti, tossine, infestanti), 
chimiche (residui di prodotti per la pulizia, 
lubrificanti) e fisiche (derivate dalle stesse 
materie prime, dai macchinari e dagli ope-
ratori). La sanificazione è un punto cardine 
all’interno dei protocolli di autocontrollo, 
come sancito dai regolamenti nazionali e 
comunitari, come indicato nel Pacchetto 
Igiene del regolamento CEE 852/2004 sul-
la gestione dell’industria alimentare, dove 
l’OSA (operatore della sicurezza alimentare) 



- detergenti acidi (a base di acidi inorganici 
e acidi organici) impiegati per la rimozione 
delle incrostazioni inorganiche; -detergenti 
neutri o debolmente alcalini, impiegati per 
la rimozione dello sporco pigmentario, ag-
glomerato e grasso leggero; - detergenti 
alcalini, impiegati per la rimozione dello 
sporco organico; - detergenti enzimatici, 
impiegati per la rimozione di diversi tipi di 
sporco. Validi sono anche quei prodotti 
coformulati che uniscono le prestazioni di 
più componenti per ottimizzare l’effi cienza 
globale di detersione. Alla base detergente 
vengono solitamente aggiunti ingredienti 
migliorativi dell’azione detergente quali ten-
sioattivi, sequestranti, ossidanti, solventi. 
La seconda fase fondamentale della sanifi -
cazione è la disinfezione, ovvero, come già 
accennato precedentemente, la rimozione 
dei microrganismi patogeni e dei micror-
ganismi saprofi ti potenzialmente alteranti. 
L’obiettivo di questo passaggio fi nale fon-
damentale è la distruzione dei microrga-
nismi sopravvissuti alla fase di detersione 

per impedirne la persistenza e la diffusio-
ne nell’ambiente e sui prodotti. Anche in 
questo caso la scelta del disinfettante è 
valutata secondo diversi fattori: i micror-
ganismi target della disinfezione, il tipo di 
superfi cie da disinfettare, la tecnica di la-
vaggio, il tipo di formulazione del prodotto, 
le capacità e la sicurezza degli operatori, il 
tempo disponibile. Come per i detergenti, 
anche per i disinfettanti vi sono diverse ti-
pologie, in particolare si fa distinzione tra 
disinfettanti chimici (ad attività ossidante e 
non, a base di gas quali biossido di cloro, 
ossido di etilene, ozono) e disinfettanti fi sici 
(calore secco e vapore semisaturo a 160-
170 gradi centigradi, radiazioni UV, raggi 
gamma, nanomateriali...). Inoltre, possono 
essere differenziati tra quelli a risciacqua-
bilità completa (ossidanti, per es.: cloro, 
acqua ossigenata...) e quelli a effetto resi-
duale (derivati con carica azotata, per es.: 
sali quaternari).

* PhD, Tecnologa Alimentare-Consulente
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fi sicamente (ovvero priva di sporco visibi-
le), chimicamente (ovvero priva di residui 
di sostanze utilizzate nel trattamento), bio-
logicamente (ovvero che il numero ed il 
tipo di microrganismi inizialmente presenti 
siano ridotti ad un livello accettabile)”. Una 
superfi cie può essere considerata pulita 
fi sicamente “quando è priva di tracce di 
contaminanti, non è untuosa al tatto, è ino-
dore, non annerisce un fazzoletto di carta 
bianco strisciato e quando l’acqua versata 
cola uniformemente senza separarsi in goc-
cioline”. Sono due i passaggi fondamentali 
per l’ottenimento di una effi cace sanifi ca-
zione: una prima fase di detersione (ovve-
ro la rimozione fi sica dello sporco, che sia 
esso di natura fi sica, chimica o biologica) 
e una successiva fase di disinfezione (ov-
vero la rimozione o la riduzione a un livello 
accettabile dei microrganismi patogeni e 
saprofiti potenzialmente alteranti). Nella 
fase di detersione l’obiettivo principale è 
quello di ottenere un livello di pulizia defi ni-
ta “ottica”, ovvero ottenere una percezione 
sensoriale della eliminazione dello sporco 
con la rimozione del 97% del carico inqui-
nante presente sul substrato. La detersione 
viene eseguita secondo le fasi del “cerchio 
di Sinner”che vede l’interazione di 4 para-
metri fondamentali (tempo, azione chimica, 
temperatura e azione meccanica) modula-

ti a seconda della natura dello sporco da 
eliminare. Ognuno dei quattro parametri, 
opportunamente gestito, concorre all’ot-
tenimento delle migliori performance di 
detersione: una azione chimica opportuna 
data dalla scelta corretta del detergente 
adeguato al tipo di sporco da eliminare; i 
tempi di contatto adeguati per potenziare 
l’effetto detergente; una azione meccanica 
adeguata allo sporco ed al tipo di superfi cie 
per ottenere una migliore penetrazione del 
detergente; una temperatura di lavaggio 
adeguata al tipo di sporco/superfi cie per 
massimizzare l’effi cacia della detersione 
evitando nel contempo la denaturazione 
dello sporco proteico. La scelta del deter-
gente è dunque la prima fase fondamen-
tale: da ciò deriva infatti principalmente 
l’effi cacia di detersione, e pertanto va va-
lutata accuratamente la sua natura chimi-
ca (grado di alcalinità/acidità) a seconda 
del tipo di sporco da rimuovere. In caso di 
superfi ci termizzate, ovvero sottoposte a 
riscaldamento durante le fasi di produzione, 
la fase di detergenza sarà necessariamente 
più aggressiva in quanto il calore favorisce 
la formazione di depositi di sporco tenace 
per denaturazione delle proteine combinate 
con sali minerali, grassi e residui carboniosi 
tramite reazioni di Maillard. Nella scelta del 
detergente più adeguato andranno valutate 

anche altre caratteristiche del detergente 
quali il potere bagnante, la sicurezza di uso 
alle concentrazioni utilizzate (non corrosi-
vità), la facilità di risciacquo, la possibilità 
di riciclo e la biodegradabilità. Dal punto di 
vista chimico i detergenti si distinguono in: 

http://www.bettari.it/www_bettari/default.aspx?lingua=
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A cura della redazione

mercato di dispositivi in regola con tutti i re-
quisiti di legge e sicuri per la salute umana.
Bericah Spa, dal 1979 garantisce la massi-
ma protezione e sicurezza delle mani, met-
tendo al primo posto la qualità dei prodotti 
e il supporto tecnico normativo in materia di 
dispositivi di protezione individuale e di MO-
CA. I MOCA devono essere prodotti in con-
formità alle buone pratiche di fabbricazione 
dei materiali, affinché non trasferiscano ai 
prodotti alimentari componenti in quantità 
tale da costituire un pericolo per la salute 
umana, alterare la composizione dei prodotti 
alimentari e provocare un deterioramento 
delle loro caratteristiche organolettiche. I 
materiali plastici sono regolamentati dal 
Regolamento UE n. 10/2011 della Com-
missione del 14 gennaio 2011, mentre le 
gomme naturali e sintetiche viene adottato 
il Decreto Ministeriale del 21/03/1973.

LE ANALISI SUI MOCA
La verifica di idoneità al contatto con alimenti 
dei MOCA, e nel caso specifico dei guanti, 
viene effettuata da laboratori accreditati (AC-
CREDIA), che eseguono le prove di migra-
zione previste dalle normative di riferimento 

in base al materiale di cui sono costituiti i 
guanti. Tali prove sono volte a determinare la 
quantità di materiale che costituisce il guan-
to che viene ceduta (“migra”) nell’alimento 
durante la manipolazione. A seconda delle 
loro caratteristiche chimiche, gli alimenti ven-
gono suddivisi in diverse categorie (alimenti 
acidi, alimenti alcolici, grassi, ecc.); per te-
stare la migrazione in ogni categoria vengo-
no utilizzati degli specifici simulanti previsti 
dalle normative: etanolo 10%,etanolo 20%, 
acido acetico 3%, etanolo 50%, isoottano e 
olio vegetale. Le prove che vengono esegui-
te sono la migrazione globale, la migrazione 
specifica e la trasmittanza del colorante. Nel 
caso dei guanti la temperatura individuata 
per i test è 40°C, temperatura suggerita dal-
le linee guida Europee, mentre il tempo di 
contatto viene scelto in base al tipo di guan-
to. Per i guanti monouso è stato individuato 
un tempo di contatto continuativo pari a 30 
minuti (la durata media di un guanto monou-
so). La durata e la temperatura di contatto 
devono essere riportate in etichetta come 
previsto dal Regolamento CE n. 1935/2004.

COME MAI SI RACCOMANDA 
DI UTILIZZARE I GUANTI?
Nell’ambito dell’industria alimentare vige 
l’obbligo di indossare i dispositivi di prote-
zione legati al tipo di mansione da svolge-
re, noti anche come DPI. Tra i dispositivi in 
questione rientrano i guanti monouso. Nel 
settore alimentare i guanti rivestono una du-
plice funzione: proteggono il lavoratore da 
eventuali infortuni e da rischi di infezione e 
garantiscono la massima igiene del prodotto 
destinato al consumatore. La direttiva UE 
1935/2004 e il DM 21.03.1973 e successive 
stabiliscono le caratteristiche che i guanti 
destinati al contatto diretto con gli alimenti 
devono possedere.

RISPARMIARE O PUNTARE
 SU PRODOTTI DI QUALITÀ?
Risparmiare sui guanti equivale a esporsi a 
diversi tipi di rischi e di problematiche. In 

primis l’operatore avrà maggiori difficoltà nel 
portare a termine le proprie mansioni, poiché 
un guanto economico tenderà ad essere 
rigido e a strapparsi con maggiore facilità, 
costringendo ad una più frequente sostitu-
zione, con conseguente rallentamento delle 
tempistiche di lavoro ed aumento dei costi.
Inoltre, fornire in dotazione agli operatori 
guanti conformi alle direttive espongono il 
datore di lavoro a pesanti rischi di sanzio-
ni (penali ed amministrative) che possono 
portare anche alla sospensione dell’attività. 
In particolare va ricordata la necessità di 
utilizzare dispositivi muniti di lotto di rintrac-
ciabilità che consenta di risalire la catena 
distributiva sino alla produzione. Altro rischio 
riguarda le possibili contaminazioni degli ali-
menti, con inerenti danni economici a carico 
dell’azienda, poiché una volta contaminati i 
cibi non possono più essere destinati alla 
distribuzione. Non tutti i guanti sono quindi 
idonei alla manipolazione degli alimenti, ne 
consegue l’importanza di richiedere al pro-
prio fornitore la dichiarazione di conformità 
al contatto con gli alimenti e una copia del 
test di migrazione condotti, così da essere 
sicuri che il dispositivo risponda a tutti i re-
quisiti previsti dalle normative. Consideran-
do i rischi esaminati, puntare su prodotti di 
qualità e rispondenti agli standard imposti 
dalle norme rappresenta la soluzione più 
efficace ed economica per non esporsi a 
rischi sanzionatori e garantire totale integrità 
degli alimenti trattati.

www.bericah.it

Bericah Spa dispone di una vasta gamma di guanti monouso idonei al contatto 
con alimenti, in particolare consiglia il nitrile, oggi la migliore soluzione in ambito 
alimentare, da utilizzare per la manipolazione dei cibi, garantendo un elevato 
livello di comfort per l’operatore e la sicurezza per gli alimenti manipolati senza 
che gli stessi subiscano delle alterazioni. 

Quali guanti scegliere?
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L’igiene e la sicurezza in am-
bito alimentare sono fattori 
determinanti sia per pro-
teggere la salute dell’ope-
ratore sia per evitare che i 

cibi subiscano pericolose contaminazioni. A 
tal proposito esistono delle specifiche nor-
mative che le aziende operanti nel settore 
alimentare sono tenute ad osservare e che 
dettagliano le caratteristiche che devono 
avere i materiali, tra i quali i guanti, destinati 
a venire a contatto con gli alimenti (MOCA). I 
guanti rappresentano uno strumento neces-
sario per la manipolazione dei cibi essendo 
un dispositivo indispensabile per evitare le 
contaminazioni. 
Le caratteristiche dei guanti destinati al con-
tatto con gli alimenti sono disciplinate da un 
quadro normativo articolato e complesso sia 
a livello europeo che nazionale, con consta 
delle seguenti norme:
il Regolamento CE 1935/2004 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 27 otto-
bre 2004 che riguarda materiali ed oggetti 
destinati al contatto con prodotti alimentari; 
il Regolamento CE 2023/2006 della Com-
missione del 22 dicembre 2006 sulle buone 

pratiche di fabbricazione dei materiali (GMP) 
ed oggetti che vengono a contatto con ali-
menti;
il regolamento CE 10/2011 della Commis-
sione Europea 14 gennaio 2011 che stabili-
sce norme specifiche per la fabbricazione e 
la commercializzazione di materiali e oggetti 
di materia plastica: destinati ad entrare in 
contatto, già a contatto ovvero di cui si pre-
vede ragionevolmente che possano entrare 
in contatto con prodotti alimentari;
il DPR 777 del 23 agosto 1982 attuazio-

il D.Lgs. 29/2017 che completa la disciplina 
sanzionatoria per la violazione di disposizioni 
di cui ai regolamenti in materia di materiali 
e oggetti destinati a venire a contatto con 
prodotti alimentari e alimenti.
Risulta quindi evidente come una tale com-
plessità di disposizioni, con le relative mo-
difiche e integrazioni intervenute nel corso 
degli anni, rendano il settore dei MOCA un 
ambito altamente normato e disciplinato, 
richiedendo una particolare competenza 
tecnica al fine di garantire l’immissione sul 

Perché l’igiene della 
mani è essenziale per la

sicurezza alimentare?
ne della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai 
materiali e agli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari;
il D.Lgs. 108 del 25 gennaio 1992 attuazione 
della direttiva n. 89/109/CEE concernente 
i materiali e gli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari;
il Decreto Ministeriale del 21/03/1973 Di-
sciplina igienica degli imballaggi, recipienti, 
utensili, destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d’uso 
personale; 
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Per le caratteristiche di composizione e le 
modalità che spesso vengono scelte per 
la loro cottura, gli alimenti maggiormente 
connessi all’acrilammide sono il pane, il pa-
ne tostato, i prodotti da forno fini (biscotti, 
fette biscottate, gallette, barrette ai cereali, 
coni, cialde, cracker, pane croccante), i 
cereali per la colazione, i dolci, le patate, 
le patate fritte ottenute da patate fresche, 
gli snack a base di patate ottenuti a partire 
da pasta di patate e il caffè (sia torrefatto 
sia istantaneo). 

IL PARERE SCIENTIFICO E IL POTENZIALE 
EFFETTO NELL’UOMO 
L’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza 

Alimentare, nel 2015 ha pubblicato un ulte-
riore parere scientifico sui potenziali rischi 
per la salute pubblica connessi all’acrilam-
mide presente negli alimenti. Le conclusioni 
poco rassicuranti del parere hanno dato la 
spinta all’Unione Europea per l’emanazione 
del Reg. UE 2158/2017. Questo è volto a 
istituire le misure necessarie da applicare 
nelle attività che operano nel settore alimen-
tare, e in particolare in quelle in cui si mani-
polano e producono i prodotti alimentari più 
a rischio, necessarie a limitare il più possibi-
le la presenza di acrilammide nel prodotto 
finale. L’EFSA, basandosi principalmente 
su studi condotti sugli animali, dichiara che 
l’acrilammide è potenzialmente connessa 
al rischio di sviluppare il cancro nei consu-
matori di tutte le fasce di età esposti a tale 
sostanza. L’allarme scatta principalmente 

perché gli alimenti che possono contenere 
l’acrilammide non solo sono numerosi e 
molto diffusi ma anche perché sono di uso 
estremamente comune e quotidiano per 
un’ampia fetta di popolazione, comprensiva 
anche dei bambini. Ma come agisce questa 
molecola una volta nell’organismo? Dopo 
l’ingestione l’acrilammide viene assorbita 
nel tratto gastrointestinale, distribuita in 
circolo e metabolizzata. Dal suo metabo-
lismo viene prodotta un’altra molecola, la 
glicidammide, anche’essa coinvolta negli 

effetti avversi notati dall’esposizione all’acri-
lammide. I risultati infatti evidenziano un’au-
mentata probabilità di sviluppare mutazioni 
genetiche e tumori a seguito dell’esposizio-
ne a queste molecole. Nonostante questi 
risultati siano fortemente indicativi bisogna 
comunque tener conto dell’estrema difficol-
tà di riprodurre tali studi anche nell’uomo, 
ed è per questo che si rendono necessari 
comunque maggiori approfondimenti. Ad 
ogni modo, quello che si è evidenziato fi-
nora ci permette di presupporre notevoli 
effetti avversi anche nell’uomo tanto da 
non poterli trascurare. L’acrilammide e la 
glicidammide, quindi, si configurano come 
molecole genotossiche e cancerogene, di 
cui non vengono stabilite dosi giornaliere 
tollerabili in quanto hanno la capacità di 
interagire con il DNA, danneggiandolo, a 

prescindere dalla loro concentrazione. E’ 
stato però possibile valutare un intervallo 
di dosaggio entro il quale è più probabile 
che l’acrilammide causi un lieve ma misu-
rabile effetto neoplastico. Il limite inferiore 
di questo intervallo è stato stabilito a 0,17 
mg/kg pc/giorno per l’insorgenza di tumori. 

COME EVITARE O RIDURRE LA PRESENZA DI 
ACRILAMMIDE NEI CIBI: QUALCHE CONSIGLIO
Porre attenzione a ciò che compriamo e 
consumiamo è sicuramente il primo passo 
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I rischi per i consumatori e le 
nuove indicazioni normative

La recente uscita del Re-
golamento UE n. 2158 di 
Novembre 2017 ha nuova-
mente acceso i riflettori sulla 
pericolosità dell’acrilammi-

de, composto che già nel 1993 fu defini-
to come un contaminante degli alimenti 
costituendo perciò un pericolo di natura 
chimica nella catena alimentare. Il Regola-
mento istituisce le misure di attenuazione e 
i livelli di riferimento per la riduzione di que-
sta molecola negli alimenti. Partiamo però 
dal principio: capiamo che cos’è, dove si 
trova e perché la soglia di attenzione verso 
questa molecola è così alta. 

UNA QUESTIONE DI CHIMICA
L’acrilammide è un composto organico che 
si forma nei prodotti alimentari, soprattutto 
se ricchi in amido e carboidrati, durante il 
processo di cottura ad alte temperature co-
me la frittura o le cotture al forno. Chimica-
mente, quindi, si forma dalla reazione che si 
innesca con gli zuccheri e gli amminoacidi 
presenti nell’alimento quando viene sot-
toposto a cottura. L’insieme delle reazioni 
chimiche implicate in questo processo sono 
quelle conosciute nella loro totalità come 
la Reazione di Maillard. Queste sono alla 
base del processo di cottura, quando cioè 
per induzione di calore a determinate tem-
perature per un certo periodo di tempo, i 
componenti degli alimenti vanno incontro a 
modificazioni, in parte percepibili dai nostri 
sensi e in parte no. E’ per questo che la 

reazione di Maillard viene considerata tra le 
più importanti reazioni chimiche che avven-
gono in cucina, essendo responsabile, tra 
le altre cose, anche del caratteristico imbru-
nimento dei prodotti alimentari e del tipico 
profumo che si sviluppa in cottura. Queste 
conseguenze così familiari ai nostri sensi 
sono il risultato di un insieme di fenomeni 
chimici complessi e intricati che possono 
essere estremamente semplificati suddi-
videndoli in tre fasi: la prima fase non dà 
luogo a effetti visibili ma causa la degrada-
zione degli amminoacidi essenziali presenti 
nell’alimento; successivamente avviene la 
formazione dei composti odorosi tipici del 
cibo cotto; in ultimo avviene la formazione 

delle molecole che conferiscono il tipico 
colore bruno al cibo e che spesso rappre-
sentano l’indicatore del raggiungimento del 
giusto grado di cottura. Come anticipato, 
i cibi che vanno più facilmente incontro al-
le modificazioni collegate alla produzione 
di acrilammide sono quelli particolarmen-
te ricchi in zuccheri e in amminoacidi. In 
particolare, gli zuccheri che reagiscono 
principalmente sono quelli riducenti come 
per esempio il glucosio, il galattosio e il ri-
bosio in quanto hanno un gruppo aldeidico 
esposto che va ad interagire con i gruppi 
amminici degli amminoacidi. Tra questi, in-
vece, quello principalmente coinvolto nella 
formazione dell’acrilammide è l’asparagina. 

Acrilammide: 
una questione 
di salute
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per evitare prodotti che impattino negativa-
mente sulla nostra salute. Per l’acrilammi-
de, così come per qualsiasi contaminante 
chimico, non è così facile capire se quello 
che stiamo scegliendo potrebbe essere ef-
fettivamente dannoso o no. Esistono però 
degli accorgimenti utile da sapere. Il colore 
delle pietanze, per esempio, rappresenta un 
buon indicatore. Nello specifico, il grado del 
classico colore bruno, tipico dell’abbrustoli-
mento, può essere indicativo di una maggior 
presenza della sostanza in un prodotto che 
ha subito la cottura in forno e in friggitrice. 
Quindi è meglio evitare cibi che presentino 
un colore troppo tendente al marrone scuro 
e piuttosto prediligere pietanze che presen-
tino un bel colore “dorato”. L’attenzione a 
limitare la presenza di acrilammide nel pro-
dotto finito però viene richiesta lungo tutta 
la filiera alimentare, per questo è importante 
che gli stessi produttori si adoperino corret-
tamente per limitare questo rischio. Il Reg. 
UE 2158/2017, infatti, nei suoi Allegati I e 
II specifica, per ogni categoria di prodotto 
a rischio, tutto quello che gli Operatori del 
Settore Alimentare devono fare per impe-
dire o ridurre al minimo la sua presenza, 
sia che essi siano produttori che immetto-
no i propri alimenti sul mercato globale sia 
che siano produttori che invece vendono 
al dettaglio. Possiamo comunque consi-
derare alcuni passaggi generali che non 
dovrebbero mai essere tralasciati per quei 

prodotti che ricado-
no nell’ambito di ap-
plicazione (art.1) del 
Reg. UE 2158/2017. 
Per le patate destina-
te a essere vendute 
come patate fritte è 
importante scegliere 
una varietà natural-
mente più povera 
dei precursori dell’a-
crilammide e cioè di 
zuccheri riducenti e di 
asparagina. Bisogne-
rà eliminare patate 
ammaccate o danneggiate ed evitare che 
germinino consumando, se possibile, pata-
te appena raccolte. La loro conservazione 
prolungata infatti porta a un accumulo di 
zuccheri riducenti. Per lo stesso motivo è 
importante che il loro stoccaggio avvenga 
a temperature superiori ai 6 °C. In generale 
poi è importante tagliare le patate tutte delle 
stesse dimensioni così che in cottura non si 
brucino le parti più piccole; sciacquarle in 
acqua fredda per un tempo che può andare 
dai 30 minuti fino alle due ore prima della 
cottura; effettuare una prelessatura di qual-
che minuto prima di terminare la cottura in 
forno o in friggitrice; se possibile utilizzare 
oli di frittura che consentono di friggere a 
temperature più basse e/o per tempi più 
brevi. Il produttore dovrà poi raccomandare 

all’utilizzatore finale le modalità di cottura 
migliori, per esempio, raccomandando 
una cottura in forno a temperatura di circa 
180°C o in friggitrice a temperature tra 160 
e 175 °C e avendo l’accortezza di preriscal-
dare il macchinario. In ultimo è necessario 
controllare visivamente il colore che assu-
mono le patate in cottura evitando di far loro  
raggiungere colori troppo bruniti, è utile a 
questo scopo affidarsi a guide cromatiche. 
Anche per la preparazione di pane, pro-
dotti da forno e cereali riveste un ruolo im-
portante la scelta delle materie prime. La 
loro coltivazione deve avvenire con tutte le 
accortezze necessarie per evitare tenori di 
asparagina troppo elevati, seguendo per 
esempio le buone pratiche agricole in ma-
teria di concimazione che prevedono un 

buon equilibrio nel terreno di zolfo e azoto 
e utilizzando correttamente fitosanitari per 
evitare infestazioni fungine delle piantagioni. 
È consigliabile poi effettuare lievitazioni più 
lunghe in quanto il lievito nutrendosi di zuc-
cheri facilita l’abbassamento delle quantità 
degli zuccheri riducenti; se possibile predi-
ligere cotture a temperature più basse ma 
per tempi più lunghi evitando di raggiungere 
i 180°C in quanto l’acrilammide a queste 
temperature si forma più velocemente; se 
possibile sostituire parzialmente la farina di 
frumento con altre farine ad esempio quelle 
di riso, granturco, o avena. Anche in questo 
caso si possono utilizzare scale cromati-
che che possano guidare l’operatore nello 
scegliere un grado di cottura che porta a 
una colorazione più lieve del prodotto finale.
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tutte le informazioni del gas provenienti dal 
fornitore, esattamente come qualsiasi altro 
ingrediente utilizzato. Consideriamo un gas 
alimentare, perciò, quel gas che è idoneo 
ad essere usato nell’industria alimentare a 
prescindere dalla categoria scientifica a cui 
appartiene. Tra i gas più frequentemente 
in uso nell’industria alimentare troviamo 
l’anidride carbonica, l’anidride solforosa, 
l’azoto, l’elio, l’idrogeno, l’isobutano e 
l’ossigeno. La loro produzione dovrà per-
ciò essere effettuata in un impianto che 
sia adeguato allo scopo di produrre un 
gas conforme all’utilizzo nella produ-
zione alimentare. Inoltre, considerato il 
fatto che nell’industria alimentare un gas 
può ricoprire ruoli diversi, tra cui quello 
di additivo, coadiuvante tecnologici o 
ingrediente vero e proprio, diventa indi-
spensabile valutare tutti gli aspetti igie-
nico-sanitari per avere una produzione 
salubre e sicura. 
I gas possono essere usati come 
additivi, cioè come “sostanza non 
consumata come alimento in 
quanto tale o come ingrediente, 
ma aggiunta intenzionalmente ai 

prodotti alimentari per un fine tecnologico 
nelle fasi di produzione, di trasformazione, 
di trattamento, di imballaggio, di trasporto 
o immaganizzamento degli alimenti e che 
si possa desumere diventi essa stessa un 
componente di tali alimenti”. Devono fare ri-
ferimento alla normativa specifica di settore 
tutti i gas che, nell’alimento, figurano come 
propellenti e quelli di confezionamento. A 
livello industriale, infatti, uno degli usi più 
comuni dei gas come additivi è quello di 
sfruttarli per creare un atmosfera modificata 
all’interno del packaging. È possibile quindi 
usare una tipologia di gas o una miscela di 
gas specifica per mantenere gli alimenti in 
confezioni di vendita per un tempo più lun-
go. Come coadiuvanti tecnologici, invece, 
i gas vengono usati durante la fabbrica-
zione degli alimenti, come se fossero degli 
ingredienti ma con un preciso obbiettivo 
tecnologico. Il coadiuvante, per definizione, 
è una sostanza che non viene consumata 
come un ingrediente, che è volontariamen-
te utilizzata nella trasformazione di materie 
prime, prodotti alimentari o loro ingredien-
ti, che ha un preciso scopo tecnologico 
e si esaurisce con il suo raggiungimento. 
È per questo che è ragionevole pensare, 
al massimo, che i residui del coadiuvante 
usato possano rimanere nel prodotto finito. 
E’ necessario perciò garantire che questi 
non comportino rischi per il consumatore 
e che i gas impiegati rispettino i requisiti di 
purezza, di sicurezza e igiene alimentare 
come previsto da normativa vigente. Un 
esempio di questi utilizzi sono i gas come 
l’anidride carbonica o l’azoto liquidi per la 
surgelazione. L’attenzione a questi prodotti, 

poi, è ancora più accentuato se parlia-

mo di utilizzare i gas direttamente come 
ingredienti. Il classico esempio è quello 
dell’anidride carbonica utilizzata per otte-
nere l’effervescenza in alcune bevande tra 
cui l’acqua stessa, in cui non solo il gas è 
necessario alla preparazione della bevanda 
ma è indispensabile che permanga nella 
bevanda per soddisfare i criteri di qualità 
previsti dal consumatore.
Abbiamo perciò capito che i gas alimentari, 
al pari di qualsiasi altra derrata alimentare, 
devono sottostare alla normativa vigente sia 
in materia di igiene e sicurezza alimentare 
che di rintracciabilità e che la responsabili-
tà dei gas utilizzati nell’industria alimentare 
ricade sia sul produttore iniziale che, dal 
momento in cui lo riceve, sull’utilizzatore e 
cioè sull’operatore del settore alimentare 
che lo usa come parte integrante dei suoi 
prodotti a prescindere dal fatto che siano 
sfruttati come additivi, coadiuvanti o ingre-
dienti. Se per la rintracciabilità e l’igiene an-
che i gas seguono quanto riportato nel Reg. 
CE 178/2002 e nei Regolamenti Comunitari 
raccolti nel “Pacchetto Igiene” (in particolare 
il Reg. CE 852/2004) con l’obbligo di pro-
cedere ad adottare un approccio HACCP. 
Anche le aziende che producono gas ali-
mentari quindi dovranno predisporre l’auto-
controllo delle proprie produzioni attraverso 
il sistema dell’HACCP. Per la rintracciabilità 
sarà necessario che tutti gli operatori del 
settore alimentare coinvolti siano a cono-
scenza della provenienza della materia pri-
ma e la destinazione del proprio prodotto, 
predisponendo procedure di richiamo per 
i prodotti non idonei. I gas poi dovranno 
essere accompagnati da una etichettatura 
riportante almeno il nome del gas o della 
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I gas industriali vengono utilizzati pressoché in tutti 
i processi produttivi e occupano un ruolo chiave 
sia nella produzione sia nel confezionamento degli 
alimenti e delle bevande. Vediamo gli usi e limiti

L’industria alimentare nel 
tempo ha introdotto si-
stemi di conservazione 
e di produzione sempre 
diversi, al passo con le 

crescenti esigenze dei consumatori e ide-
ando sempre prodotti nuovi e all’avanguar-
dia. Quello che però a volte sfugge è che 
tutti gli ingredienti, gli additivi o i coadiuvanti 
tecnologici che fanno parte di un alimento, 
che sia semplice o complesso, genuino o 
industriale, composto da pochi o tanti in-
gredienti, devono rispettare tutti i requisiti 
igienico sanitario previsti dalla normativa 
vigente. Nella moderna industria alimenta-
re sono notevoli le tecniche e le tecnologie 
utilizzate per produrre alimenti sempre più 
performanti. Un esempio è l’introduzione 
dei gas ad uso alimentare per favorire una 
conservazione migliore dei cibi, oppure la 
creazione di cibi e bevande dal gusto par-
ticolare, o ancora per ottenere particolari 
condizioni di lavorazioni dei cibi. Ma i gas 
possono essere considerati alimenti? 
La definizione di alimento, che deriva dai 
Regolamenti Europei, cita che un alimento 
è “qualsiasi sostanza prodotta, trasformata 

o distribuita che può essere ingerita dall’uo-
mo, comprendendo bevande, acqua e 
qualsiasi altra sostanza inserita intenzional-
mente nella loro preparazione, produzione 
e trasformazione.” In quest’ottica, quindi, 
anche la produzione e l’uso di gas nella 
produzione di cibi e bevande, compresi 
quelli utilizzati per il packaging, implica le 
stesse responsabilità di quelle previste per 
gli alimenti. Possono, perciò, essere con-
siderati come alimenti e come tali devono 
essere trattati. In quest’ottica, quindi, il gas 

dovrà essere un composto sicuro che non 
introduce nessun tipo di pericolo nell’ali-
mento con il quale entra in contatto. Non 
dovrà perciò ne rendere nocivo per la salute 
l’alimento ne renderlo inadatto al consu-
mo umano. Come gli alimenti, poi, anche 
i gas alimentari dovranno essere tracciabili 
e rintracciabili lungo l’intera filiera alimen-
tare, questo implica quindi che l’Operatore 
del settore alimentare che utilizza un gas 
nella produzione o nel confezionamento 
del proprio prodotto alimentare mantenga 

Packaging 
alimentare: atmosfera 
protettiva e gas 
alimentari
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miscela di gas; il codice alfanumerico com-
posto da tre cifre anticipate dalla lettera E 
(se parliamo di gas additivi); la dicitura “ad 
uso alimentare”; il lotto e la scadenza; la 
quantità e la ragione sociale del fornitore/
venditore. Inoltre dovranno seguire quanto 
previsto in termini di purezza così come in-
dicato dal Reg. UE n. 231/2012. L’allegato 
tecnico di questo Regolamento riporta, 
sostanza per sostanza, tutte le specifiche 
che devono rispettare per essere utilizza-
bili nel commercio europeo degli alimenti. 
I criteri di purezza e il tenore dei gas sono 
da considerare punti essenziali e per que-
sto è necessario che vengano confermati 
nel tempo con analisi apposite. Trascurare 
questi aspetti espone il produttore a rischi 
o possibili sanzioni: eventuali impurezze ri-
scontrate nel gas o ancora peggio nell’ali-
mento in sede di controllo potrebbero infatti 
portare al sospetto di frode o sofisticazione 
del prodotto stesso. 

UTILIZZI PIÙ COMUNI DEI GAS ALIMENTARI
Uno degli usi più conosciuti è nel confezio-
namento degli alimenti in cui si sostituisce 

l’aria presente nella confezione con una mi-
scela di gas d’imballaggio che, a contatto 
con l’alimento, garantisce il prolungamento 
della sua conservazione. La conservabilità 
di un alimento è collegata ai cambiamenti 
della qualità sensoriale del prodotto che 
avvengono durante la conservazione e 
che sono responsabili dell’accettabilità o 
del rifiuto da parte del consumatore stes-
so. Le variazioni sensoriali indesiderate 
che interessano gli alimenti durante lo 
stoccaggio sono generalmente associate 
a cambiamenti fisici e chimici. In quest’ot-
tica una delle soluzioni più efficaci di con-
fezionamento è quella in cui viene utilizzata 
l’atmosfera protettiva. La miscela dei gas di 
imballaggio dovrà essere scelta in maniera 
opportuna in base alla tipologia di alimento 
da conservare, alle modalità di stoccaggio 
previste e ai materiali scelti per costituire 
l’imballaggio. Ad esempio l’ossigeno si 
utilizza principalmente per prolungare la 

conservabilità di prodotti vegetali freschi 
in quanto riduce la respirazione aerobica e 
rallenta quindi le conseguenti modificazioni 
di aspetto oppure nella conservazione della 
carne in quanto rallenta l’imbrunimento do-
vuto all’attività enzimatica; anche l’anidride 
carbonica rallenta la crescita batterica e lo 
sviluppo di muffe. Altri gas invece oltre ad 
avere un’azione sulla conservazione dell’ali-
mento, vengono usati nel confezionamento 
perché dotati di altre funzioni importanti: ad 
esempio l’azoto ma anche l’argon, entram-
bi gas inerti, vengono usati per una funzione 
riempitiva in quanto evitano il collasso della 
confezione sull’alimento. E’ possibile sfrut-
tare quindi le diverse potenzialità dei gas 
consentiti per questo scopo, per l’imbal-
laggio di diverse categorie merceologiche, 
tra cui formaggi, carni, pesce, prodotti or-
tofrutticoli e i prodotti da forno. 

* Consulente per l’HACCP



Alessandra Mecca

smo anche se geneticamente modificato, 
coltura cellulare ed endoparassita umano 
che potrebbe provocare infezioni, allergie 
o intossicazioni”;

• microrganismo “qualsiasi entità micro-
biologica, cellulare o meno, in grado di 
riprodursi o trasferire materiale genetico”;

• coltura cellulare “il risultato della crescita 
in vitro di cellule derivate da organismi 
pluricellulari”.

IL DATORE DI LAVORO TRA 
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI
Con riferimento all’art. 267 del Decreto 81 
gli agenti biologici vengono classificati dal 
legislatore in quattro gruppi, a seconda del 
rischio di infezione.
Il datore di lavoro deve tener conto di tutte 

le informazioni disponibili relative all’agente 
biologico e, in particolare:
“a) della classificazione degli agenti bio-

logici che presentano o possono pre-
sentare un pericolo per la salute umana 
quale risultante dall’allegato XLVI o, in 
assenza, di quella effettuata dal datore 
di lavoro stesso sulla base delle cono-
scenze disponibili e seguendo i criteri di 
cui all’articolo 268, commi 1 e 2;

b)  dell’informazione sulle malattie che pos-
sono essere contratte;

c)  dei potenziali effetti allergici e tossici;
d)  della conoscenza di una patologia della 

quale è affetto un lavoratore, che è da 
porre in correlazione diretta all’attività 
lavorativa svolta;

e)  delle eventuali ulteriori situazioni rese 

note dall’autorità sanitaria competente 
che possono influire sul rischio;

f)  del sinergismo dei diversi gruppi di 
agenti biologici utilizzati”.

 
Sulle misure tecniche, organizzative, pro-
cedurali che il datore di lavoro deve adot-
tare, ci viene in aiuto l’Art. 272. “Il datore 
di lavoro:

a)  evita, se possibile, l’utilizzazione di 
agenti biologici nocivi; 

b)  limita al minimo i lavoratori esposti 
c) progetta adeguatamente i processi la-

vorativi; 
d)  adotta misure collettive di protezione 

ovvero misure di protezione individuali 
e)  adotta misure igieniche 
f)  usa il segnale di rischio biologico, rap-

presentato nell’allegato XLV
g)  elabora idonee procedure per preleva-

re, manipolare e trattare i campioni di 
origine umana ed animale; 

h)  definisce procedure di emergenza per 
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Analisi dei fattori 
di rischio e misure 
procedurali per ridurre il 
rischio di esposizione agli 
agenti biologici

Nel 2017, la produzione 
alimentare italiana ha 
raggiunto i 137 mi-
liardi di euro - dati 
Federalimentare -, 

con un aumento del 2,6% sull’anno 
precedente. Stiamo parlando dell’in-
cremento migliore registrato nel corso 
dell’ultimo decennio. Sono numeri par-
ticolarmente interessanti, che scattano 
una fotografia a un settore ampio e varie-
gato, per il quale non è semplice impostare 
una classificazione unitaria dei rischi.
Proprio per la complessità della struttura, 
le industrie alimentari hanno esigenze di 
sicurezza sul lavoro peculiari, date dalla 
presenza di specifici fattori di rischio, che 
si aggiungono a quelli generici.

I FATTORI DI RISCHIO
Nella preparazione degli alimenti si pos-
sono manifestare svariati eventuali fattori 
di rischio. La contaminazione crociata, 
per esempio, ha luogo quando gli agenti 
patogeni passano da un alimento all’altro 
attraverso utensili, attrezzature, superfici, 
addetti alla manipolazione, contatto tra 
cibi crudi e cotti. Anche la manipolazione, 
il contatto tra cibi crudi e cotti e la scar-
sa igiene del personale e degli ambienti, 
possono rappresentare un rischio; al pari 

di attrezzature sporche o non idonee e 
conservazione a temperature non corrette.
I microrganismi possono portare a manife-
stazioni morbose in due diversi modi: at-
traverso l’azione combinata delle tossine 
preformate e dei microrganismi viventi in 
grado di moltiplicarsi nell’intestino o, suc-
cessivamente, in altri organi (tossinfezioni 
alimentari); attraverso la produzione, all’in-
terno dell’alimento, di quantità sufficienti di 
tossine che, una volta ingerite con il cibo, 
sono direttamente responsabili della ma-
lattia (intossicazioni alimentari).

RISCHIO BIOLOGICO 
NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
All’interno del settore in considerazione, 
il rischio biologico è rappresentato dalla 
manipolazione di alimenti che, potenzial-

mente, potrebbero essere contaminati 
da microrganismi. Il rischio biologico può 
trovare la sua fonte in animali vivi, nella 
lavorazione di carcasse e carni o di latte 
crudo, nell’uso di utensili di lavoro taglien-
ti oppure nell’aria confinata all’interno dei 
locali. Diverse, sono le categorie alle quali 
appartengono i principali contaminanti di 
natura biologica che possono infettare gli 
alimenti: batteri (Salmonella tiphy, Stafilo-
coccus aureus, Listeria monocytogenes, 
Clostridium botulinum e C. perfrigens, 
E.coli ecc.), virus (epatite A, norwalk, ecc.), 
parassiti (Echinococcus spp., Giardia lam-
blia , ecc.) e funghi (Aspergillus spp.).

Per quanto riguarda il rischio biologico 
l’art. 267 del Decreto 81 definisce:
• agente biologico “qualsiasi microrgani-

Rischio biologico: 
conoscerlo, prevenirlo 
e affrontarlo
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IGIENIZZANTE
MULTIUSO AREA FOOD

Una decisa azione sgrassante
ed una profonda attività igienizzante

Senza risciacquo

- documentazione relativa 
alle procedure.

Le associazioni del 
settore alimentare 
possono diramare 
manuali di buona 
prassi igienica 
e per l’ap-
pl icaz ione 
dei principi 
HACCP e 
provvedere opportunamente 
alla formazione dei lavoratori. 
L’Autorità sanitaria competen-
te, nell’ambito delle procedure 
di controllo e verifi ca dell’appli-
cazione della normativa alimen-
tare da parte dell’operatore 
nell’impresa alimentare, dovrà 
verificare la documentazione 
relativa alle iniziative intrapre-
se per l’opportuna formazione 
del personale. A tale proposito, 
infatti, considerando il settore 

delle carni, questo deve 
necessariamente com-

prendere un coinvol-
gimento diretto del 

personale nelle fasi 
delle lavorazio-

ni, attraverso 
una costante 

educazione 
sanitaria, la 
quale ha la 

duplice fi nalità di garantire una 
produzione igienica degli ali-
menti a tutela dei consumato-
ri, nonché di salvaguardare gli 
stessi lavoratori dai rischi con-
nessi con talune malattie. La 
formazione del personale non 
può e non deve essere un fatto 
episodico, ma richiede un con-
tinuo aggiornamento mediante 
corsi e seminari specifi ci per il 
personale che opera nei diversi 
impianti e settori”.
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affrontare incidenti;
i)  predispone i mezzi necessa-

ri per la raccolta, l’immagaz-
zinamento e lo smaltimento 
dei rifi uti 

l)  concorda procedure per la 
manipolazione ed il traspor-
to in condizioni di sicurezza 
di agenti biologici. 

L’IMPORTANZA DELLA 
FORMAZIONE
Sull’argomento formazione, 
possiamo prendere in esame 
le “Linee guida applicative del 
Regolamento CE n. 852/2004 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull’igiene dei prodotti 
alimentari”. In base a esse, “è 
opportuno richiamare l’atten-
zione degli operatori del set-
tore alimentare sulla necessità 
di fornire idonea formazione al 
personale che opera all’interno 

della propria impresa alimenta-
re. L’operatore deve assicurare 
che il personale sia adeguata-
mente informato circa: 
- l’igiene alimentare, con par-
ticolare riguardo alle misure di 
prevenzione dei pericoli igienico 
sanitari connessi alla manipola-
zione degli alimenti; 
- l’applicazione delle misure 
di autocontrollo e dei principi 
dell’HACCP correlati allo spe-
cifi co settore alimentare e alle 
mansioni svolte dal lavoratore 
stesso; 
Il personale deve, inoltre, esse-
re informato sui: 
- rischi identifi cati;
- punti critici di controllo rela-

tivi alle fasi della produzione, 
stoccaggio, trasporto e/o

 distribuzione, sulle:
- misure correttive;
- misure di prevenzione; 
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Un carrello per ogni ambiente, 
a ogni ambiente il suo carrello. 
Questo per Falpi è un assio-
ma, un principio di verità che 
costituisce il DNA dell’azienda, 

per cui ogni gamma di carrelli è progettata 
e realizzata in funzione dell’ambiente di uti-
lizzo, degli utenti di questo ambiente, degli 
operatori che devono garantirne l’igiene e la 
salubrità. Per questo Donatello, persona-
lizzazione della gamma YOYO, sviluppato 
in altezza e contenuto in larghezza, è nato 
espressamente per soddisfare le esigenze 
di cleaning di locali particolarmente delica-
ti come le grandi cucine della ristorazione 
collettiva. Ci vuole un carrello apposito? Sì, 
perché, per quanto possano essere ampie, 
di solito le cucine sono ingombre di mac-
chinari e attrezzature, che riducono notevol-
mente gli spazi. Gli strumenti per il cleaning, 
pertanto, come i carrelli, devono adeguarsi 
a queste condizioni e, nello stesso tempo, 
essere dotati di tutto l’occorrente per pulire 
con accuratezza e precisione, e consentire 
agli operatori di muoversi agevolmente e 
con rapidità. Pertanto Donatello è stato ri-
dotto di dimensioni – infatti la base misura 

Donatello in cucina

40×40 cm – ma, appunto, è stato elevato 
in altezza, per essere maneggevole e, nello 
stesso tempo, potere essere attrezzato di 
tutto l’occorrente strettamente necessario.
Quindi, via il sacco portarifiuti, perché nella 
ristorazione collettiva la raccolta dei rifiuti 
avviene secondo regole ben codificate e 
segue un percorso stabilito che li porta 
al conferimento in contenitori a norma; e 
spazio a più ripiani, sui quali riporre quanto 
necessario, dai panni ai prodotti, ai telai, al 
rotolo di carta che è alloggiato in un ripiano 
che lo protegge per evitare di essere ba-
gnato. Nelle cucine della grande ristorazione 
le alte temperature dei fuochi e dei forni, 
la grande quantità d’acqua per il lavaggio 
di frutta e verdura o l’evaporazione dovuta 
alla cottura degli alimenti, producono molta 
umidità. Pertanto le attrezzature devono es-
sere robuste e pressoché inalterabili. Perciò 
Donatello ha la struttura in acciaio inossida-
bile e i componenti in plastica di massima 
qualità e robustezza, per poter sopporta-
re il particolare microclima e, nello stesso 
tempo, per potere esser a sua volta, pulito 
anche con prodotti aggressivi senza subire 
alcun inconveniente. Chi si occupa di puli-

zie professionali sa perfettamente che certi 
strumenti, più che semplici attrezzi, sono 
compagni di lavoro fidati e sicuri, anzi diven-
tano da subito veri e propri amici. Amici per 
sempre, Donatello, come tutti i carrelli Falpi, 
è longevo e non cede al passare del tempo, 
rivelandosi una scelta non solo professiona-
le, ma anche economica e, ambientalmente 
parlando, sostenibile.

www.falpi.com
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Molto più frequenti di 
quanto non si creda 
o si sappia, le tossin-
fezioni alimentari – ne 
esistono oggi al mon-

do più di 250 – si possono manifestare  
con differenti sintomi e sono causate da 
diversi agenti patogeni, perlopiù batteri, 
virus e parassiti.
Sono diversi, i modi in cui può avvenire la 
contaminazione dei cibi: può avere origine 
sia durante la fase di manipolazione e pre-
parazione degli alimenti, sia per contatto 
con gli strumenti della cucina, utilizzati nel-
la preparazione di diversi alimenti e non 
disinfettati a dovere. Anche gli ambienti 
dove gli alimenti vengono trattati posso-
no essere fonte di contaminazione, per gli 
scarti che la lavorazione comporta. Per 
esempio, nei caseifici, nei macelli, nelle 
pescherie, negli oleifici, lo sporco più co-
mune e tenace è rappresentato dal gras-
so, animale e vegetale, che può creare 
sulle superfici un biofilm che favorisce la 
proliferazione batterica.

Un prodotto per la 
massima igiene

GRANDE EFFICACIA SGRASSANTE 
E IGIENIZZANTE
Fondamentale, quindi, mettere in atto 
pratiche di pulizia adeguate, utilizzando 
strumenti e prodotti che garantiscano il 
conseguimento della massima igiene. Il 
prodotto ideale è lo “Sgrassante per in-

dustria alimentare” di 
Amuchina Professio-

nal, la divisione di A.C.R.A.F. Spa, che 
vanta oltre ottant’anni di storia e di espe-
rienza in fatto di igiene e sanificazione. Si 
tratta di un detergente sgrassante e igie-
nizzante, uno schiumogeno concentrato 
che sgrassa e pulisce a fondo pavimenti e 
ogni tipo di superficie, compresi macchi-
nari e attrezzature delle industrie che lavo-
rano carni e pesci, oli, latte e derivati. Per 
ottimizzare la sua azione, il prodotto deve 
essere diluito in acqua nella proporzione di 
1 a 5 o di 1 a10, a seconda del grado di 
sporco da rimuovere. La soluzione deve 
essere applicata sulle superfici da trattare, 
ricoprendole uniformemente, si lascia agi-
re per il tempo indicato (qualche minuto) 
e quindi si risciacqua abbondantemente 
con acqua corrente. L’efficacia dell’azione 
schiumogena, che consente al prodotto 
di aggrapparsi allo sporco, di rimuoverlo 
e di trascinarlo con sé, è già ottimale se il 
prodotto viene utilizzato “manualmente”, 
ma può essere ulteriormente potenziata 
dall’utilizzo dell’idropulitrice. Una garanzia 
che tutela la salute di tutti.
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Ogni addetto ai processi pro-
duttivi della quasi totalità del-
le fi liere alimentari sa di dover 
combattere contro le incro-
stazioni derivanti da accumu-

li di grasso, proteine e amidi. L’obiettivo è 
l’eliminazione delle incrostazioni dalle tuba-
ture, dalle trappole per grasso, dalle fosse 
biologiche per arrivare ai depuratori. Si vuole 
inoltre giungere all’eliminazione dei cattivi 
odori e a un minor utilizzo degli auto spurghi. 
Un’importante diminuzione del grado di infe-
stazione da scarafaggi, per esempio, si può 
ottenere grazie a Italsan e, nello specifi co, 
attraverso l’azione combinata di BIODUST 
e BE-2. Il binomio BIODUST – BE2 è costi-
tuito da un erogatore elettronico automatico 
e programmabile e di una polvere anidra. È 
possibile ottenere la sottrazione del pabu-
lum alimentare attraverso la fl uidifi cazione 
e la rapida biodegradazione delle incrosta-
zioni. Tali obiettivi si raggiungono sia per l’a-

dei reflui 

zione aggressiva conseguente ai dosaggi 
consigliati durante l’azione d’attacco sia per 
gli orari di erogazione che devono essere 
scelti con la massima attenzione. Ma non è 
in questa fase che si riscontra il cockroach 
control bensì nella fase di mantenimento, 
quando le incrostazioni sono eliminate e i 
liquidi defl uiscono regolarmente. 

IGIENIZZAZIONE CENTRALIZZATA DEI WC
In tutte quelle situazioni in cui è necessaria 
una copertura continua e costante dell’i-
gienizzazione dei wc anche in condizioni 
estreme di numero e utenze giornaliere (ae-
roporti, centri commerciali, enti fi ere e con-
gressi, stazioni ferroviarie, scuole, ospedali 
ecc…), Italsan propone un sistema unico, 
l’impianto centralizzato per la sanifi cazione 
dei wc. Naturalmente l’impianto necessita di 
una installazione, per questo, Italsan mette 
a disposizione i propri tecnici per effettua-
re i primi montaggi. Si tratta di un sistema 

in continua evoluzione, la cui installazione, 
a oggi, è alla portata di qualsiasi tecnico; 
inoltre, l’adozione di attacchi rapidi ne sem-
plifi cano l’utilizzo.

CONSULENZA TECNICO-COMMERCIALE 
E CORSI DI FORMAZIONE
Per Italsan, il rapporto con il cliente non si 
esaurisce con la ‘semplice’ vendita di un 
sistema o di un impianto. La fi losofi a dell’a-
zienda è quella di dotare la clientela degli 
strumenti ideali per affrontare il mercato 
washroom in maniera più consapevole e 
professionale. A questo scopo, l’azienda 
organizza corsi formativi, presso la cliente-
la oppure in sede, per la conoscenza e la 
funzionalità delle attrezzature proposte e per 
personalizzare l’offerta commerciale.
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Dall’esperienza Rubino 
Chem, è nato Olez Es-
senza, un formulato su-
perconcentrato che rac-
chiude quattro azioni in 

un unico prodotto: la referenza, infatti, pro-
fuma, spolvera, desodorizza e deter-
ge. Da utilizzare quotidianamente negli 
ambienti e sulle superfici, il prodotto si 
distingue anche per le fragranze, che 
sono caratterizzate da note dominanti 
che si ispirano ai grandi temi olfattivi della 
natura. Le Olez Essenza sono 19 inno-
vativi formulati, che vanno a comporre 
due linee ispirate ai colori, l’Original 
Classic Line e l’Original Luxury Line.

LE 4 AZIONI DI OLEZ ESSENZA
Elevate, sono le prestazioni di questo 
prodotto ‘4 in 1’, che svolge, appunto, 
4 azioni.
Profuma: è ad altissima persistenza 
negli ambienti. Il prodotto va vaporiz-

I VANTAGGI 
DEL PH NEUTRO
Nel campo della deter-
genza iI pH è uno dei 
valori più importanti che 
aiuta a determinare l’aggressività dei pro-
dotti sulle superfici. Ogni superficie infatti, 
si deteriora, se aggredita da pH non con-
soni alla sua composizione. Olez Essenza, 
a pH neutro, può essere utilizzato su qual-
siasi superficie senza aggredirla, garanten-
do una pulizia profonda, il rispetto per i 
materiali trattati e la massima sicurezza 
nell’utilizzo.

OLI ESSENZIALI PER 
GARANTIRE UN’IGIENE TOTALE
Gli Oli Essenziali contenuti nel prodotto 
vantano efficaci e potenti proprietà anti-
batteriche, antimuffa e disinfettanti, puri-
ficando, di conseguenza, gli ambienti in 
cui viene utilizzato e migliorando la qualità 
dell’aria all’interno.
Gli oli essenziali usati da Rubino Chem, 
come il tea tree oil e l’eucalipto sono molto 
efficaci per contrastare il proliferare di vi-
rus, germi e batteri e ideali per disinfettare 
i sanitari.
Nelle camere è importante eliminare pol-
vere e acari. Inoltre, bisogna rinfrescare gli 
ambienti, soprattutto quelli ad alto tasso 
di umidità. Gli oli essenziali di eucalipto, la-
vanda, tea tree oil sono la soluzione adatta 
per combattere questi tipi di sporco. L’olio 
essenziale al pepe nero, invece, è efficace 
contro i batteri Staphylococcus aureus, i 
Bacillus cereus, lo Streptococcus faecalis, 
i Gram-negativi Escherichia coli (e. Coli), lo 
Pseudomonas aeruginosa e la Salmonella 
typhi (Salmonella). Per eliminare il grasso 
e lo sporco più resistente, gli oli essen-
ziali agli agrumi, come bergamotto, limo-
ne, arancia, pompelmo, rappresentano la 
giusta soluzione.

Un superconcentrato 
per l’igiene totale

zato direttamente nell’aria o negli angoli, sui 
tappeti, ecc… Va poi inumidito un panno 
con Olez Essenza e riposto sui radiatori o 
va inserita qualche goccia nell’aspirapolve-
re e negli umidificatori.
Spolvera: dirada la polvere da tutte le su-

perfici con azione antistatica. È 
sufficiente inumidire un panno/

mop e stenderlo direttamente sul-
le superfici (pavimenti, mobili, infissi, 
ecc…).
Desodorizza: ha elevata capacità di 

eliminare i cattivi odori. Olez Es-
senza va nebulizzato direttamen-
te per eliminare in maniera rapi-
da gli odori sgradevoli. Efficace 
in tutte le circostanze, elimina 
odori di fumo, animali, frittura e 
quelli dei WC e degli scarichi.
Deterge: è ideale per la pulizia 
quotidiana di ambienti e super-
fici. Bastano 2 spruzzate in 5 l 
di acqua.



Alessandra Mecca

quali alimenti può andare 
in contatto.
www.icoguanti.it

5  RCM PER UNA 
SANIFICAZIONE PROFESSIONALE 
La lavapavimenti inox che 
abbatte il 97% della carica 
batterica, Mega II 802 inox 
di RCM è la lavapavimenti 
utilizzata tutti i giorni con 
successo in diverse industrie 
alimentari. Le parti a 
contatto con eventuali agenti 
aggressivi sono in acciaio 
inox di forte spessore e 
questo evita la formazione 
di batteri e il deterioramento 
del macchinario. Per una 
sanifi cazione professionale, la 
funzionalità ECO3 Sanitizing 
genera e catalizza l’ozono e 
abbatte fi no al 97% la carica 
batterica, consentendo di 
diminuire o eliminare l’uso 
dei detergenti. In questo 
modo vengono ridotti 
signifi cativamente anche i 
costi di detersione e l’impatto 
sull’ambiente, aumentando 
la sicurezza dell’operatore. 
Il sistema ECO3 Sanitizing è 
disponibile per tutti i modelli di 
lavapavimenti MEGA II.
www.rcm.it

6  ITIGRILL MOUSSE, UN 
PREZIOSO ALLEATO IN CUCINA
Itidet Itigrill Mousse è un 
detergente decarbonizzante 
schiumogeno ideale per 
superfi ci dure quali forni, 

griglie, piastre, girarrosti, 
friggitrici e grill. Grazie 
all’erogatore schiumogeno 
e alla nuova formulazione 
addensata, Itidet Itigrill 
Mousse forma una schiuma 
che aderisce alle superfi ci - 
anche verticali - garantendo 
un maggiore tempo di 
contatto e una penetrazione 
profonda per una più facile 
rimozione dello sporco. 
Scioglie velocemente 
grassi ostinati, oli e residui 
carboniosi senza necessità 
di sfregare con spugnette o 
polveri abrasive.
Itidet Itigrill Mousse è 
disponibile in fl acone da 750 
ml con erogatore, tanica 
da 6 e 12 kg con pompa 
schiumogena.
www.itidet.it
 
7  MARTIGNANI,

 LA TERMO-NEBBIA PER LA 
MODERNA DISINFESTAZIONE
È semplice, pratico, sicuro 
ed effi cace per la produzione 
di termo-nebbia nella 
disinfestazione di magazzini e 

5

7

capannoni industriali, 
grandi silos, depositi 
di derrate alimentari, 
reti fognarie, lotta 
adulticida, ecc… 
è il Dispositivo 
Termonebbiogeno 
Martignani. Il 
sistema brevettato 
per produrre 
termo-nebbie 

funziona sfruttando l’azione 
fl uidodinamica dei ventilatori 
ad alta effi cienza aerodinamica 
dei Nebulizzatori Martignani e, 
applicato al collettore 
di scarico di un motore a 
benzina o Diesel (sia a 2 sia 
a 4 tempi) con un terminale 
erogatore in plastica speciale 
Moplen, permette di effettuare 
qualsiasi operazione di 
disinfestazione con la massima 
semplicità, effi cacia, ridotta 
manutenzione e massima 
sicurezza d’uso. Ci sono tre 
versioni: Sistema “Integrato”, 
ossia applicabile come 
accessorio, a“Carriola K800”, 
con possibilità di renderlo 
portatile a mano e per 
“Pianale B-751”, per 
i professionisti della 
disinfestazione.
www.martignani.com

8  ORMA E LE 
TRAPPOLE LUMINOSE 
CON PROTEZIONE IP-65
Flycontrol ed Eurofl y IP-65 
di ORMA sono due modelli 
di trappole luminose a piastra 

collante, appositamente 
costruite con questo 
particolare grado di 
protezione elettrica per 
permetterne l’uso in tutta 
sicurezza in ambienti ad 
alto grado di umidità o 
sottoposti a occasionali 
getti d’acqua. Flycontrol ed 
Eurofl y IP-65, realizzate in 
acciaio inox, sono fornite 
con neon antifrantumazione 
(shatterproof) di serie e sono 
conformi alle normative 
sull’igiene degli alimenti. 
Flycontrol IP-65 può 
essere fi ssata a parete 
mentre Eurofl y IP-65 può 
anche essere appesa al 
soffi tto tramite l’apposita 
catena. Entrambi i modelli 
possono essere impiegati 
nelle aziende appartenenti 
alla fi liera alimentare quali 
caseifi ci, macelli, mattatoi, 
cucine, panifi ci, stabilimenti 
di trasformazione, ecc...
www.ormatorino.com

9  PAPERDÌ, SOLO 
BOBINE DI QUALITÀ
Da Paperdì, arrivano le 
Bobine Blu Color - 800 
strappi, 3 veli -. Le bobine, 
prodotte con materiale di 
alta qualità rispettando le 
leggi in materia alimentare. 
sono idonee al contatto 
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1  EFFICIENZA, RISPARMIO, 
VELOCITÀ E IGIENE CON VAMA
VAMA amplia la propria 
gamma dedicata all’alta 
affluenza con l’asciugamani 
STREAM DRY UV. Il nuovo 
modello offre eccellenti 
prestazioni in termini di 
velocità di asciugatura, 
rappresentando inoltre un 
punto di svolta definitivo 
in termini di igiene. La 
dotazione di serie con filtro 
EPA e lampada antibatterica 
dall’efficacia certificata apre 
nuove frontiere anche in 
contesti con criteri ferrei di 
sanificazione, per esempio 
le aziende alimentari, 
contrastando attivamente la 
propagazione di microbi e 
batteri nei servizi igienici.
Comfort nell’utilizzo e grande 
risparmio energetico sono 
garantiti dalla resistenza 
elettrica regolabile on/off. 
Design e produzione sono 
Made in Italy, con ampia 
gamma di modelli in acciaio 
inox AISI 304.
www.vama.it

2  MAXFORCE QUANTUM 
COMPIE 10 ANNI
Quest’anno Maxforce 
QUANTUM di Bayer, il gel 
insetticida professionale per 
il controllo delle formiche, 
compie dieci anni dalla sua 
presentazione in Europa. 
Maxforce QUANTUM è uno 
strumento indispensabile per 
il controllo professionale delle 
formiche, in situazioni nelle 
quali la presenza di formiche 
costituiscano un problema 

del latte, pulizia nelle aziende 
olearie, conserviere, di 
trasformazione del pesce, 
macelli, lavorazione di 
carne e salumi, allevamenti, 
industrie delle bevande, 
distillerie, lavaggio di serbatoi 
e tubazioni nella produzione 
della birra. Disponibile in 
taniche da 12 e 24 kg e in 
fusti da 230 kg.
www.bettari.it

4  LONG PRO, MAGGIORE 
LUNGHEZZA, PIÙ 
SICUREZZA E IGIENE
ICOGUANTI presenta LONG 
PRO, un nuovo prodotto, 
a completamento della sua 
gamma di guanti monouso 
dedicati al settore alimentare.
LONG PRO è un guanto 
monouso in nitrile senza 

igienico in ambito 
alimentare. 
Maxforce 
QUANTUM 
ha ricevuto la 
certificazione di 
prodotto HACCP, 
per l’utilizzo in 
ambienti dove si 
lavorano alimenti.
Da quest’anno 
Maxforce 
QUANTUM è disponibile 
anche in Bait Station: 
erogatori di esca da 2 g, per 
proteggere il gel da polvere e 
agenti ambientali, disponibile 
in astuccio professionale 
da 20 pezzi. Maxforce 
QUANTUM è un Presidio 
Medico Chirurgico. Per 
uso professionale. Leggere 
attentamente l’etichetta.
es.bayer.it

3  TECNET RECYCLE 
PER RIMUOVERE GRASSO 
E DEPOSITI ORGANICI
Da Bettari, il detergente 
sanificante al cloro Tecnet 
RECYCLE, che rimuove ogni 
tipo di grasso e deposito 
organico. Esplica un’azione 
sanificante riducendo la 
carica microbica. Rispetto 
ai sanificanti tipici ha il 
vantaggio di presentare 
residui perfettamente 
sciacquabili. Una soluzione 
di prodotto all’1% in acqua, 
libera 550 ppm di cloro 
attivo.Tecnet RECYCLE è 
adatto per l’utilizzo negli 
impianti C.I.P. nelle industrie 
lattiero casearie e dei gelati, 
serbatoi di refrigerazione 
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Oggi sul MERCATO

3

polvere di lunghezza 
maggiorata, che permette la 
sovrapposizione al camice 
da lavoro, evitando possibili 
contaminazioni del prodotto 
manipolato, offrendo una 
maggiore garanzia di igiene 
dei prodotti alimentari. LONG 
PRO è idoneo al contatto con 
tutti gli alimenti per 30 minuti 
a 40°C e può essere utilizzato 
con oli, grassi, carne, pesce, 
frutta, prodotti lattiero caseari, 
dolci, preparazioni complesse, 
ortaggi bevande alcoliche 
ecc., in ottemperanza alla 
legge Italiana (D.M.21/3/73 
e s. m. i.) ed Europea 
(Regolamento CE 1935/2004 
e Regolamento CE 
2023/2006) evitando di dover 
consultare le tabelle di idoneità 
alimentare per sapere con 

2
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dopo diversi trasferimenti 
da uno scarafaggio 
all’altro. Goliath Gel, una 
volta posizionato, rimane 
appetibile, stabile e attivo 
fino a 12 settimane.
www.basf.com

14  ISAL PRESENTA 
LA NUOVA 110
Isal - Kärcher Group – 
offre sul mercato la nuova 
110, che concentra in 
una sola macchina le 
caratteristiche vincenti di altri 
due modelli di punta, la 106 
e la 111, creando il perfetto 
mix di maneggevolezza, 
affidabilità ed efficienza. 
Una delle implementazioni 
innovative immediatamente 
visibili sulla nuova 110 
riguarda l’ergonomia della 
guida: non più il manubrio 

della 106 ma un comodo 
e pratico volante che 
permette all’operatore 
di manovrare con facilità 
la macchina anche in 
ambienti ristretti. Infatti, la 
nuova 110, grazie alle sue 
dimensioni compatte, si 
muove agilmente all’interno 
di capannoni e magazzini 
di logistica. Il sistema di 
spazzamento con spazzola 
centrale e spazzole laterali è 
ideale per utilizzo in ambienti 
industriali difficili sia interni 
sia esterni. Grazie al nuovo 
sistema di sostituzione 
spazzole “no tools” (senza 
attrezzi) l’operatore è 
agevolato nelle normali 
procedure di manutenzione. 
Il cassetto di svuotamento è 
suddiviso in due sezioni per 
alleggerirne il peso senza 

intaccare la 
capacità di raccolta. 
La 110 esiste in due 
versioni: la versione 
elettrica con batterie che, 
grazie a un sistema di 
controllo elettronico della 
trasmissione, garantisce una 
lunga autonomia di lavoro e 
una facile manovrabilità oltre 
alla silenziosità; la versione a 
benzina, ideale per la pulizia 
di spazi esterni nonché 
di garage multipiano 
in quanto, grazie alla 
trasmissione sulle ruote 
posteriori con moto-
differenziale, consente 
di superare le rampe 
che collegano un 
piano all’altro. 
www.
isalsweepers.
com 
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alimentare e trovano largo 
utilizzo in tutti i settori 
commerciali e industriali 
ma soprattutto in quello 
alimentare. 
www.paperdi.it

10  DA POLI, LA GEMMA 
DELLE MOTOSCOPE
Gemma è una Motoscopa 
da 80 cm di spazzola 
centrale, proposta da Poli, 
prodotta in due tipologie 
diverse: la prima, con 
scarico manuale del 
contenitore rifi uti, la seconda 
“DSA” con scarico idraulico 
in quota 145 cm dal suolo 
(115 litri). Quest’ultima 
ha la possibilità di essere 
equipaggiata con un fi ltro a 
sacche (5,5 mq) o 8 fi ltri a 
cartuccia (6,4 mq). Gemma 
ha quattro motorizzazioni 
disponibili: batteria, benzina, 
diesel e benzina/GPL. 
Robusta ed ergonomica, 
questa motoscopa facilita 
il lavoro dell’operatore 
e garantisce prestazioni 
nel tempo con un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. 
È interamente progettata e 
prodotta con componenti 
Made in Italy. 
www.polimotoscope.com

11  TRATTAMENTI ANTILARVALI 
IN BICICLETTA CON SPRAY TEAM
Spray Team presenta 
Electric City BIKE - Speciale 
Antilarvale, una bicicletta 
elettrica ecologica a pedalata 
assistita, dotata di pompa 
a pressione per trattamenti 
antilarvali. La pompa, con 
pressione di esercizio di 5 
bar, dispone di un serbatoio 
da 15 litri e di una batteria 
che si ricarica in sei ore, 
permettendo di lavorare 
quasi 4 ore di seguito. Il getto 
irrorante speciale Antilarvale è 
posizionato alla forcella della 
bici. L’elettropompa - con 
membrane e guarnizioni in 
Viton portata 74 l./ora - è 
comandata da un interruttore, 
collocato alla sinistra del 
manubrio, dal pollice sinistro, 
onde evitare di togliere le 
mani dalle manopole. Inoltre, 
dispone di By-pass con lancia 
speciale regolabile a cono per 
ottenere una gittata da 4 - 5 
metri, oltre a una prolunga 
con getto a ventaglio per il 
diserbo nei vialetti dei parchi 
oppure nelle piste ciclabili. La 
bicicletta ha un’autonomia di 
50 chilometri e una velocità 
massima di 20 km all’ora.
www.sprayteam.it

12  TMB E LA NUOVA ERA 
DELLA MONOSPAZZOLA
L’ultima novità di TMB è 
il modello TPO 43, una 
monospazzola orbitale che 
unisce due azioni in una. 
Contemporaneamente al 
movimento rotatorio naturale 
del disco, il sistema genera 
un’orbita costante che 
permette di passare tante 
volte sullo stesso punto 
molto rapidamente. Questo 
garantisce una performance 
straordinaria e rapida in tutti i 
trattamenti e una pulizia intensa 
e delicata. TPO 43 di TMB 
risulta molto leggera, stabile 
e quindi facile da manovrare. 
Aderisce perfettamente al 
pavimento e, poiché rimane 
sempre in piano, offre un 
risultato più uniforme e una 
maggiore produttività.
www.tmbvacuum.com 

13  CONTRO GLI SCARAFAGGI, 
GOLIATH GEL
Goliath Gel di BASF è attivo 
contro le principali specie di 
scarafaggi, tra le quali Blatella 
germanica, Blatta orientalis, 
Periplaneta americana 
e Supella Longipalpa 
(scarafaggio dei mobili). Un 
singolo punto esca da 0,03g 
di Goliath Gel è in grado di 
uccidere 1.000 scarafaggi 
grazie all’effetto cascata.
Una volta entrate in contatto 
con il prodotto, le blatte 
avvelenate (per contatto e per 
ingestione), ritornano ai propri 
rifugi, dove gli altri scarafaggi 
si nutriranno delle loro feci 
e dei loro resti. Lo speciale 
principio attivo Fipronil viene 
prontamente trasferito da uno 
scarafaggio all’altro e la sua 
particolare modalità d’azione 
ne prolunga l’attività anche 
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È un Presìdio Medico Chirurgico: prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze  
e le modalità d’impiego. Depositato al Ministero della Salute in data 14/12/2016. 

Bayer CropScience srl - Environmental Science
viale Certosa 130, 20156 Milano
Tel. 02 3972.1 - es.bayer.it

Maxforce PLATIN  
insetticida gel contro gli scarafaggi 
Per uso professionale

 A base di Clothianidin

 Matrice formulata con microsfere, con sostanze 
adescanti ad alta appetibilità per gli scarafaggi

 Rapido effetto

 Ampio spettro d’azione (Blattella germanica, 
Blatta orientalis, Periplaneta americana, Supella 
longipalpa)

 Ipoallergenico: adatto per la disinfestazione  
delle cucine e delle aree dove si lavorano alimenti

Scopri la nuova
generazione
di

Formula con azione 
adescante

Rapido effetto
Pratico da applicare

Lunga durata d’azione

Attivo su Blattella, Blatta e Periplaneta

A base di Clothianidin

XXX

Federica Tavassi *

Quando il controllo e la gestione 
degli infestanti nella propria 
attività diventano garanzia di 
sicurezza e qualità

SPECIALE IGIENE ALIMENTARE / Pest Control

Lotta agli infestanti 
nella 
alimentare

La sicurezza alimentare è 
a tutti gli effetti composta 
da molteplici aspetti e nu-
merose figure professionali 
che si interfacciano tra loro 

in modo da cooperare tutti per lo stesso 
unico obiettivo: garantire la produzione di 
alimenti che non compromettano la salute 
del consumatore. Nelle aziende del settore 
alimentare il controllo delle contaminazio-

ni gioca un ruolo importante 
e sostanziale, e tra queste, il 
controllo degli agenti infestanti 

è necessario per la produzione di 
prodotti sicuri. I luoghi in cui sono 

presenti alimenti, come una qualsiasi 
tra le aziende del settore alimentare (ri-

storanti, pizzerie, bar, magazzini, mercati, 
supermercati, ecc.) sono bersagli invitanti 
per qualsiasi forma di vita che possa utiliz-
zare gli alimenti come fonte di nutrimento. 
Gli infestanti vengono definiti come qual-
siasi animale, domestico o selvatico, che 
entrando a contatto con gli alimenti li possa 
contaminare. Le più frequenti forme di infe-
stazione sono a carico di insetti, artropodi, 
piccoli roditori, volatili, ecc. Questi possono 
contaminare direttamente gli alimenti con 
residui di peli, urine, escrementi, detriti, ecc. 
ma anche indirettamente, in quanto spesso 
possono veicolare batteri, virus, muffe, e in 
generale agenti potenzialmente pericolosi 
per l’uomo. Secondariamente però non 
va sottovalutato l’impatto economico che 
un’infestazione ha nell’andamento di un’a-
zienda alimentare. Una derrata alimentare 

infestata è una derrata persa e un ristorante 
con problemi di infestazioni è un ristorante 
che perde clientela e che si fa una pessima 
pubblicità. Si profilano perciò anche altri due 
problemi: quello del danno economico e 
quello del danno d’immagine.

LA LEGISLAZIONE ALIMENTARE COSA DICE
La legislazione alimentare è stata chiara 
fin da subito in merito a questi aspetti. Già 
nell’articolo 5 della Legge n. 283 del 1962 si 
specificava chiaramente il divieto di utilizzare 
nelle preparazioni di alimenti e bevande, di 
vendere, detenere e somministrare prodot-
ti alimentari che, tra le altre cose, fossero 
“insudiciati, invase da parassiti, in stato di 
alterazione o comunque nocive”. Concetto 
questo ampiamente ribadito dalla normativa 
di settore prodotta anche negli anni succes-
sivi fino a culminare con quanto previsto dal 
“Pacchetto Igiene” del 2004. E’ in questi 
Regolamenti Europei che viene confermata, 
tra le altre cose, l’importanza della lotta agli 
infestanti per il raggiungimento degli obbiet-
tivi della sicurezza alimentare. 
Il Reg. CE n. 852/2004 sottolinea come la 
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Pronti ad affrontare  
le infestazioni di insetti

Formulazione attiva a basso dosaggio

Ampio spettro di controllo

Abbattimento rapido ed elevata azione residuale

Facile da usare

FENDONA® 60 SC è un marchio registrato BASF. FENDONA®60 SC contiene Alfacipermetrina. FENDONA® 60 SC è un Presidio Medico Chirurgico registrato dal  Ministero della 
Salute al n. 18381. Usare i PMC con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si prega di osservare le avvertenze di pericolo nelle 
istruzioni per l’uso.

lotta agli infestanti sia un aspetto complesso 
e fortemente connesso non solo ai compor-
tamenti messi in atto durante le lavorazioni 
ma anche alla struttura dello stabile e alle 
attrezzature impiegate. Nell’allegato II infatti, 
il Legislatore tocca in più punti il tema de-
gli infestanti: lo schema, la progettazione, 
la costruzione, l’ubicazione e le dimensioni 
delle strutture devono essere tali da consen-
tire una corretta prassi di igiene alimentare. 
E’ necessario poi predisporre procedure 
adeguate per controllare che qualsiasi ani-
male non acceda ai luoghi dove vengono 
preparati, trattati o conservati gli alimenti. 
Per questo i manuali di autocontrollo basati 
sul sistema HACCP devono essere corre-
dati da procedure specifiche per la lotta agli 
infestanti.

COME GESTIRE IL PROBLEMA
Gli attori in scena in quest’ambito sono due: 
da una parte c’è l’onnipresente Operatore 
del settore alimentare e dall’altra il perso-
nale tecnico specializzato di ditte esterne 
qualificate che operano nel settore della 
disinfestazione e controllo degli infestanti. 
Questi ultimi entrano in gioco in caso di ne-
cessità qualora sia effettivamente presente 
nella struttura una infestazione e si renda 
necessario il loro intervento per una debel-
lazione sicura e definitiva.
 
LA STRATEGIA
L’infestazione rappresenta una grave com-
promissione delle condizioni igienico-sani-
tarie degli stabilimenti e degli alimenti. E’ 
per questo che è necessario pianificare una 

strategia vincente per prevenire o, nel caso, 
contenere questo pericolo. L’approccio 
solitamente impiegato si compone di 
3 fasi: la prevenzione, il monitoraggio 
e la lotta. 
Prevenire significa creare dei presupposti, 
sia strutturali che comportamentali, che fac-
ciano in modo che un determinato evento 
non si manifesti. Nel caso specifico mira a 
ridurre la possibilità di infestazioni attraverso 
l’adozione di specifici accorgimenti per eli-
minare le fonti di attrazione e i siti di ingresso 
e penetrazione alla struttura. Ci si adope-
rerà perciò, da una parte, a effettuare una 
corretta gestione della merce in ingresso e 
il suo successivo stoccaggio e, dall’altra, a 
garantire tutti i requisiti strutturali implemen-
tando interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria. Per quanto riguarda la gestio-
ne delle derrate alimentari sarà necessario 
evitare di accettare merce già visivamente 
deteriorata infestata o insudiciata; eliminare 
immediatamente gli imballaggi secondari 
delle merci in arrivo che spesso possono 
veicolare insetti o piccoli animali all’interno 
della struttura. Una volta accettata la mer-
ce andrà adeguatamente stoccata in aree 
apposite evitando l’accumulo di merce a ri-
dosso dei muri o direttamente a terra. Piut-
tosto si dovrà provvedere a dotare i depositi 
magazzini di adeguate scaffalature e sup-
porti rialzati da terra (costituite da materiale 
liscio e di facile pulizia) dove poter sistemare 
la merce confezionata ponendo poi atten-
zione a effettuare una corretta rotazione dei 
prodotti in giacenza in modo da eliminare 
tempestivamente eventuale merce deterio-
rata. A livello strutturale bisogna schermare 
le finestre apribili con zanzariere o retine a 
trama fine per evitare il passaggio anche 
di insetti più piccoli, considerando sistemi 
antintrusione anche per le porte; effettuare 
una manutenzione completa di pareti, pa-
vimenti e soffitti con l’ottica di ripristinare 
eventuali crepe, mattonelle rotte o fessure 
e intercapedini. In generale è opportuno 
evitare di creare spazi inaccessibili o che 
impediscano le corrette manovre di pulizia 
e le ispezioni ed è per questo che si scon-
siglia fortemente di creare grossi accumuli 
di materiali difficili da spostare (residui di im-
ballaggi, materiali e mobilio inutilizza-
ti, ecc.). Bloccare l’accesso 
diretto all’edificio agli 
infestanti signifi-

ca anche fare in modo che gli scarichi ai 
pavimenti e nei bagni siano correttamente 
sifonati in modo da impedire la risalita da-
gli impianti di scarico. Di rilievo in questo 
campo è anche la gestione dei rifiuti e del-
le pulizie. E’ indispensabile quindi evitare 
lo stazionamento per tempi troppo lunghi 
dei rifiuti per evitare che nel tempo attirino 
animali; mantenere sempre chiusi con gli 
appositi coperchi i contenitori per i rifiuti 
che dovranno essere dotati di comando a 
pedale per l’apertura; depositi e i magazzini 
dedicati dovranno essere progettati e gestiti 
in modo da essere mantenuti costantemen-
te puliti al riparo da animali o altri infestanti, 
e mantenere la frequenza delle pulizie dei 
locali tale da non permettere l’accumulo di 
sporcizia e prodotti di scarti sotto i macchi-
nari e le attrezzature. 
Il Monitoraggio degli infestanti si attua at-
traverso la sistematica regolare ispezione 
visiva di tutte le aree e locali dello stabili-
mento per verificare la presenza di animali 
(insetti, topi, ecc) o loro eventuali tracce 
(ragnatele, materiale rosicchiato, escre-
menti, ecc.). Si dovrà perciò fare attenzione 
a ogni aspetto igienico che possa essere 
migliorato in modo da non rappresentare 
un potenziale pericolo; verranno fissati dei 
punti permanenti di monitoraggio; andrà 
poi identificata e segnalata ogni evidente 
presenza di infestazione e di conseguenza 

predisporre tutte le azioni necessarie all’e-
liminazione del problema. Lì dove l’ispe-
zione visiva dei locali possa risultare poco 
efficace è opportuno l’utilizzo di trappole 
specifiche che diano un segno evidente 
dell’eventuale passaggio degli infestanti. 
Questi supporti permettono sia di identifica-
re tipologie diverse di specie infestanti che 
di quantificare i livelli dell’infestazione. Verrà 
poi documentata la fase di monitoraggio 
attraverso i moduli di registrazione predi-
sposti nel manuale di autocontrollo della 
ditta. Infine, potrebbe verificarsi il caso in 
cui nonostante tutte le misure preventive e 
quelle di monitoraggio impiegate si evidenzi 
una infestazione e si dovrà passare allo lotta 
vera e propria. In questo caso quindi si può 
operare potenziando le azioni preventive di 
base (creare interventi di pulizia supplemen-
tari e/o manutenzione straordinaria oppure 
incrementare il numero di trappole di cat-
tura). Successivamente si può predisporre 
anche un trattamento chimico specifico che 
deve essere mirato all’infestante individua-
to. Gli interventi di disinfestazione vengono 
effettuate con apposite attrezzature e spe-
cifiche sostanze insetticide che vengono 
gestite da personale adeguatamente for-
mato e protetto. In definitiva quindi la lotta 
contro gli infestanti può essere effettuata 
prevalentemente con mezzi fisici e mec-
canici (barriere e trappole) e con l’utilizzo 
di prodotti chimici, utilizzando disinfestanti 
che comprendono insetticidi, rodenticidi, 
ecc. Questo sistema pone il controllo de-
gli infestanti sotto una luce differente, non 
deve infatti essere considerato come un 
intervento sporadico da effettuare solo al 
verificarsi di un’infestazione per risolverla 
ma piuttosto va inteso come la costan-
te applicazione di un insieme di regole 
con il fine di ridurre le probabilità che 
un’infestazione si verifichi realmente.

* Consulente per l’HACCP
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PER OGNI INFESTANTE
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L’esperienza nella ricerca e 
nella produzione di formu-
lati e soluzioni per la Disin-
festazione Professionale e 
l’Igiene Ambientale distin-

gue INDIA Industrie Chimiche, fondata 
a Padova nel 1932. L’azienda, da sempre, 
è determinata nel preservare e migliorare 
l’ambiente e la qualità di vita, grazie ad 
effi caci soluzioni di controllo dei parassiti, 
nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’uo-
mo. In quest’ottica, INDIA ha dato supporto 
tecnico al disinfestatore che si occupa di una 
struttura dedicata all’accoglienza di famiglie di 
profughi con bambini molto piccoli. Il respon-
sabile della cooperativa incaricata della manu-
tenzione capisce subito che si sta instaurando 
un’infestazione da Blattella germanica, pro-
babilmente legata alle ooteche già presenti 
nelle borse e valigie dei profughi in arrivo da 
altri centri di accoglienza e organizza un mo-
nitoraggio con l’intervento di un disinfestatore 
professionista. Insieme ad Alberto Baseggio, 
responsabile tecnico di INDIA, valutano l’am-
biente in cui dovranno effettuare i trattamenti: 
è uno stabile di 25 appartamenti di circa 60 
mq ognuno, tutti dotati di una cucina auto-
noma. Nei nuclei famigliari ci sono bambini, 
spesso hanno l’età tipica di quando si gattona 
e si tocca tutto per assaggiare il mondo.

L’ISPEZIONE
La verifi ca dell’entità dell’infestazione viene 
eseguita con un monitoraggio: trappole a col-
la e attrattivo alimentare, con l’ispezione degli 
elettrodomestici di cucina, con l’apertura del 

• La formula è stata progettata cercando l’e-
quilibrio tra una buona capacità igroscopica 
(mantenersi morbido) e la necessità che il 
gel resti compatto e adesivo sulle superfi ci, 
spesso infatti il controllo di Blattella germa-
nica si effettua in ambienti a elevata umidità 
e temperatura medio-alta. 
• L’amaricante Bitrex® prevenire il rischio di 
ingestione accidentale da parte di persone 
o animali non bersaglio. 
• La particolare pezzatura da g. 40 conferi-
sce maggiore autonomia al PCO.

OBIETTIVO RAGGIUNTO
L’intervento di applicazione del gel non ha 
comportato rischi o disagi per gli occupanti 
dei singoli appartamenti, dove ogni giorno 
le madri cucinano per sé e per i fi gli. Il livello 
di pulizia al momento dell’intervento era di-
screto ed è stato mantenuto tale anche dopo 
30 giorni quando è stato messo in atto un 
intervento di monitoraggio e, in alcune aree, 
ripristino dei punti esca. Grazie all’osserva-
zione del responsabile della cooperativa, al 
PCO che ha utilizzato un prodotto adeguato 
e alle competenze tecniche di un entomo-
logo esperto l’infestazione è stata debellata 
sul nascere. 

La lotta agli scarafaggi in un 
centro accoglienza profughi

vano di collegamento della caldaia 
murale e con la rete di termosifoni; si 

rimuovono anche tratti di battiscopa; nelle 
cucine si aprono i cassonetti delle tapparelle. 
L’utilizzo di un gel si dimostra altamente effi -
cace quando è possibile operare un monito-
raggio preliminare dove l’attenzione è posta 
alla ricerca dei nascondigli che permettono 
alle blatte di raggiungere residui alimentari e 
gocce d’acqua. Queste stesse attività, ripe-
tute dopo l’intervento hanno contribuito al 
controllo defi nitivo dell’infestazione.

LA SCELTA DEL PRODOTTO GIUSTO
Così, dopo aver stabilito i punti critici, si è 
passati alla scelta del formulato più adatto, 
optando per MAGNUM GEL SCARAFAG-
GI, insetticida a base di Imidacloprid (2,15%) 
con Bitrex® (0,001%) perché:
• Il processo di formulazione include una 
specifi ca fase di pretrattamento che confe-
risce al p.a. Imidacloprid un’azione ritardata 
di circa 3 volte rispetto ad altri formulati e 
questo si traduce in un allungamento del pe-
riodo che intercorre tra l’ingestione dell’esca 
e la morte dell’infestante, voluto per aumen-
tare le occasioni di cannibalismo all’interno 
della colonia. 

Magnum Gel Scarafaggi di 
INDIA si è rivelato altamente 

nascere un’infestazione da 
Blattella germanica
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possibile sviluppo (stalle, porcilaie, azien-
de di trasformazione di farinacei, aziende 
lattiero-casearie, ecc.), delle temperature 
medie sempre in costante aumento, ma 
soprattutto della possibilità d’intrusione di 
infestanti non considerati, studio che ha 
portato lo staff tecnico di Gico systems, a 
definire le possibili metodiche d’intervento, 
valutando al contempo il minor impatto pos-
sibile, sempre nel rispetto della normativa 
cogente.

PIANO DI CONTROLLO
Contestualmente si è però valutata anche la 
disposizione delle diverse strutture presenti 
in FICO, i possibili accessi privilegiati d’infe-
stanti presenti in stalle e allevamenti rispetto 

alle industrie di trasformazione e sommini-
strazione al fine di redigere un piano che 
aumentasse proporzionalmente il livello di 
sicurezza e la prevenzione dei rischi di con-
taminazione degli alimenti, legando quindi a 
pieno titolo il concetto del pest proofing a 
quello della sicurezza alimentare. 
Fattore particolare è dato infatti dagli acces-
si nell’area interna del parco direttamente 
a ridosso delle stalle a stabulazione libera. 
Un rebus dovuto alla presenza di porte ad 
apertura automatica che potrebbero per-
mettere l’ingresso di infestanti volanti nel-
le aree interne, problema che avrà il suo 
massimo sviluppo con l’innalzarsi delle 
temperature. 
Altro fattore a cui si è prestata particolare 
attenzione all’atto della progettazione del 
piano è stata la valutazione dei terreni agri-
coli e dei terrapieni, oasi privilegiate per pos-
sibile insediamento e nidificazione di specie 
diverse di muridi.
Infine, ma non con attenzione secondaria, è 
stato fatto uno screening dettagliato di tutte 
le tubature afferenti alle aziende di trasfor-
mazione e somministrazione, per avere la 
certezza che l’ambiente interno risultasse 
opportunamente isolato dall’esterno, anche 
in quelle zone non visibili da terzi, ovvero le 
aree sopra i controsoffitti.   

Sulla base quindi dei dati raccolti, si è così 
sviluppato uno studio/progetto che è an-
dato a identificare tutti i possibili infestanti 
presenti nell’areale, da quelli potenziali legati 
a un non corretto stoccaggio degli alimenti 
a quelli da sviluppo sicuro tipo le famigerate 
zanzare nei tombini di scarico, senza trala-
sciare una specie che non sempre viene 
considerata nell’I.P.M., ma che in questo 
caso ne entra a pieno carico come “infe-
stante” quella dei colombi.

Lo studio ha portato a realizzare quindi un 
sistema di controllo degli infestanti che, me-
diante un’attenta analisi strutturale, è anda-
to a identificare dei punti di pericolo (Critical 
Control Points) di più probabile sviluppo e/o 
intrusione dell’infestante, necessari per poi 
identificare (mediante opportuno monito-
raggio) una soglia di rischio.
In particolare è stato suddiviso tutto il parco 
in aree a maggior e minor rischio, andando 
a identificare come a rischio maggiore le 
aree soggette a trasformazione alimenta-

nell’intera struttura, una vera sfida in tutta la 
filiera alimentare.

PEST MANAGEMENT O PEST CONTROL?
Ma cos’è realmente il Pest Management in 
questo caso e come si viene a discostare 
da un semplice concetto di Pest Control 
anche a fronte di un regolamento biocidi 
che, con nuove regolamentazioni, condi-
ziona sempre più l’utilizzo di insetticidi e 
rodenticidi.
Il concetto di Pest Management nel con-
trollo della filiera Agroalimentare di FICO e 
dei suoi clienti è stato dapprima un approc-
cio moderno agli infestanti, con uno studio 
specifico della loro biologia, considerando 
le singole specie in funzione dell’areale di 
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da gestire in un’ottica di Integrated Pest Management

Due ettari di campi e stalle 
con oltre duecento ani-
mali da far invidia a Geor-
ge Orwell, e che animali, 
i suini con la mitica Cinta 

Senese, bovini da latte e da carne dove puoi 
incontrare la Bruna Alpina come la Chianina, 
senza dimenticare la Frisona, per arrivare 
alle stalle di ovini e caprini, proseguendo 
questo suggestivo tour, veramente unico, 
incontrando quei due animali che per molti 
anni sono stati i nostri unici amici e mezzo 
di trasporto, il cavallo e l’asino…e quando 
pensi di aver finito inizi a sentire starnazza-
re e poco distante puoi imbatterti in oche, 
galline ovaiole e loro, i tenerissimi conigli. 
Per chi invece ama di più la botanica e le 
coltivazioni ha di che divertirsi con oltre 
duemila specie: dalle piante aromatiche agli 
ortaggi e legumi, passando per agrumeti, 
uliveti, vigneti e luppolo (da birra) sino alle 
cultivar ormai dimenticate e ai tartufi…si, i 
tartufi (ci sono anche loro con i cani che gli 
danno la punta). 
Ma tutto ciò che produce la nostra terra 
e i nostri animali dove lo possiamo trova-
re? Certamente nelle quaranta aziende 
alimentari di produzione, e trasformazione: 
quali salumerie, macellerie, pastifici, rise-
rie, mulini, caseifici di formaggi freschi e 
stagionati, cantine, birrifici e subito dopo 
degustare negli oltre quaranta punti di som-
ministrazione e degustazione. Potrebbe ba-
stare questo per descrivere FICO(§) per far 
venire il “latte alle ginocchia” e palpitazioni 
neuro-cardiache a chi è stato chiamato a 
gestire l’Integrated Pest Management (IPM) 

La gestione del pest 
control in FICO: 
il più grande parco agroalimentare del mondo
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re (penso che nessuno di noi amerebbe 
mangiare una ricotta con all’interno uno 
psicodide) e le aree rifiuti (presenti in nu-
merose zone e soggette a carichi di lavoro 
elevati in particolari periodi dell’anno), senza 
tralasciare le aree di carico e scarico con 
gli adiacenti magazzini, dove la movimenta-
zione da un’area esterna ad un’area interna 
potrebbe portare all’intrusione d’infestanti.

ATTREZZATURE
Identificati i punti critici per sviluppo e/o 
intrusioni di agenti infestanti si sono quin-
di studiate le attrezzature più idonee al 
controllo degli stessi, al fine di garantire 
la miglior copertu-
ra possibile con le 
migliori attrezzature 
disponibili. 
Se risulta infatti faci-
le definire un punto 
dove mettere, per 
esempio, una lam-
pada a luce UV, 
ben più complicato 
è stata la valutazio-
ne della tipologia di 
lampada in funzione 
dell’areale da pro-
teggere, dei metri 
quadri di protezione 
della stessa, dell’IP 
in funzione della ti-
pologia di ambiente 
da proteggere, degli 

accessi verso l’esterno, senza trascurare il 
fattore estetico, in quanto tutti i laboratori di 
trasformazione sono a vista e quindi si è do-
vuto valutare un impianto che sintetizzasse 
la necessità di protezione sia degli ambienti 
sia degli alimenti ma anche l’estetica del la-
boratorio. Un esempio interessante è stato 
selezionare l’IP delle varie lampade, infatti 
questa sigla nel Pest Control è un fattore 
che riveste una notevole importanza e uno 
studio accurato in funzione dell’ambiente 

che andiamo a proteggere, è fondamen-
tale identificando il grado di protezione 
della lampada ed è costituito da due par-
ti numeriche: la prima è data dalla difesa 
contro l’ingresso oggetti di solidi, mentre 
la seconda cifra identifica la protezione 
contro l’ingresso di liquidi. Andando a la-
vorare in diversi ambienti si è valutato quale 
tipologia di protezione dovessero avere le 
nostre lampade, con una considerazione 
di elevata protezione in un ambiente, tipo 
un caseificio, dove la possibilità di schizzi 
per l’uso dell’acqua è certamente più alta 
di un mulino dove i rischi possono essere 
dati maggiormente da particelle solide. Na-
turalmente tutte shatterproof, che altro non 
vuol dire che infrangibili. Anche per le altre 
postazioni di monitoraggio lo studio è stato 
maniacale, con ricerca di trappole di con-
trollo per muridi e infestanti striscianti che 
garantissero un grado di protezione elevato 
con una grande discrezionalità, così come 
lo studio delle postazioni da utilizzarsi per 
il controllo degli infestanti delle derrate. In-
fatti, la variabilità di infestanti delle derrate 
che si possono trovare cambia in funzione 
delle stesse, dallo Stegobium paniceum e 
il Tribolium confusum per i preparati per im-
pasti, alle Drosophila spp. per il vino, sino 
alle classiche Ephestia kuehniella e Plodia 
interpumctellata per sfarinati e biscotti.
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INSETTICIDI E CONTROLLO BIOLOGICO
Dopo aver valutato i punti di controllo e 
le attrezzature necessarie, lo staff tecnico 
ha iniziato a studiare le diverse tipologie 
di insetticidi da poter utilizzare per conte-
nere in alcuni punti lo sviluppo d’infestanti 
o da impiegare in caso di azioni corret-
tive. Per quanto concerne i prodotti per 
il contenimento degli infestanti, forse la 
cosa più semplice è 
stata quella di utiliz-
zare dei batteri spori-
geni a base di Bacillus 
thuringiensis varietà 
israeliensis e Bacillus 
sphaericusper per il 
contenimento dei cu-
licidi in sistemi idraulici 
chiusi, sulla base del 
minimo impatto am-
bientale. Più compli-
cato è il discorso che 
invece si è intrapreso 
per il controllo delle 
mosche negli alleva-
menti, posto anche che le stesse si trova-
no a poche decine di metri da laboratori 
di trasformazione e/o da ingressi diretti 
nel decumano di FICO. In questo caso 
la scelta, valutando sempre di utilizzare il 
minor numero di insetticidi possibili, è ca-
duta su trappole a cattura massale, ma 
soprattutto sull’utilizzo di insetti utili al fine 
di garantire, come dovrebbe essere nelle 
nostre campagne, un controllo biologico 
degli infestanti mediante i loro naturali an-
tagonisti. La selezione di questi insetti utili 
multispecie (Spalangia spp. e Muscidifurax 
spp.), del tutto innocui per l’uomo, gli ani-
mali e le piante hanno infatti la capacità di 

interrompere il ciclo biologico della mosca 
allo stadio pupale riducendo drasticamen-
te il loro numero e saranno distribuiti nelle 
lettiere degli animali.

PROGRAMMA SU MISURA
Valutati tutti i punti di rischio, identificate le 
migliori attrezzatture per tipologia e sicu-
rezza, si è iniziato quindi a installare tutte le 
postazioni nell’area di FICO con lo scopo di 
garantire all’interno di una filiera alimentare 
un controllo generale “dall’Allevamento alla 
tavola”. Di fatto si è applicato il sistema 
HACCP calandolo però in una splendida e 
complessa realtà agro-alimentare che, co-

me detto in premessa, percorre tutta la filie-
ra alimentare in una logica dal produttore al 
consumatore. L’aspetto tecnico-scientifico, 
pur articolato, richiedeva competenze ed 
esperienze di alto livello che peraltro erano 
disponibili al tavolo della progettazione, ma 
lo sforzo logistico-organizzativo ha richie-
sto alla nostra professionalità di percorrere 
strade nuove, dato che una realtà come 
FICO è unica nel suo genere. Per cui si 
è dato il via a un programma di perfezio-
namento basato su flussi di informazione 
in tempo reale e Corsi di Perfezionamento 
“su misura”. Stiamo realizzando un “abito” 
su misura che sia adeguato alle specifi-
che esigenze di tutte le figure professio-
nali implicate. Basti pensare cosa significa 
adattare la struttura tecnico-operativa, di 
monitoraggio e di controllo al variare delle 
stagioni. Il gruppo di lavoro che comprende 
anche funzionari di alto livello della commit-
tenza ha coniato il motto: presto e bene.

* Responsabile Operativo Divisione Pest 
Control GICO SYSTEM S.r.l.

(§) FICO EATALY WORLD, 
www.eatalyworld.it




