
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



STATO DI SALUTE

ABBIGLIAMENTO DI LAVORO

GIORNATA LAVORATIVA

SPOGLIATOIO

LAVAGGIO DELLE MANI

IGIENE DEL 
PERSONALE



STATO DI SALUTE

•Se l’operatore presenta tosse, raffreddore, sintomi di una 
malattia gastrointestinale, non deve manipolare 
gli alimenti ma deve informare il proprio responsabile.

•Il responsabile provvederà a destinare l’operatore 
a mansioni che non comportino la manipolazione degli 
alimenti o, secondo il caso, a risolvere la non conformità 
con azioni correttive adeguate. (es. uso di mascherina).

•Se lo stato di salute è gravemente compromesso, 
l'operatore deve abbandonare il luogo di lavoro, in modo 
da tutelare l'igiene generale ma anche la salute 
dell'operatore



Nel caso di ferite, tagli, abrasioni: 
informare il responsabile, farsi 

disinfettare e medicare, 
utilizzare guanti per proteggere le 

medicazioni, da non 
rimuovere durante il lavoro.

E’ necessario quindi avere sempre 
una scorta di guanti e materiale per 

medicazioni.





ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Indossare: 

- tute, grembiuli di colore chiaro per 
mettere in evidenza le 
eventuali macchie.

(art. 42 DPR 327/80: “... Bianco, 
tendente al bianco, facilmente 
sporchevole che protegga l’alimento e 
non gli indumenti dell’addetto”)

Indossare:

- copricapi (cappelli e cuffie) che devono 
contenere tutta la capigliatura

- calzature idonee e riservate alle aree 
di lavoro.



GIORNATA DI 
LAVORO

•presentarsi al lavoro puliti ed ordinati

•controllare la pulizia delle mani (unghie corte, pulite 
e senza smalto) e del viso (barba fatta o ordinata)

•non indossare gioielli perché possono contaminare 
gli alimenti e possono essere causa di infortuni

•durante il lavoro non mangiare, non bere e non 
fumare. Utilizzare fazzoletti a perdere per pulizia 
naso e sudore

•lavarsi le mani dopo ciascuna di queste operazioni o 
tutte le volte che si entra in contatto con materiale 
contaminato.



SPOGLIATOIO
•Depositare gli indumenti civili nell’apposito 
scomparto nell’armadietto

•Indossare un’uniforme pulita

•L’uniforme andrebbe cambiata ogni giorno

•Assicurasi che nell’armadietto gli indumenti da 
lavoro e quelli civili siano separati

•Le uniformi sporche destinate ad essere lavate, 
devono essere separate dagli indumenti puliti per 
evitare contaminazioni crociate.

•Non uscire dal luogo di lavoro con l'uniforme 
indosso

•Lavarsi accuratamente le mani prima 
di iniziare il lavoro



CLASSIFICAZIONE LAVAGGIO DELLE MANI

SOCIALE (acqua e sapone)

ANTISETTICO (uso di disinfettanti)

CHIRURGICO (condizioni di sterilità)



MODALITÀ LAVAGGIO 
SOCIALE DELLE MANI

• usare sapone ed acqua calda corrente

• strofinare le mani vigorosamente per 20 sec.

• lavare e strofinare tutta la superficie

• delle mani: dorso, polsi, spazio tra le dita e sotto le unghie usando lo 
spazzolino

• sciacquare bene sotto acqua corrente

• asciugare con salviette monouso (carta)

• utilizzare rubinetteria a pedale o fotocellula e aprire le porte 
possibilmente senza utilizzare le mani









•Ad inizio e fine turno

•Prima e dopo la distribuzione degli alimenti

•Prima e dopo l’uso dei servizi igienici

•Prima e dopo il rifacimento e disfacimento dei tavoli

•Dopo ogni contatto con i clienti

•Prima e dopo l’uso dei guanti

•Dopo essersi soffiati il naso, detersi il sudore, toccato i 
capelli, la bocca

•Dopo aver toccato cibi crudi, carni, uova o prodotti freschi

•Dopo aver maneggiato piatti, utensili o macchinari sporchi

•Dopo aver toccato la spazzatura ed i rifiuti

•Dopo aver usato detergenti e disinfettanti e spugne

•Dopo aver toccato qualsiasi altra fonte di 
contaminazione (telefono, denaro, maniglie...)

•Oltre ai casi citati, ogni volta che lo riteniamo opportuno

FREQUENZA LAVAGGIO SOCIALE DELLE MANI




