
Formazione del personale  
addetto in industrie alimentari



PROGRAMMA DEL CORSO 
HACCP – I° - III° e IV° U.F.

1) Obblighi e responsabilità dell'industria alimentare;
2) Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di

prevenzione;*
3) Metodi di autocontrollo e principi sistema HACCP;
4) Approvvigionamenti materie prime.
5) Tecniche di Conservazione degli alimenti.
6) Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature. Igiene personale.
7) Metodi e tecniche di Individuazione e Controllo dei rischi specifici

nelle principali fasi del processo produttivo delle singole tipologie di
attività.

* Argomento di questa lezione



PERICOLO RISCHIO PREOCCUPAZIONE

Probabilità 
matematica che 

un fattore 
provochi un 

danno

Proprietà 
intrinseca di un 

fattore di 
produrre un 

danno

Timore e paure del 
pubblico su un 

pericolo che non 
necessariamente 
sono correlate ad 

evidenze scientifiche



PERICOLI

BIOLOGICI

FISICICHIMICI

ALLERGENICI



PERICOLI 
CHIMICI

LAVORAZIONE ALIMENTI

SOSTANZE CEDUTE:
Materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti durante la 

lavorazione che possono cedere sostanza tossiche

• ALLUMINIO: Ceduto quando è a contatto con cibi acidi

• DETERGENTI: Saponi, sgrassanti, ecc.

• MATERIE PLASTICHE: Dovuto al calore, fenomeni di migrazione 
dei monomeri che costituiscono la plastica (microplastiche)

Utilizzare MOCA adeguati al tipo di alimento

Lavarsi spesso le mani – abbondante risciacquo.

../DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO/I MOCA ED I RISCHI PER LA SALUTE.docx


PERICOLI 
CHIMICI

MATERIE PRIME ALIMENTARI

FITOFARMACI O DISERBANTI: 
sostanze utilizzate in agricoltura per 
aumentare la produzione vegetale

• FUNGICIDI: contro i funghi 
(muffe)

• INSETTICIDI: contro gli insetti

• ERBICIDI: contro le specie 
vegetali indesiderate

ZOOFARMACI: 
sostanze impiegate in zootecnia per 
aumentare la produzione animale

• ANTIELMINTICI: contro i vermi 
parassiti

• ANTIBIOTICI: contro i batteri

• ANABOLIZZANTI: attività 
ormonale, aumento delle masse 
muscolari negli animali
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PERICOLI 
CHIMICI

MATERIE PRIME ALIMENTARI

TOSSINE:
sostanze prodotte da organismi e microrganismi riscontrabili in un 

alimento, capaci di causare un danno al consumatore.
Sono molto stabili al calore.

MICOTOSSINE: prodotte da muffe sui cereali, legumi, semi 
oleaginosi

TOSSINE MARINE: prodotte da alghe, molluschi e pesci

ADEGUATI SISTEMI DI CONSERVAZIONE

GARANZIE
ALLA PRODUZIONE



PERICOLI 
FISICI

LAVORAZIONE ALIMENTI

CORPI ESTRENEI:
Materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti durante la 

lavorazione che possono accidentalmente ritrovarsi

• LEGNO: Schegge rilasciate da utensili rovinati o usurati (mestolo)

• METALLO: Piccoli pezzetti di utensili (pagliuzza di acciaio)

• PLASTICA: Pezzetti di utensili rovinati o rotti durante la 
lavorazione (guanto)

• OGGETTI PERSONALI: Unghie, capelli, peli, sangue, anelli, pezzetti 
di bracciali e collane

• VETRO: In seguito a rottura di bicchieri, brocche, ecc



PERICOLI 
BIOLOGICI

I più frequenti in assoluto

Dovute a scarsità di igiene e al
non rispetto delle buone pratiche di lavorazione

Causano le MTA

Malattie Trasmesse dagli Alimenti
(Batteri, Muffe, Virus, Parassiti, Prioni)



PERICOLI 
BIOLOGICI

MATERIE PRIME ALIMENTARI
Azienda agricola

• Mangimi animali contaminati da batteri che causano un’infezione negli

animali che provocano infezione nell’uomo

• I parassiti possono infestare gli animali produttori di alimenti

• Alimenti derivati come il latte e uova possono essere contaminati

attraverso il contatto con feci animali o con la polvere ambientale

• La pelle e il pelo degli animali possono essere contaminati da feci e

dall’ambiente

• I prodotti vegetali infestati da batteri e parassiti



PERICOLI BIOLOGICI
LAVORAZIONE ALIMENTARE

• La carne può essere contaminata per contatto con materiali intestinali o

con la pelle degli animale

• Le infezioni possono essere trasmesse al cibo, da parte degli operatori,

anche durante la fase di manipolazione e di preparazione degli alimenti

• Durante le varie fasi di conservazione

• Durante le fasi del trasporto

• Il rispetto della catena del freddo, ad esempio, previene lo sviluppo e la

moltiplicazione di alcuni microrganismi, che per essere tossici

necessitano di una carica microbica molto elevata



PERICOLI BIOLOGICI
LAVORAZIONE ALIMENTARE

• I microrganismi possono essere trasferiti da un alimento all’altro a

causa di un uso non corretto degli utensili da cucina

• Da persone infette che manipolano gli alimenti (scarsa igiene

personale)

• Un cibo cotto e quindi sicuro va mantenuto a temperatura di 60-65°C

così si evita la crescita microbica

• Alimenti consumati crudi come pesci e carni devono subire il proceso

di abbattitura così da evitare eventuali parassiti

• Alimenti contenenti glutine e contaminazione crociata



FATTORI DI 

CRESCITA 
MICRORGANISMI

TEMPERATURA

TEMPO

UMIDITÀOSSIGENO

pH

LUCE



TEMPO
I MICRORGANISMI SI MOLTIPLICANO IN MANIERA ESPONENZIALE. 

OGNI GENERAZIONE SI RIPRODUCE IN 20-30 MINUTI



TEMPERATURA

PSICROFILI

(0-25°C) MESOFILI

(20-45°C)

TERMOFILI

(45-70°C)

LE ALTE TEMPERATURE (75°C) UCCIDONO I 
BATTERI

(AZIONE BATTERICIDA)

LE BASSE TEMPERATURE NON UCCIDONO 
I BATTERI MA VENGONO INATTIVATI

(AZIONE BATTERIOSTATICA)



OSSIGENO

AEROBI

(Sì OSSIGENO)

ANAEROBI

(NO OSSIGENO)

AEROBI/ANAEROBI
FACOLTATIVI

(Sì/NO OSSIGENO)

• I BATTERI POSSONO ESSERE DI QUALSIASI TIPO

• LE MUFFE SONO AEROBIE

• I LIEVITI GENERALMENTE SONO AEROBI 
FACOLTATIVI



CLASSIFICAZIONE MICRORGANISMI

UTILI

INNOCUI

ALTERATIVI

PATOGENI

Non creano né danno né 

beneficio

Apprezzati grazie al loro 

metabolismo, producono 

sostanze per l'industria 

alimentare

Es. Lactobacillus 

bulgaricus e Saccharom

yces cerevisiae

Causano modificazioni 

fisico-

chimiche inaccettabili per 

il consumo

Provocano malattie 

all'uomo, agli animali 

o piante coltivate

Es. Salmonella, 

Escherichia coli



TOSSINFEZIONI ALIMENTARI

INFEZIONE 
ALIMENTARE

TOSSINFEZIONE 
ALIMENTAREINTOSSICAZIONE 

ALIMENTARE

Il microrganismo si 
ritrova e può 
moltiplicarsi 
nell'alimento 

causando la malattia

Il microrganismo 
rilascia tossine 

nell'alimento che 
causano la malattia

Il microrganismo si 
ritrova e può 

moltiplicarsi nell'ali
mento rilasciando 

anche tossine. Tutto 
ciò causa la malattia



STAPHYLOCOCCUS AUREUS

❖ BATTERIO

❖ ASPORIGENO

v AEROBIO O
ANAEROBIO FACOLTATIVO

❖ MESOFILO

Organismo procariote unicellulare

Non forma spore

Vive in presenza di ossigeno o all'occorrenza riesce 
a sopravvivere anche in assenza di ossigeno

Cresce ad una temperatura intermedia, in particolare
tra i 10°C-46°C con temperatura ottimale di 37 °C

❖TOSSIGENO Forma tossine (enterotossine) termostabili



SALMONELLA

❖ BATTERIO

❖ ASPORIGENO

❖ AEROBIO O 
ANAEROBIO FACOLTATIVO

❖ MESOFILO

Organismo procariote unicellulare 

Non forma spore

Vive in presenza di ossigeno o all'occorrenza riesce a 
sopravvivere anche in assenza di ossigeno

Cresce ad una temperatura intermedia, in particolare
tra i 7°C-45°C con temperatura ottimale di 37°C





COME ELIMINARE SALMONELLA?

CALORE: A 66°C per 12 minuti o temperature più elevate

pH: A pH inferiore a 5,5



CLOSTRIDIUM BOTULINUM

❖ BATTERIO

❖ SPORIGENO

v ANAEROBIO

❖ MESOFILO

Organismo procariote unicellulare

Forma spore

Vive in assenza di ossigeno

Cresce ad una temperatura intermedia tra 10-48°C
con temperatura ottimale tra i 30-37°C

❖TOSSIGENO Forma tossine termolabili



Clostridium botulinum 
negli alimenti

•Conserve e vegetali 
sott'olio
•Insaccati
•Affumicati
•Inscatolati a basso 
grado di acidità



ESCHERICHIA COLI

❖ BATTERIO

❖ ASPORIGENO

❖ AEROBIO O 
ANAEROBIO FACOLTATIVO

❖ MESOFILO

Organismo procariote unicellulare 

Non forma spore

Vive in presenza di ossigeno o all'occorrenza riesce a 
sopravvivere anche in assenza di ossigeno

Cresce ad una temperatura intermedia, temperatura 
ottimale di 35-40°C

❖ TOSSIGENO
Alcune ceppi possono produrre tossine sia 
termostabili che termolabili



Escherichia coli negli 
alimenti

• Carne bovina e suina

• Carni macinate 

• Latte crudo

• Formaggi molli

• Vegetali

• Succhi non pastorizzati

• Acqua non potabile



Come 
eliminare 

Escherichia 
coli?

• Purificare e clorare acque pubbliche

• Pulizia e igiene ambientale e 
personale

• Cottura carne 70°C al cuore

• Pastorizzare latte e succhi

• Allontanamento personale infetto



ANISAKIS 
SIMPLEX

Vermi cilindrici di 1-3cm



Taenia solium e 
saginata

Cestodi (vermi piatti fino a 6m)



Anisakis e Tenie
negli alimenti

• Carne (suina o bovina) 
cruda o poco cotta

• Pesce crudo o poco cotto



Come eliminare i parassiti?

Cottura
Abbattitore 
almeno 24h 

a -20°C



PERICOLI 
ALLERGENICILAVORAZIONE ALIMENTI

Alimenti o loro componenti che possono scatenare reazioni immuno-mediate

Proteine o peptidi responsabili della allergenicità degli alimenti:
• Riferimento alle 14 categorie di allergeni del Reg. 1169/2011
• Formazione specifica del personale secondo Dgr Toscana 180/2018 –

alimenti non confezionati senza glutine. 


