
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



DEFINIZIONE:

Qualsiasi prodotto sottoposto a processi 

per preservare le caratteristiche 

organolettiche e nutrizionali, in riparo da 

alterazioni che ne compromettono il consumo

ALIMENTO 

CONSERVATO



CONSERVARE 
DA CHI/COSA?

▪ CAUSE BIOLOGICHE: batteri, lieviti, muffe, 

roditori, insetti

▪ CAUSE FISICO/CHIMICHE: O2 (inattiva vitamine e 

ossida gli alimenti), luce(inattiva vitamine e altera 

colore e sapore), temperatura(favorisce le 

reazioni enzimatiche e crescita microbica), 

umidità(rammollimenti e avvizzazione), 

pH(favorisce crescita microbica)



TIPOLOGIE DI 
CONSERVAZIONE

CONSERVA

▪ Prodotti conservati in contenitori ermetici che 
mantengono a lungo il prodotto

▪ Es. i congelati/surgelati, i liofilizzati, gli essicati

SEMICONSERVA

▪ Prodotti conservati per un tempo limitato con 
trattamenti meno drastici

▪ Es. i pastorizzati, i refrigerati, in atmosfera controllata

PRODOTTO TRASFORMATO

▪ Prodotti che hanno subito profonde modificazioni 
della struttura originale

▪ Es.I fermentati, i salati, i prosciugati,gli stagionati



METODI DI 
CONSERVAZIONE

FISICI

CHIMICI

FISICI/CHIMICI

BIOLOGICI



FISICI

Disidratazione:

• Concentrazione

• Essiccazione

• Liofilizzazione

Basse 

temperature:

• Congelazione

(-10°C/-18°C)

• Surgelazione

(-18°C)

• Refrigerazione

(0°C-10°C)

Alte 

temperature:

• Pastorizzazione

o bassa 30' a 63°C

o alta 15" a 72°C

• Sterilizzazione

o appertizzazione 

20' a 120°C

o uperizzazione 

pochi secondi a 

150°C

Atmosfera 
modificata:

• Atmosfera 

controllata

• Sottovuoto

Innovativi:

• Alte pressioni

• Ultrasuoni

• Riscaldamento 

chimico

• Campi 

elettrici 

pulsanti

Radiazioni:

• Radiosterilizzazione

• Antigermogliazione



Non conservare gli alimenti oltre la data di scadenza
Non tutti i cibi vanno refrigerati perchè potrebbero danneggiarsi al freddo

Mai riporre in frigorifero alimenti bollenti o caldi
Separare gli alimenti crudi da quelli cotti

Utilizzare recipienti puliti e chiusi
Il frigo non deve essere mai troppo pieno

Pulire il frigorifero di frequente
Gli avanzi già cotti, una volta posti in frigorifero, devono essere consumati al massimo entro 4 giorni





CHIMICI

Naturali: Artificiali/Additivi:

Addizionati 
all'alimento

• Cloruro di sodio

• Saccarosio

• Olio

• Alcol etilico

• Aceto

• Spezie

Antimicrobici

• Ac. benzoico e i suoi 
sali (E210-E213)

• Ac. sorbico e i solfiti 
(E220-E227)

• Anidride carbonica 
(E290)

• Nitrati e nitriti (E249-
E252)

Antiossidanti

• Ac. ascorbico e i suoi 

sali (E300-E304)

• Lecitine (E322)

• Ac. Citrico e i suoi sali 

(E330-E333)

• Polifosfati (E450-E452)



FISICI/CHIMICI

Affumicatura

• Antisettica/tossica

• Temperatura

• Essicazione



BIOLOGICI

Fermentazioni

Alcolica

(lieviti saccaromiceti)

Glucosio etanolo + CO2

Lattica

(batteri lattici)

Lattosio Ac. Lattico + CO2

Acetica

(Acetobacter)

Alcol etililico + O2 Ac. Acetico+ H2O



A PROPOSITO DI CONSERVAZIONE



• Tecniche per impiego di temperatura:

1. Refrigerazione (0 – 5°C)

2. Congelazione 

3. Surgelazione (inferiore a -18°C)

4. Pastorizzazione (> 60 – 70 – 75°C)

5. Sterilizzazione (> 140°C)

Conservazione degli alimenti



Conservazione e contaminazione

• La refrigerazione: una temperatura inferiore a 10 °C rallenta la crescita della
maggior parte della flora patogena (uniche eccezioni la Listeria
monocytogenes per la quale si deve scendere sotto ai 5 °C, la Salmonella sotto
5 °C).

• La surgelazione: una temperatura pari o inferiore a – 18°C blocca la crescita
batterica ma non uccide i batteri. La differenza fra surgelazione e congelamento
sta nella formazione di cristalli di ghiaccio che, nel processo della congelazione,
crea problemi durante lo scongelamento. La surgelazione viene fatta con
macchine chiamate abbattitori.

• La cottura: il raggiungimento di una temperatura (al cuore dell’alimento) di
75°C elimina molti batteri (ma non tutti).

NOTA: Se ciò consente di conservare gli alimenti non consente di "renderli sicuri" ,

la cui sicurezza deve essere garantita dai vari passi della filiera a monte della

refrigerazione.



A PROPOSITO DI CONGELAMENTO DEI CIBI



ABBATTITORE DI TEMPERATURA: 2 ottimi 
motivi

• Surgelazione processo VELOCE;

• Scongelamento a temperatura controllata;



Congelamento casalingo: ecco cosa si vede 
sul WEB


