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INTRODUZIONE 

Il binomio alimentazione-stato di salute è sempre stato di notevole importanza durante il corso 

della storia dell’uomo, cosi come remote sono le conoscenze del danno che gli alimenti possono 

recare all’organismo. Da tali conoscenze si sono stabiliti, nel tempo, un insieme di comportamenti 

alimentari e prescrizioni fondate sull’esperienza ma non sempre razionali in quanto spesso 

influenzate dalle credenze religiose. 

L’igiene degli alimenti diventa scienza quando si è iniziato ad avvalersi degli studi 

epidemiologici come mezzo di valutazione delle modalità di diffusione degli eventi morbosi nella 

popolazione, finalizzando tali studi alla prevenzione. 

Gli alimenti sono indispensabili per tutti gli esseri viventi, sia per la loro funzione plastica, sia 

per quella energetica, ma possono costituire anche un rischio di carattere sanitario, in quanto si 

prestano ad essere veicolo di germi patogeni, di tossine o di sostanze chimiche dannose. 

L’allarmante incremento dell’incidenza delle malattie infettive di origine alimentare, 

riscontrato negli ultimi anni, impongono misure di controllo delle norme igieniche, finalizzate ad 

evitare la trasmissione di microrganismi tramite alimenti. 

Le malattie di origine alimentare costituiscono un problema di crescente rilevanza in Sanità 

Pubblica. Si stima che almeno l’80% dei casi sia imputabile a comportamenti scorretti da parte degli 

operatori del settore, durante il ciclo produttivo degli alimenti. 

 

 

1. MALATTIE TRASMESSE DAGLI ALIMENTI (MTA) 

Negli ultimi decenni si è assistito ad una notevole riduzione dei tassi di mortalità nei paesi 

industrializzati grazie, da un lato, alle migliori condizioni igieniche ambientali e personali e, 

dall’altro, all’introduzione di nuovi farmaci, anche se i tassi di incidenza si mantengono elevati. 

È difficile, comunque, quantificare la reale incidenza delle MTA. I casi, spesso, non sono 

denunciati per via di una diagnosi incerta o solo sospetta, o per  errata associazione tra 

sintomatologia e consumo di alimenti da parte dei pazienti. In tal modo, la mancata o l’inadeguata 

indagine epidemiologica comporta una perdita significativa di dati con conseguente difficoltà 

nell’identificazione dell’alimento coinvolto e dell’agente eziologico presunto. Conseguentemente, i 

dati epidemiologici sulle malattie infettive trasmesse con gli alimenti  risultano spesso incompleti e 

sottostimati La finalità dell’indagine epidemiologica è proprio l’identificazione dell’agente 

eziologico responsabile dell’evento e dei provvedimenti da attuare per limitarne la diffusione onde 
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evitare che si sviluppino altri casi. Purtroppo, a causa della scarsa tempestività nelle segnalazioni, le 

epidemie di origine alimentare possono essere identificate solo dopo la loro diffusione. 

Il fattore che incide principalmente sull’insorgenza delle malattie infettive di origine 

alimentare è essenzialmente la contaminazione. L’alimento può subire la contaminazione all’origine 

o può essere soggetto ad una contaminazione secondaria lungo le varie fasi del processo produttivo. 

Si ha contaminazione primaria se le materie prime sono già contaminate prima della loro 

lavorazione, come ad esempio carni contenenti salmonella o germi provenienti da animali ammalati 

o portatori, verdura frutta, pesce ecc contenenti residui chimici. 

Fondamentalmente la contaminazione secondaria degli alimenti è dovuta all’uomo ed al 

contatto con le attrezzature utilizzate per la lavorazione. Durante il processo produttivo, il trasporto, 

la preparazione, la conservazione e la relativa somministrazione un alimento può entrare in contatto 

con un agente contaminante quali possono essere sostanze tossiche o agenti patogeni. Oltretutto se 

gli alimenti in questione non vengono adeguatamente conservati si possono creare le condizioni 

ottimali per la proliferazione batterica. 

Gli agenti eziologici che più frequentemente si riscontrano nei casi di MTA sono i batteri del 

genere “Salmonella” sebbene una relazione dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare 

(EFSA) abbia evidenziato che nel 2005 in Europa le campilobatteriosi abbiano superato, nella 

classifica delle malattie trasmesse all’uomo mediante gli alimenti, le salmonellosi. 

Per via della globalizzazione negli ultimi vent’anni l’epidemiologia delle malattie trasmesse 

da alimenti è notevolmente cambiata proprio per il riscontro di nuovi o inaspettati patogeni su scala 

nazionale e mondiale, di nuovi cibi possibili veicolo di agenti patogeni, di cambiamenti di tipo 

qualitativo e quantitativo realizzati nella produzione primaria, nella lavorazione, nella distribuzione 

e nella manipolazione degli alimenti. 

In natura, gli alimenti di per sè non sono sterili. I microrganismi presenti negli alimenti 

possono essere classificati in: 

  alteranti: non sono patogeni anche se responsabili di fenomeni che determinano 

modificazioni più o meno significativi delle proprietà organolettiche dell’alimento. Possono 

essere causate dalla presenza di muffe, batteri o virus e la loro presenza è riconducibile alle 

condizioni di conservazione del prodotto oltre che al tipo di prodotto stesso. La comparsa di 

fenomeni alterativi può verificarsi anche nel caso in cui l’alimento è stato prodotto e 

conservato rispettando una buona igiene di produzione e di conservazione.  

  utili: sono microrganismi sfruttati dall’industria alimentare per determinare 

modificazioni dei componenti chimici dell’alimento condizionandone in maniera favorevole 

le caratteristiche organolettiche e determinando in tal modo la tipicità dell’alimento stesso 
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(es.  i batteri lattici). 

  inerti: la cui presenza non influenza la conservabilità del prodotto non essendo in 

grado di moltiplicarsi in esso. Variando le condizioni, possono trasformarsi in germi 

alteranti. 

  patogeni: sono i microrganismi ( virus, batteri, parassiti, muffe) responsabili di 

MTA. La contaminazione dell’alimento da parte di germi patogeni non determina 

modificazione organolettica dell’alimento ma risulta essere responsabile di possibile 

patologia nel consumatore. Virus e parassiti non si riproducono nell’alimento contaminato 

che, a sua volta, costituisce un veicolo per questi stessi microrganismi. 

Perché si abbia l’insorgenza di una malattia di origine alimentare è necessario che l’alimento 

ingerito sia contaminato da un numero adeguato (dose minima infettante) di microrganismi patogeni 

o di tossine prodotte durante la loro proliferazione. Infatti, i batteri responsabili di tossinfezione 

alimentari possono espletare la loro azione patogena solo se si sono adeguatamente moltiplicati 

nell’alimento prima della sua ingestione. 

Le tossinfezioni alimentari sono distinte in: 

• INFEZIONI, malattie provocate dall’ingestione di alimenti contenenti 

microrganismi patogeni 

• INTOSSICAZIONI, malattie provocate dall’assunzione di alimenti contenenti 

tossine preformate, indipendentemente dalla presenza o meno, al momento dell’ingestione, 

dei microrganismi produttori della tossina (ad esempio intossicazioni da Staphylococcus 

aureus e da Clostridium botulinum)  

Le MTA si presentano, in genere, con manifestazioni a carico dell’apparato digerente con 

sintomi quali: nausea, vomito, dolori addominali, diarrea, mal di testa, tal volta associati a febbre. 

Normalmente, si ha un quadro clinico di lieve entità, che insorge in modo brusco, dopo un breve 

periodo di incubazione ( da poche ore ad 1 o 2 giorni). Talvolta, però, possono essere responsabili 

di importanti patologie (spondilite anchilosante, artropatie, malattie renali, disturbi cardiaci, 

malattie neurologiche, endocrinopatie, enteropatie con diarrea cronica e malassorbimento).  

I patogeni responsabili di tossinfezioni alimentari sono molteplici. Più frequentemente 

implicati sono: Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Escherichia coli patogeni, Listeria 

monocytogenes, Clostridium botulinum, Campylobacter jejuni, Salmonella. Tra i virus è opportuno 

ricordare il virus dell’Epatite virale A e i Norovirus. 

Salmonella spp. rappresenta l’agente eziologico più comunemente isolato in caso di MTA. 

Salmonella include oltre 2000 sierotipi, ma i sierotipi più comunemente isolati dall’uomo sono  

Typhimurium ed Enteritidis. In Italia, così come nella nostra regione, S. Enteritidis è stata 
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responsabile negli anni ’80 e ’90 della quasi totalità degli episodi epidemici e soprattutto delle 

microepidemie a carico dei nuclei familiari e di piccole comunità. 

Negli ultimi 30 anni si è assistito ad un progressivo incremento di sierotipi introdotti nelle 

diverse regioni, con la perdita dei connotati regionali della circolazione di Salmonella. Ciò è 

attribuibile ad una serie di fattori come:  

 il diffondersi degli allevamenti intensivi  

 l'ingente importazione di carni e di bestiame da altri paesi con conseguente introduzione e 

circolazione di nuovi sierotipi;  

 il maggiore consumo, da parte della popolazione, di carni e di altri prodotti di origine 

animale;  

 l'abitudine, sempre più diffusa, di consumare pasti prodotti dalla ristorazione collettiva.  

I sintomi possono insorgere dopo 5-72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati (ma più 

comunemente insorgono dopo 12-36 ore) e permangono per 4-7 giorni. Il quadro clinico è 

caratterizzato da un processo enterico acuto, brusco e violento in rapporto all'elevata carica batterica 

introdotta con l'alimento contaminato. Nei bambini e negli anziani (soggetti a rischio) il decorso 

può essere più grave con presenza di quadri settici generalizzati e complicanze a distanza 

(meningite, osteomieliti, ecc.).  

Gli alimenti responsabili di MTA da Salmonella sono le carni suine, bovine e ovine, il 

pollame, le uova (di anatra e gallina) ed i loro derivati nonché creme a base di latte e latte in 

polvere. La contaminazione delle carni può avvenire durante la macellazione se, soprattutto, si ha 

dispersione del contenuto intestinale, ma può aversi anche in seguito a manipolazione, trasporto e 

conservazione in ambienti contaminati. La frequenza con cui avviene tale contaminazione è in ogni 

caso elevata risultando Salmonella mediamente presente, soprattutto, nelle carni fresche suine e di 

pollame e nelle carni tritate messe in commercio, in circa il 30% dei casi. Si tratta, tuttavia, di 

cariche batteriche modeste, facilmente inattivate durante la cottura, ma che possono raggiungere 

livelli elevati se concorrono condizioni favorevoli come la permanenza alla temperatura ambiente 

che facilita la moltiplicazione batterica tanto più quanto questa si vicina all'optimum di 30-40 °C. 

Salmonella è facilmente distrutta dai processi di pastorizzazione poiché non sopravvive per più di 

15-20 minuti alla temperatura di 60 °C. La refrigerazione degli alimenti ne impedisce la 

moltiplicazione ma non la sopravvivenza; a seconda della natura dell'alimento, già da 7-10 °C può 

iniziare la moltiplicazione. 

Per prevenire le epidemie di salmonellosi sono attuati piani di controllo messi in opera 

contemporaneamente a vari livelli della filiera alimentare, dall’allevamento alla 

commercializzazione degli alimenti, oltre che a livello domestico. 
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Staphylococcus aureus è un batterio ubiquitario che può vivere anche in assenza di ossigeno e 

si sviluppa bene su molti tipi di alimenti ad elevato contenuto proteico dove produce esotossine 

(enterotossine stafilococciche ES) che, se ingerite in quantità sufficiente, provocano gastroenterite. 

Attualmente si conoscono 20 sierotipi di ES denominate con lettere maiuscole dell’alfabeto latino. 

Caratteristica biologica delle ES è la termostabilità per cui possono resistere ai trattamenti di cottura 

ai quali sono sottoposti gli alimenti,resistendo anche per oltre un’ora alla temperatura di 100°C. La 

produzione di ES richiede condizioni ambientali molto più restrittive di quelle per lo sviluppo del 

microrganismo. 

I cibi che maggiormente si prestano a questo tipo di intossicazione sono soprattutto quelli 

ricchi di nutrienti (zuccheri, proteine, grassi) e sottoposti a manipolazione da parte dell’uomo quali 

possono essere i prodotti di pasticceria (gelati, creme,ecc), latte non pastorizzato e conservato in 

abuso termico, prodotti caseari derivati da latte crudo o ricontaminati dopo il trattamento termico 

(es ricotta) e cosi via. Particolare attenzione va posta agli alimenti cotti, successivamente 

ricontaminati, conservati a temperature permissive per la replicazione di S. aureus e serviti dopo 

diverse ore dalla preparazione (carni fredde, polpettoni, insalate miste contenenti carne, ecc.). In 

questa tipologia di alimenti S. aureus può replicare velocemente proprio perché costituiscono 

substrati ricchi di nutrienti. L’alimento può diventare tossico dopo 3-4 ore a temperatura ambiente 

arrivando a contenere da 10
6
 a 10

9
  batteri per grammo. 

L’insorgenza della intossicazione è strettamente legata alla presenza nell’alimento di notevoli 

quantità di enterotossina preformata. I primi sintomi si manifestano dopo un periodo di incubazione 

generalmente di 2-6 ore. Il quadro sintomatologico è caratterizzato da vomito, dolori addominali, 

diarrea, nausea. Il decorso, nonostante il suo aspetto in qualche caso allarmante, è in genere breve (1 

o 2 giorni) e la prognosi favorevole, essendo rarissimi i casi mortali. 

Clostridium botulinum è un batterio Gram positivo, sporigeno, anaerobico. Produce una 

neurotossina di natura proteica in grado di interferire con l’acetilcolina delle terminazioni nervose 

periferiche. Per la sua natura chimica la tossina non è tuttavia molto resistente al calore e la sua 

inattivazione avviene rapidamente a 100° C e in circa un’ora a 60°C. 

Le spore sono ampiamente diffuse in natura e si trovano nel terreno, nelle acque e nel 

materiale organico in decomposizione. Gli alimenti sia di origine animale sia vegetale sono possono 

essere contaminati all’origine o durante la loro preparazione. Non sono mai stati tuttavia descritti 

casi di botulismo conseguenti all’ingestione di cibi freschi o appena cotti, ma solo di alimenti 

conservati. In effetti affinché vengano prodotte le tossine botuliniche occorre che le spore presenti 

possano germinare dando luogo alle forme vegetative. Per questo è necessario che si determinino 

condizioni di anaerobiosi, di pH (valori compresi tra 4.6 e 9) e di disponibilità di acqua. 
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L’incubazione della intossicazione botulinica può variare da 10-12 ore fino ad uno o due 

giorni, con un periodo medio di circa 24 ore. A differenza di tutte le altre tossinfezioni alimentari il 

botulismo è caratterizzato dall’assenza o quanto meno dalla scarsità di sintomi gastroenterici. 

Caratteristici sono i sintomi a carico del sistema nervoso dove si esplicano manifestazioni di tipo 

paralitico, specie a carico dei muscoli sotto il dominio dei nervi cranici: strabismo, diplopia, 

midriasi, anisocoria, paralisi della accomodazione degli oculo-motori, disfagia, alterazioni 

secretorie ed astenia motoria. Questi sintomi possono poi estendersi fino a una paralisi flaccida e 

simmetrica in un paziente che resta, paradossalmente, vigile. La morte può sopravvenire dopo 3-10 

giorni per paralisi respiratoria o cardiaca. La letalità può essere notevolmente ridotta ricorrendo al 

trattamento sieroterapico da somministrare in dosi molto elevate. 

Il 90% circa di tutti i casi segnalati nel mondo è correlato al consumo di conserve casalinghe; 

in tali ambienti è difficile disporre dei mezzi per raggiungere temperature certe di bonifica (120°C) 

o avere conoscenze sufficienti circa metodiche di batteriostasi. 

Le salamoie bloccano lo sviluppo del bacillo botulinico, solo a condizione che la 

concentrazione salina non sia inferiore al 6%, mentre per la conservazione con mezzi acidi, l'acidità 

deve essere almeno del 2%; la presenza di zucchero in proporzioni inferiori al 50% consente lo 

sviluppo del microrganismo. 

Escherichia coli è presente nella flora microbica intestinale dell’uomo e di molti animali a 

sangue caldo. E’ un microrganismo che di norma non causa malattie, storicamente considerato 

indice di contaminazione fecale dell’acqua e degli alimenti. Tuttavia, nell’ambito di questa specie si 

sono distinti alcuni cloni che hanno acquisito la capacità di causare malattie (patogenicità). Tra 

questi spiccano i cosiddetti ceppi enteroemorragici di E. coli (EHEC), il cui capostipite è 

rappresentato dal sierotipo O157:H7. I ceppi EHEC producono verocitossina (VTEC), sono stati 

associati a malattia nell’uomo solo nel 1982, in seguito ad un’epidemia di grandi dimensioni 

verificatasi negli Stati Uniti e provocata da hamburger non adeguatamente cotti distribuiti da una 

catena di fast food.  

Il serbatoio principale di E. coli O157 è rappresentato dal bovino; tuttavia il microrganismo è 

stato isolato anche da altri animali come piccoli ruminanti domestici e selvatici, suino, cavallo e 

cane. La sintomatologia esordisce con forti crampi addominali e diarrea acquosa che può diventare 

sanguinolenta. In base all’evoluzione dell’infezione, che a sua volta dipende dall’aggressività del 

ceppo in causa e dalla resistenza individuale del soggetto colpito, la diarrea può essere leggera e 

priva di sangue o trasformarsi in emissioni diarroiche costituite quasi interamente da sangue. 

Talvolta si osserva comparsa di vomito, mentre la febbre è generalmente bassa o assente. Il decorso 

delle forme enteriche non complicate è ad esito favorevole e la patologia dura in media 8 giorni. Il 
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ceppo E. coli entero-emorragico (EHEC) produce tossine in grado di dare origine alla Sindrome 

Emolitico Uremica (SEU) , una malattia rara caratterizzata da anemia emolitica micro-angiopatica, 

trombocitopenia e insufficienza renale acuta dovuta alla formazione di trombi piastrinici che 

occludono i capillari glomerulari. L’anemia è dovuta alla lisi dei globuli rossi. La SEU  colpisce 

soprattutto i bambini ed esordisce solitamente con diarrea, spesso ematica, ed è caratterizzata da una 

prognosi favorevole nella maggioranza dei casi. I primi segni dello sviluppo della SEU possono 

insorgere dai 2 ai 14 giorni dopo le prime manifestazioni e consistono in sintomi e segni clinici 

riconducibili all’insufficienza renale all’anemia acuta e alla trombocitopenia. Il 25% dei pazienti 

presenta manifestazioni di carattere neurologico quali confusione, convulsioni e coma. La 

percentuale di mortalità è del 3-5%, e circa il 5% dei pazienti che sopravvive presenta gravi 

problemi renali o neurologici permanenti. 

La patologia si presenta in modo epidemico in corso di focolai di tossinfezione alimentare, 

dovuti a contaminazione con feci di ruminanti (bovini) in alimenti mangiati crudi o poco cotti. Il 

primo focolaio noto è stato segnalato nel 1982 negli Stati Uniti a seguito di consumo di carne poco 

cotta di hamburger di una catena di fast food; l'epidemia coinvolse 732 persone, vi furono 200 

ricoveri in ospedale in quattro stati e quattro persone morirono. Si stima che successivamente a 

quell'episodio siano stati intossicati negli Stati Uniti circa mezzo milione di persone con migliaia di 

ricoveri e diversi morti specie tra bambini. 

Un altro focolaio epidemico fu segnalato nel 2007 a Filadelfia sempre negli Stati Uniti. Nel 

2009 in Canada nella cittadina di Walkerton vi fu una epidemia con 22 bambini che svilupparono la 

SEU. 

 Bacillus Cereus è un batterio Gram positivo, aerobio facoltativo e sporigeno. Questo batterio 

produce due enterotossine: una è termolabile (distrutta a 56°C per 20’), l'altra, è termostabile 

(resiste a 90°C per 60’) e possiede, invece, azione emetica. Le due tossine vengono prodotte 

all'interno dell'alimento. Il periodo di incubazione è molto breve (da 1/2 a 5 ore). La sintomatologia 

è costituita da nausea e vomito, crampi addominali e diarrea acquosa. La malattia è di breve durata 

(1 giorno o meno). Il primo tipo è causato dall'ingestione di creme, latte, carni cotte, brodo di carne 

e brodo vegetale, pietanze a base di cereali, salse, contorni e zuppe vegetali. II secondo tipo di 

intosicazione è causato dal consumo di riso bollito o frittelle di riso. I fattori favorenti sono 

rappresentati dalla permanenza degli alimenti a temperatura ambiente o addirittura tiepidi per 

diverse ore. 

Clostridium perfringens è un bacillo Gram-positivo anaerobio, capace di produrre spore.  È 

molto diffuso nel terreno, nella polvere e nelle acque. Possono essere sorgenti d’infezione le feci di 

persone e di animali infetti. Numerosi soggetti possono essere portatori. Il riscaldamento stimola la 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ruminante
http://it.wikipedia.org/wiki/Hamburger
http://it.wikipedia.org/wiki/Fast_food
http://it.wikipedia.org/wiki/Filadelfia_%28Pennsylvania%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Canada
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Walkerton&action=edit&redlink=1
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germinazione delle spore. L'enterotossina, responsabile del quadro clinico, viene liberata 

nell'intestino durante la sporulazione. La tossinfezione è facile da diagnosticare quando si manifesta 

in forma epidemica. Il periodo di incubazione è breve (da 8 a 24 ore - media 12 ore). La 

sintomatologia è costituita da dolore addominale acuto e diarrea, occasionalmente si ha 

disidratazione. Nausea, vomito, febbre e brividi sono sintomi rari. La malattia ha la durata di un 

giorno o poco meno senza bisogno di alcun trattamento terapeutico e senza conseguenze. Gli 

alimenti coinvolti sono rappresentati da: carne cotta o pollame, brodo o intingoli con essa prodotti, 

sughi di carne. Può accadere che all'interno degli alimenti sopravvivano delle spore termoresistenti 

(per essere definite tali devono sopravvivere a 100°C per 1 ora) o che, subito dopo la cottura, si 

abbia una contaminazione con spore.  Lo shock termico per 15 –20’ a 75°C determina un aumento 

della percentuale di germinazione.  Infatti, la germinazione e la moltiplicazione batterica iniziano 

attorno a 50°C e si svolgono tumultuosamente alla temperatura ottimale di 45°C.  Ciò spiega, anche, 

come un cibo lasciato raffreddare lentamente può raggiungere o superare il numero di 10
6
 batteri/gr, 

numero sufficiente a dare la tossinfezione. 

Listeria monocytogenes è un batterio Gram positivo dotato di motilità mediata da flagelli, 

inoltre è un patogeno responsabile di meningiti ed altre infezioni invasive nel soggetto 

immunocompromesso. Il batterio è in grado di invadere l’epitelio gastrointestinale e di penetrare e 

stabilirsi poi nei monociti (da cui il nome specifico, monocytogenes), nei macrofagi e nei leucociti 

polimorfonucleati ed è quindi trasportato dal sangue. La presenza intracellulare nei fagociti ne 

permette l’accesso anche al cervello e probabilmente il passaggio attraverso la membrana 

placentare. La patogenicità è quindi data proprio dalla capacità di moltiplicarsi nei fagociti 

dell’ospite. Fino al 1960 la malattia causata da listeria è stata segnalata raramente nel mondo  

L’aumento dell’incidenza della listeriosi umana è anche  da mettere in relazione al fatto che è 

aumentata l’esposizione della popolazione a rischio. Il quadro clinico è assai variabile 

comprendendo forme asintomatiche, sintomi influenzali, aborto e parto prematuro nelle gestanti, 

sepsi, meningite, gastroenterite. Listeria monocytogenes è molto diffuso nell'ambiente. I principali 

habitat sono il suolo, il foraggio, l’acqua, il fango e il foraggio fermentato. In effetti, è stato notato 

che l’uso di foraggio fermentato (insilato) nell'alimentazione animale aumenta l’incidenza della 

listeriosi negli animali. Molti animali possono essere infettati dal batterio senza dimostrare sintomi 

apparenti. È veicolata dalle feci dell’uomo (2-6% di portatori) e degli animali come vitelli, pollame, 

maiali (10-50% di portatori). È in grado di vivere e moltiplicarsi alle basse temperature, ha scarse 

necessità nutritive e persiste a lungo nell’ambiente (anche 50-60 giorni). Si può ritrovare negli 

impianti di lavorazione alimentare, nei centri di cottura ed è ospite frequente di frigoriferi e 

congelatori domestici. In base a questi dati è evidente che il batterio può contaminare i prodotti 
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alimentari dalla produzione, alla lavorazione, alla distribuzione fino al mantenimento domestico. 

Veicolo di questo batterio sono inoltre cibi crudi, verdure, cibi trasformati, come i formaggi molli e 

le carni fredde tipiche delle gastronomie, i cibi preparati come hamburger e hot dog, i paté di carne, 

i salumi, il burro e i prodotti lattiero-caseari, particolarmente quelli fatti con latte non pastorizzato. 

Listeria viene distrutta dai processi di pastorizzazione e cottura, ma i cibi possono essere 

contaminati anche dopo la cottura e prima della vendita. Il mantenimento della catena del freddo nei 

prodotti confezionati è, quindi, una misura fondamentale per prevenire la moltiplicazione di questo 

batterio. La dose infettiva di listeria è piuttosto bassa: bastano, infatti, 100 cellule batteriche per 

grammo di cibo a causare l’ infezione. 

Il tasso di mortalità (23%) è elevato, particolarmente nei soggetti a rischio come 

immunodepressi, malati di cancro, diabete, AIDS, persone anziane, neonati e donne in gravidanza. 

Tra i virus, oltre all’Epatite A, merita particolare attenzione l’emergenza di virus Norovirus. 

Questi virus possono causare una malattia gastro-intestinale che è molto diffusa sia per la diversità 

antigenica all’interno della stessa specie, sia per l’induzione di un’immunità di breve durata. Questi 

virus vengono trasmessi per via fecale-orale e, forse, per via respiratoria. La relazione di episodi 

epidemici con cibi contaminati come frutti di mare, ostriche crude, insalate e acqua potabile è stata 

più volte dimostrata. L’acqua è la fonte più comune di infezione e potrebbe comprendere l’acqua 

comunale, laghi di ricreazione, piscine e l’acqua immagazzinata a bordo delle navi da crociera. 

Tutti i cibi possono essere contaminati da trasportatori di alimenti infetti. La malattia che consegue 

all’infezione da Norovirus è in genere modesta, caratterizzata da nausea, vomito, diarrea e dolori 

addominali; ma si può presentare in epidemie violente che coinvolgono un grande numero di 

persone. La dose infettante non è conosciuta, tuttavia si presume essere bassa. In genere, malattie 

lievi e brevi compaiono nell’arco delle 24-48 ore dopo l’ingestione di acqua o cibo contaminato e 

durano per 24-60 ore. Malattie più gravi con necessità di ricovero sono abbastanza rare. 

L’Epatite virale A è una malattia presente in tutto il mondo, ma è maggiormente frequente in 

quei paesi dove le condizioni igienico-ambientali sono scadenti. La malattia si manifesta dopo un 

periodo di incubazione abbastanza lungo (dai 20 ai 60 giorni) dal momento dell’infezione e si 

manifesta con la comparsa dei primi sintomi: stanchezza, inappetenza, nausea, malessere generale e 

febbre. Dopo qualche giorno compare l’ittero; il decorso della malattia è generalmente benigno, 

dura dalle 2 alle 4 settimane e si guarisce senza conseguenze. Il virus si trasmette attraverso lo 

stretto contatto interumano (nuclei familiari/collettività) o con l’ingestione di acqua ed alimenti 

contaminati. Carenti condizioni igieniche ambientali, scarsa igiene personale e nella preparazione di 

alimenti favoriscono la trasmissione del virus. L’Epatite virale di tipo A può essere prevenuta 

adottando comportamenti alimentari corretti, validi anche per prevenire altre malattie a trasmissione 
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fecale - orale, che tengono conto di accurate misure igieniche quali: non consumare frutti di mare 

crudi; lavare accuratamente frutta e verdura prima di consumarla; conservare in frigorifero i cibi se 

non si consumano subito; bere solo acqua potabile; curare scrupolosamente l’igiene personale, 

specie delle mani nella manipolazione di cibi e bevande. 

La prevenzione di questa tossinfezione va curata specialmente nelle mense collettive, dove la 

preparazione degli alimenti precede spesso di diverse ore il loro consumo. Consiste in: 

• preparare gli alimenti immediatamente prima del consumo, se possibile 

• preparare alimenti di piccola pezzatura e raffreddare rapidamente nel caso in cui si 

debbano conservare a temperatura di refrigerazione 

• riscaldare successivamente i cibi ad almeno 70°C prima del consumo e per gli 

alimenti che vengono tenuti in caldo, è necessario che la temperatura non scenda mai sotto i 

60°C. 

 

 

 

1.1 Sorveglianza MTA 

Nei Paesi industrializzati, le MTA rappresentano un importante problema di sanità pubblica e 

circa la metà dei casi di malattia nell’uomo sono causati da Salmonella. 

Le salmonellosi sono oggetto di attività di sorveglianza, infatti la normativa comunitaria sul 

controllo delle zoonosi (Direttiva 99/2003/CE, Regolamento 2160/2003/CE) le ha incluse tra le 

attività obbligatorie per i vari Stati.Enter-net è una rete europea per la sorveglianza delle infezioni 

enteriche che è stata inserita nel sistema di monitoraggio delle infezioni trasmesse da alimenti e 

acqua (Foodborne and Waterborbe Diseases, FWD) coordinato dal European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC). La rete ha i seguenti obiettivi: armonizzare i metodi di 

tipizzazione, mantenere database aggiornati, identificare e controllare gli episodi epidemici a 

carattere transnazionale. L'Italia è rappresentata nella rete dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) che 

coordina un sistema di sorveglianza costituito da laboratori del Servizio Sanitario Nazionale 

operanti nei settori umano, veterinario e ambientale. 

Il programma ENTER-NET Italia è articolato su diverse reti di sorveglianza in accordo con 

le priorità individuate dall’ECDC che riguardano: infezioni da Salmonella, infezioni da E.coli O157 

ed altri E.coli produttori di Vero-citotossina (VTEC), infezioni da Campylobacter, infezioni da 

Listeria monocytogenes, infezioni da Shigella e infezioni da Yersinia. I dati raccolti attraverso 

Enter-net Italia vengono regolarmente inviati, in un formato standardizzato, all’ECDC attraverso il 

sistema TESSy (The European Surveillance System). L’inserimento dei dati viene effettuato dai 

http://www.iss.it/salm/sorv/index.php?lang=1&tipo=5&anno=2012
http://www.iss.it/salm/sorv/index.php?lang=1&tipo=5&anno=2012
http://www.iss.it/salm/sorv/index.php?lang=1&tipo=5&anno=2012
http://www.iss.it/salm/sorv/index.php?lang=1&tipo=5&anno=2012
http://www.iss.it/salm/sorv/index.php?lang=1&tipo=5&anno=2012
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"contact point" nazionali, nominati dal Ministero della Salute. I dati, inseriti nel sistema TESSy, 

vengono inviati al Ministero della Salute che li invia all’ECDC, con cadenza quadrimestrale o 

annuale a seconda del tipo di infezione. 

La rete di sorveglianza ha i seguenti obiettivi: 

- ottenere dati descrittivi sugli isolamenti di Salmonella, E.coli O157 e altri batteri 

enteropatogeni sul territorio italiano in tempi rapidi dal momento dell'isolamento 

- - descrivere la frequenza dei sierotipi e di altre caratteristiche dei ceppi isolati- 

analizzare i dati di sorveglianza in modo da riconoscere tempestivamente eventuali 

eventi epidemici sul territorio nazionale anche basandosi sulla tipizzazione dei ceppi 

isolati- confrontare i risultati della sorveglianza sul territorio italiano con quelli di 

altri paesi europei che partecipano alla rete FWD  

- - identificare eventuali episodi epidemici che interessino più di una nazione- 

implementare il sistema di sorveglianza sugli isolati ambientali e veterinari al fine di 

attuare un sistema di sorveglianza integrata  

 

 

 

2. IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE 

La sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori sono da sempre motivo di 

preoccupazione per la Sanità pubblica. 

Come è noto, si sono verificate non poche emergenze alimentari negli ultimi vent’anni, 

attribuibili all’industrializzazione della produzione e/o alla globalizzazione del commercio, 

influendo sui consumi alimentari e sulla fiducia dei consumatori, che le hanno percepite come l’ 

incapacità delle strutture interessate alla produzione e al controllo degli alimenti di prevenirle o di 

eliminarle. La globalizzazione dei traffici internazionali e il costante aumento delle epidemie 

trasmesse da microrganismi emergenti o riemergenti hanno messo in risalto la necessità di 

introdurre un metodo di garanzia della sicurezza alimentare che possa permettere di prevedere i 

potenziali rischi.  

Per “sicurezza alimentare” s’intende la garanzia che un alimento non causerà danno dopo 

che è stato preparato e/o consumato; tale scopo può essere perseguito solo garantendo l’igiene degli 

alimenti. Per "igiene degli alimenti" si intendono "le precauzioni e le misure sanitarie che 

dovrebbero essere prese durante la produzione, la manipolazione e la distribuzione degli alimenti, 

se il risultato deve essere un prodotto soddisfacente, innocuo e salutare". 
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Chiaramente, per poter garantire la sicurezza degli alimenti è necessario prendere in 

considerazione la filiera alimentare nella sua interezza, dalla produzione alla distribuzione, nonché 

la filiera dei mangimi destinati agli animali finalizzati alla produzione alimentare. Per tutelare i 

consumatori, nei Paesi industrializzati, le imprese hanno adottato un nuovo modello di controllo, 

basato sul sistema HACCP, riconosciuto come strumento basilare per promuovere la sicurezza 

d’uso degli alimenti e per salvaguardare la salute dei consumatori, oltre ad essere un punto di 

riferimento per consolidare la fiducia nei traffici internazionali. 

Prima dell’introduzione del sistema HACCP, il sistema di garanzia di sicurezza degli alimenti 

prevedeva due tipi di interventi: 

1. azioni avviate durante l’acquisto delle materie prime, la lavorazione, il trasporto, la 

distribuzione, compresi la progettazione, il layout e la pulizia dei locali, per produrre 

alimenti sani. Queste azioni erano generalmente prescritte nei Manuali di Buone Pratiche 

Igieniche e di Produzione (GHP/GMP) 

2. azioni atte ad assicurare che gli alimenti prodotti fossero sicuri, per cui, le industrie 

analizzavano prodotti finiti per ricercare eventuali agenti contaminanti e le Autorità 

competenti ispezionavano i locali e prelevavano campioni per le relative analisi di controllo. 

Tuttavia, questo sistema di ispezione mostrava dei limiti: 

 impossibilità o difficoltà a risalire alle cause che avevano provocato un eventuale 

anomalia 

 costi elevati per l’azienda che volesse controllare tutta la produzione 

 metodi di analisi utilizzati dai diversi laboratori inaccurati ed imprecisi 

Inoltre, i manuali fornivano solo linee guida generali sulle buone prassi igieniche e non 

potevano essere specifiche per l'alimento o il processo preso in esame, con il rischio di trascurare 

misure essenziali per la sicurezza degli alimenti. Infatti, le indicazioni contenute nei manuali erano 

costituite da esperienze pregresse per tanto non adattabili ai prodotti nuovi o allo sviluppo di 

processi di lavorazione. Per di più, la conformità con il manuale, come approccio, non permetteva 

di stabilire le priorità delle misure di controllo essenziali per la sicurezza dei prodotti. 

Con l’entrata in vigore dell’autocontrollo basato sul sistema HACCP, l’attenzione si è 

nettamente spostata dal concetto di verifica al concetto di prevenzione; è sicuramente più utile un 

controllo (verifica + azione correttiva = concetto attivo) sulle differenti fasi del processo, invece di 

verificare (= concetto passivo) gli standard microbiologici sul prodotto finito, dove ormai le 

possibilità di intervento è praticamente nullo (tempi lunghi legati agli esiti delle analisi). 

In Italia, il Decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive CEE 

93/94 e 96/3 CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari) innova profondamente la politica 
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igienico-sanitaria del settore degli alimenti, introducendo l’obbligo generalizzato a tutte le Imprese 

alimentari di applicare le procedure dell’autocontrollo secondo il sistema HACCP ed affida agli 

Organi istituzionali il compito di vigilare che le Aziende alimentari immettano sul mercato prodotti 

sicuri. 

 

 

2.1 Autocontrollo e Sistema HACCP 

L’autocontrollo è costituito dall’insieme delle procedure di controllo che ogni operatore 

della filiera è tenuto ad adottare per garantire la conformità delle produzioni alle specifiche 

aziendali e alle disposizioni normative vigenti in materia. L’autocontrollo è basato sul sistema di 

analisi HACCP. 

HACCP è l’acronimo di Hazard Analysis Critical Control Point (Analisi dei Pericoli e dei 

Punti Critici di Controllo), può essere definito come uno strumento preventivo capace di anticipare 

potenziali problemi per la sicurezza degli alimenti, attraverso l’applicazione di misure di controllo, 

stabilite sulla base di conoscenze scientifiche ed epidemiologiche, e/o di adottare opportune misure 

correttive prima che la situazione si trasformi in un danno per la salute del consumatore. Quindi, 

l’obiettivo dell’applicazione del sistema HACCP è quello di garantire la sicurezza degli alimenti al 

fine di prevenire più efficacemente le tossinfezioni, ridurre i costi del controllo e la perdita di 

alimenti nonché di  proteggere l’immagine dell’industria. 

L’HACCP è un sistema piuttosto versatile, che in accordo alle buone pratiche di lavorazione 

può essere applicato ovunque attraverso una serie di semplici passi: 

• studio del processo/prodotto dall’inizio alla fine 

• individuazione dei rischi potenziali 

• controllo e monitoraggio 

• documentazione e registrazione di quanto fatto 

• verifica della continua efficacia di quanto messo in atto 

Infatti, segue passaggi semplici, che coinvolgono una logica sequenza di attività: cinque fasi 

preliminari e sette fasi principali o principi generali. 

Per un’applicazione ottimale del sistema, deve essere verificato se i processi in esame siano 

già adeguati alle note GHP/GMP. Queste ultime servono per creare e controllare le condizioni 

operative all’interno dei locali e rendono un ambiente predisposto alla produzione di alimenti sicuri. 

Le cinque fasi preliminari sono costituite dalle seguenti attività: 

• identificazione o costituzione del team multidisciplinare 

• descrizione dell’alimento e del sistema distributivo 
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• descrizione dell’utilizzo normale dell’alimento e identificazione dei consumatori 

finali  

• sviluppo del diagramma di flusso descrittivo del processo 

• verifica del diagramma di flusso 

I sette principi generali dell’HACCP sono rappresentati dalle seguenti operazioni: 

1. individuazione dei pericoli e valutazione del rischio in base alla gravità ed 

alla probabilità di accadimento 

2. identificazione dei punti critici di controllo (CCP) 

3. definizione delle soglie di accettabilità o sicurezza (limiti critici) per ciascun 

CCP 

4. codificazione delle procedure di monitoraggio 

5. elaborazione di procedure correttive nel caso in cui vengono oltrepassati i 

limiti critici prefissati 

6. messa in opera di un sistema di verifica dell’efficienza del sistema 

7. registrazione dei dati 

Un piano HACCP per essere efficace deve porre l’attenzione, esclusivamente o quasi, su quei 

pericoli che hanno una probabilità reale di dare luogo a un rischio intollerabile per la salute del 

consumatore. Per cui, dopo avere stilato la lista dei pericoli, per ogni pericolo vanno descritte le 

misure preventive. 

Il principio basilare del sistema HACCP è l’analisi del pericolo, ossia il processo di 

valutazione e gestione dei rischi che permette di definire il suo profilo, di classificarlo creando una 

scala di priorità e di identificare gli obiettivi da raggiungere con il controllo del rischio. 

Lo sviluppo di un piano HACCP prevede in prima battuta la descrizione del prodotto: la 

composizione del prodotto finito, caratteristiche intrinseche e profilo microbiologico, procedure di 

lavorazione, modalità di confezionamento e distribuzione, istruzione per l’uso e destinazione d’uso. 

A ciò fa seguito  la costruzione di un diagramma di flusso, ossia la rappresentazione grafica 

del processo produttivo che riporta minuziosamente ed esplicitamente la sequenza delle operazioni 

condotte, lungo la catena di lavorazione, su materie prime, semilavorati, prodotti, sottoprodotti ed 

affluenti: In tal modo si identificano tutti i potenziali problemi che si possono verificare durante la 

produzione, la distribuzione e l’uso del prodotto. Si definisce punto critico di controllo (CCP) un 

punto, una fase o una procedura a livello della quale una perdita del controllo può tradursi in un 

rischio intollerabile per la salute del consumatore. Quindi i CCP sono fondamentali  per la sicurezza 

alimentare perché sono punti dove il controllo del processo risulta efficace, la cui individuazione 

costituisce sicuramente la fase più importante di applicazione dello strumento HACCP.  
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Una volta identificati i CCP il passo successivo è determinare come controllarli stabilendo i 

criteri che “segnano il confine” tra prodotto accettabile ed inaccettabile, alimento sicuro ed insicuro. 

I parametri di processo che permettono di distinguere il conforme dal non conforme nella 

terminologia HACCP, prendono il nome di limiti critici. Limiti critici possono essere, ad esempio, 

la temperatura minima di conservazione per un prodotto cotto da servirsi a caldo, la temperatura 

massima di conservazione per un prodotto refrigerato, il tempo massimo di conservazione, il pH per 

un prodotto in scatola, la concentrazione del disinfettante da utilizzare nella sanificazione di 

impianti ed attrezzature, etc. e se uno dei limiti critici risulta fuori controllo durante il processo, il 

CCP sarà a sua volta fuori controllo e un potenziale pericolo potrà concretizzarsi. Nella definizione 

dei limiti critici è importante che essi siano necessari, pratici, tecnologicamente raggiungibili e 

amministrativamente fattibili. Ciò consentirà, infatti, di poter adottare tecniche di monitoraggio 

rapide in grado di fornire risposte in tempi utili a intraprendere tempestive misure correttive nel 

caso di perdita di controllo del processo. 

Per questo motivo, in linea generale, l’esame microbiologico non viene utilizzato per il 

monitoraggio dei CCP ma per verificare il Sistema. 

Le attività di monitoraggio sono basilari per la corretta gestione di un sistema HACCP 

nonché per il successo dell’intero sistema. 

Tali attività permettono essenzialmente di tenere sotto controllo tutto il processo accertandosi 

che si stia svolgendo nel rispetto dei limiti critici. La scelta delle modalità e delle tecniche di 

monitoraggio dipende essenzialmente dai limiti critici fissati, dalle strumentazioni e dal tempo 

disponibili, dai costi sostenibili. 

Ovviamente, per essere validi, devono essere correlati ai limiti critici fissati per i punti critici 

di controllo e devono essere condotti col l’ausilio di apposite check-list, aiutando l’operatore a 

condurre la propria valutazione nel modo più razionale e obiettivo possibile sebbene si tratti, 

comunque, sempre di valutazioni soggettive. 

Più oggettive e standardizzabili sono sicuramente le misurazioni di parametri fisici, chimici e 

microbiologici. In questo caso, l’efficacia della tecnica dipende dalla regolare manutenzione degli 

strumenti di misura, oltre che chiaramente dal corretto impiego, nonché dalla puntuale raccolta dei 

dati in fogli di lavoro.  

Al monitoraggio, in qualità di pronta risposta a quanto evidenziato e riscontrato con tali 

attività, fanno seguito le azioni correttive, ossia le procedure che devono essere intraprese sia per 

mantenere il processo sotto controllo quando si osserva una tendenza alla deviazione dai criteri 

stabiliti, sia per gestire il processo una volta che questa si sia verificata. 
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Il sistema HACCP deve essere documentato. Ciò significa che ogni azienda alimentare è 

tenuta a detenere un proprio manuale HACCP o protocollo di autocontrollo, che deve contenere e 

raccogliere la documentazione prescrittiva (regole del sistema) e consultativa (registrazioni dei dati 

operativi e dei risultati dell’autocontrollo). 

A riprova che il sistema sta lavorando al meglio, i CCP devono essere monitorati, 

documentati e periodicamente verificati, a conferma che il sistema sta lavorando. Tutte le 

valutazioni e le misure fisiche o chimiche effettuate ai CCP, i rapporti delle decisioni e delle azioni 

correttive adottate o le procedure intraprese per la gestione dei prodotti devono essere registrate e 

opportunamente archiviate. Di fatti, tali registrazioni costituiscono gli unici strumenti disponibili 

per ricostruire la storia di un ingrediente e/o di un prodotto finito, per tracciare l’andamento del 

processo produttivo.  

Oltretutto la documentazione  costituisce un mezzo mediante cui un operatore può accorgersi 

del cattivo funzionamento di un impianto/attrezzatura/strumentazione proprio perché il riesame 

attento e critico della documentazione raccolta costituisce un momento di verifica dell’intero 

sistema, di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia e, quindi, un importante strumento per il 

miglioramento continuo al fine di ottenere risultati, in termini di sicurezza del prodotto, sempre più 

validi. 

Il sistema HACCP prevede che si eseguano periodiche verifiche (attività, metodi, test, 

procedure complementari) per accertare che il funzionamento del piano di sorveglianza applicato 

sia realmente idoneo. In altri termini, scopo della fase di verifica è convalidare, in modo oggettivo e 

riconosciuto, l’effetto delle misure di controllo sul processo produttivo e confermare che il piano 

sviluppato sia implementato come previsto e permetta di raggiungere l’obiettivo ultimo del sistema, 

ossia la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti lavorati. 

 

2.2 L’evoluzione della normativa comunitaria in materia di sicurezza 

alimentare: “pacchetto igiene” 

 

Fin dalla sua costituzione l’Unione Europea ha fatto della sicurezza alimentare una delle 

grandi priorità dell'agenda politica.  

Le gravi crisi alimentari che si sono verificate in Europa a partire dal 1996 (es. BSE, 

contaminazione da diossine negli alimenti, ecc.), oltre a documentare una non omogenea 

applicazione delle norme da parte degli Stati Membri e la presenza di carenze nel sistema dei 

controlli, hanno indotto la Commissione Europea a intraprendere una radicale revisione della 

normativa sulla sicurezza alimentare le cui conclusioni finali sono state riassunte in due documenti 
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principali: il Libro Verde, pubblicato nel 1997, che definisce i principi generali della legislazione 

alimentare dell’Unione Europea, e il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, pubblicato nel 2000, 

in materia di sicurezza alimentare. 

Il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare costituisce il documento ufficiale in cui la 

Commissione Europea ha riassunto i principali impegni che l’agenzia europea si è posta per 

modernizzare la legislazione comunitaria in materia di alimentazione. 

I risultati concreti sono stati raggiunti con l’emanazione del Reg. CE 178/2002 che stabilisce i 

principi generali della sicurezza alimentare, istituendo l’obbligo della rintracciabilità per tutti gli 

alimenti ed i mangimi e con l’emanazione di altri regolamenti che costituiscono il cosiddetto 

“pacchetto igiene”. 

 

Il cosiddetto “pacchetto igiene” è un insieme di quattro decreti legislativi recentemente 

emanati dall’Unione Europea che rappresentano la normativa di riferimento riguardo l’igiene della 

produzione degli alimenti e dei controlli a cui essi devono essere sottoposti. Le norme che formano 

il “pacchetto igiene” sono: 

• Regolamento CE 852/2004 (Igiene dei prodotti alimentari) 

• Regolamento CE 853/2004 (Igiene degli alimenti di origine animale) 

• Regolamento CE 854/2004 (Controlli ufficiali sui prodotti di origine animale) 

• Regolamento CE 882/2004 (Controlli ufficiali su mangimi, alimenti) 

 

Il ”pacchetto igiene” ha la finalità di garantire un livello elevato di tutela della salute umana 

dei cittadini della Comunità Europea assicurando l’immissione sul mercato di alimenti sicuri e sani. 

Inoltre, uno degli obiettivi fondamentali del “pacchetto igiene” è stato quello di uniformare la 

legislazione di tutti i Paesi membri in modo tale da definire i medesimi requisiti di sicurezza degli 

alimenti, attuano gli stessi criteri riguardo l’igiene della produzione degli alimenti e quindi gli stessi 

controlli di natura sanitaria vengono effettuati secondo i medesimi standard su tutto il territorio 

della Comunità Europea. Prima dell’entrata in vigore del pacchetto igiene esistevano notevoli 

differenze tra le legislazioni dei vari paesi riguardo ai concetti, ai principi e alle procedure in 

materia alimentare. Tali differenze potevano ostacolare la libera circolazione degli alimenti, creare 

condizioni di concorrenza non omogenee e avere quindi un'incidenza diretta sul funzionamento del 

mercato interno della Comunità, mentre l’uniformità delle norme sanitarie, rendono possibile la 

libera circolazione di alimenti sicuri contribuendo in maniera significativa al benessere dei cittadini 

nonché ai loro interessi sociali ed economici. 
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Il “pacchetto igiene” è entrato in vigore il 1° Gennaio 2006 su tutto il territorio dell’Unione 

Europea. La principale novità rispetto alla vecchia normativa è che il “pacchetto igiene” abbraccia 

tutti gli aspetti della catena di produzione 

alimentare. Le norme intervengono quindi già 

a livello della cosiddetta produzione primaria 

ovvero si mira ad assicurare la salubrità di 

tutti i prodotti derivanti dalla terra, 

dall’allevamento, dalla caccia e dalla pesca 

poiché rappresenteranno le materie prime di 

un qualunque alimento. Vengono considerate 

poi tutte le fasi successive quali la produzione, la trasformazione e la distribuzione di un alimento, 

fino ad arrivare alla vendita al consumatore. 

Questa linea d’azione innovativa è chiamata “approccio di filiera” e con tale metodo è 

possibile garantire la sicurezza di un alimento a partire dal campo fino ad arrivare alla tavola del 

consumatore. 

Il pacchetto igiene individua due interlocutori: 

- l’Operatore del Settore Alimentare (detto anche OSA) ovvero chi svolge delle attività 

connesse alla produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Il Reg. 852 e 853 sono 

rivolti unicamente all’OSA e lo individuano come unico responsabile della salubrità degli alimenti 

che produce 

- l’Autorità Competente ovvero chi effettua l’attività di controllo sanitario. I Regg. 854 e 882 

sono rivolti in maniera specifica proprio a chi deve verificare la sicurezza alimentare lungo tutta la 

filiera. 

Con l’articolo 17 del Regolamento 852/2004 viene abrogata la Direttiva 93/43/CEE, quindi, 

non si fa più riferimento al D. Leg.vo 155/97. Tuttavia, sia nel D.Lgs. 155/97 sia nel Reg. CE 

852/04, è disposto l’obbligo, per gli operatori del settore, di adottare, nelle imprese da loro condotte, 

procedure di AUTOCONTROLLO atte a garantire che le diverse fasi di produzione vengano 

effettuate in modo igienico. 

Il Regolamento CE 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene di qualunque 

prodotto alimentare ed è quindi rivolto a tutti gli OSA, a prescindere dall’alimento che producono o 

dal loro ruolo nella filiera alimentare. Non si applica al commercio al dettaglio, né alla produzione 

primaria per il consumo domestico. La normativa rende obbligatoria l’adozione del sistema 

HACCP. 
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Tutti gli operatori devono inoltre attuare un sistema di rintracciabilità ovvero la possibilità di 

conoscere in qualsiasi momento le sostanze che sono state utilizzate per la produzione di un 

determinato alimento e a chi è stato fornito il prodotto ottenuto. In tale modo, nel caso l’alimento si 

riveli rischioso per la salute, è possibile mettere in atto delle misure di precauzione per evitare 

eventuali effetti dannosi alla salute del consumatore.  

Il Regolamento CE 853/04 si applica ai prodotti di origine animale, trasformati o meno, ma 

non contempla gli alimenti composti anche solo parzialmente da prodotti di origine vegetale; non si 

applica al commercio al dettaglio, né alla produzione primaria per il consumo domestico. 

Il Regolamento CE 882/04 colma le lacune della legislazione vigente relativa ai controlli 

ufficiali in materia di mangimi e alimenti e delle condizioni di salute e benessere degli animali 

allevati. 

 

 

2.3 Formazione degli operatori del settore alimentare 

La “sicurezza alimentare”, intesa come la garanzia che un alimento non causerà danno dopo 

che è stato preparato e/o consumato secondo l'uso a cui esso è destinato, può essere raggiunta o si 

può tentare di raggiungere, assicurando l’igiene degli alimenti che, pertanto, occupa un ruolo 

essenziale nella tutela dello stato di salute. 

La cattiva conservazione e l’inadeguata manipolazione degli alimenti sono, spesso, 

responsabili di contaminazione (fisica, chimica, biologica) che rappresenta un pericolo potenziale 

che, se esiste la probabilità che esso si realizzi, si trasformerà in rischio per la salute. In tal senso, 

“la sicurezza alimentare” è incentrata sulla necessità di prevenire la contaminazione da parte di 

agenti fisici, chimici e biologici, in tutte le fasi della catena alimentare e, quindi le MTA.  

La qualità igienica di ogni prodotto alimentare è legata, soprattutto, ai comportamenti adottati 

da tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alle  varie fasi della sua produzione, a partire dalla 

materia prima fino alla tavola del consumatore.  

I sistemi di sorveglianza hanno  evidenziato come la gran parte delle M.T.A non sia quasi mai 

legata allo stato di salute degli operatori alimentari (chiamati in causa solo nello 0,6% dei casi) ma 

sia, invece, legata alle procedure di approvvigionamento, preparazione, conservazione e 

somministrazione dei cibi.  

La necessità di una cultura igienica corretta degli operatori della ristorazione nasce dalla 

risoluzione dell’O.M.S. n° 785/89 che ha evidenziato come gli accertamenti sanitari di routine 
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(libretto di idoneità sanitaria) siano inefficaci ai fini di un’adeguata attività di prevenzione delle 

MTA e che, pertanto, rappresentino un inutile spreco di risorse umane ed economiche; un adeguato 

percorso di formazione e di aggiornamento continuo degli addetti, con l’uso di appropriate 

tecnologie di sicurezza, sono più utili allo scopo. 

Le più recenti normative in campo alimentare sottolineano la necessità che fra gli alimentaristi 

si favorisca anzitutto la diffusione di comportamenti ed abitudini igienicamente più sicuri e perciò 

capaci di prevenire eventuali problemi sanitari. Un'adeguata informazione/formazione ed il 

coinvolgimento degli operatori costituiscono la premessa indispensabile per una migliore tutela 

della salute del singolo e della collettività. Infatti, non si può offrire la garanzia igienica e, di 

conseguenza, assicurare la qualità alimentare, se tutti gli addetti alla filiera alimentare (catena 

produttiva) non possiedono una cultura igienica corretta ed un rispetto per la salute di coloro che 

consumeranno gli alimenti che essi manipolano. 

La sicurezza alimentare implica la necessità  di attivare un insieme di azioni che 

comprendono: 

 attività di controllo ufficiale degli alimenti 

 applicazione dei sistemi di autocontrollo da parte delle imprese alimentari con particolare 

riguardo alla ristorazione collettiva 

 percorsi formativi per operatori del settore alimentare 

 

Relativamente a quest’ultima azione, la normativa vigente (Reg.CE 852/04 ex  D.Leg.vo 

155/97) prevede l’obbligo dell’acquisizione di un documento attestante l’avvenuta formazione degli 

alimentaristi.  

In tal senso, la Regione Sicilia, all’Art. 12 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5 ha provveduto ad 

abrogare l’obbligo (di cui all’art. 14 della Legge283/62) del libretto di idoneità sanitaria per tutti gli 

Alimentaristi e con il  Decreto Regionale Assessorato della Sanità n. 176 del 19 febbraio 2007, 

fornisce le“Linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi”, in 

attuazione dell’art. 12, comma 2, della L. R. 19 maggio 2005, N. 5. Tale Decreto, in linea con le 

norme legislative precedenti, introduce, in via definitiva, l’obbligo per gli operatori del settore 

alimentare di partecipare ad un corso specifico per“alimentaristi”, stabilendo i criteri per 

l’acquisizione dell’attestato di formazione professionale in sostituzione del libretto di idoneità 

sanitaria. Nelle allegate linee guida, che costituiscono parte integrante del decreto stesso, sono 

stabilite le modalità e i criteri da rispettare nella organizzazione dei corsi di formazione.  
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Il programma di formazione, dettato dalla normativa, da svolgere durante il Corso di 

formazione, deve garantire che ogni operatore alimentare, a qualunque livello, abbia le informazioni 

necessarie ad operare minimizzando i rischi connessi alle mansioni che svolge (istruzioni 

operative).  

I temi trattati riguardano nozioni sulla legislazione in campo alimentare e sul sistema 

HACCP, su nozioni di ecologia microbica, sugli alimenti e loro contaminanti, sui rischi connessi 

con la manipolazione degli alimenti, sulle malattie trasmesse dagli alimenti, sull’igiene del 

personale, delle attrezzature e dei locali, sulle norme comportamentali degli operatori, etc.  

In particolare, sono previsti tre tipologie di “Corso di formazione”: 

 

1. Corso di approfondimento della durata di 12 ore, il cui target è 

rappresentato dagli alimentaristi definiti di categoria A (rischio elevato) che espletano 

attività che comportano manipolazione di alimenti deteriorabili, nelle fasi di produzione, 

preparazione, cottura e confezionamento. L’obiettivo prefissato è migliorare le conoscenze 

sulle norme igieniche e di comportamento degli operatori del settore, indispensabili per 

garantire la salubrità degli alimenti; fornire adeguate conoscenze sulle procedure aziendali 

connesse all’Autocontrollo; fornire nozioni riguardanti i principi dell’HACCP e 

informazioni necessarie all’applicazione dello stesso. 

 

2. Corso di base della durata di 8 ore, il cui target è rappresentato dagli 

alimentaristi definiti di categoria B (rischio medio) che espletano attività che comportano 

manipolazione di alimenti confezionati o sfusi non deteriorabili o relativa sola 

somministrazione e vendita. L’obiettivo prefissato è fornire nozioni di base sui principi 

generali dell’igiene degli alimenti, garantire le cognizioni sui rischi correlati alle mansioni 

svolte e sulle norme igieniche e comportamentali per prevenire tali rischi o, comunque, per 

ridurli a livelli accettabili.  

 

3. Corso di richiamo della durata di 6 ore, previsto alla scadenza della validità 

(triennale) dell’attestato, rivolto agli operatori di categoria A (rischio elevato) e di categoria 

B (rischio medio) che sono già in possesso di un idoneo attestato di formazione scaduto. 

L’obiettivo prefissato è fornire, in maniera più dettagliata e più approfondita, nozioni sui 

principi generali dell’igiene degli alimenti, ripercorrendo il programma già espletato nel 

precedente corso, al fine di garantire ulteriormente la consapevolezza sui rischi connessi alle 

mansioni svolte e sui procedimenti per prevenirli. Il corso di richiamo è, anche, occasione 

per informare su eventuali nuove normative in materia di igiene degli alimenti.  
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L’esame finale di valutazione è effettuato attraverso la somministrazione di test 

individuali a risposta multipla (questionario di verifica) volto a verificare le conoscenze acquisite 

durante il Corso. 

 

 

 

3. LA RISTORAZIONE COLLETTIVA E SCOLASTICA 

Il fenomeno ristorativo esiste da sempre e risponde al bisogno di nutrimento dell’uomo. I suoi 

caratteri tipologici si sono evoluti e continuano ad evolversi nel tempo, in funzione della continua 

mutazione delle esigenze sociali, degli stili di vita e dell’avanzamento tecnologico. 

Con il termine “ristorazione collettiva” ci si riferisce ad un tipo di ristorazione che rivolge la 

sua attività ad un numero abbastanza ampio di persone, accomunate dall’interesse di usufruire di un 

servizio comune, come i degenti di un ospedale, i lavoratori di un’azienda, gli studenti o i militari di 

una caserma (Capei R et al., 2001). È normalmente gestita da aziende specializzate che, per 

garantire un servizio di ristorazione su misura e rispettoso degli standard igienico-sanitari per 

strutture così complesse, devono investire in nuove tecnologie ed affidarsi a personale competente. 

Nell'ambito della ristorazione collettiva distinguiamo i settori della ristorazione aziendale e 

della ristorazione sociale, ospedaliera e scolastica in particolare.  

Nella ristorazione collettiva sociale, una parte di grande rilievo viene svolta dalla ristorazione 

scolastica. Essa va oggi considerata , al di là dell’offerta di un pasto equilibrato dal punto di vista 

nutrizionale, un servizio educativo -preventivo per l’età evolutiva con l’obiettivo di influire 

favorevolmente sulle conoscenze, sugli atteggiamenti e sui comportamenti mediante adeguate 

strategie orientate a promuovere una buona relazione bambino-cibo e corrette abitudini alimentari 

nel contesto scolastico e familiare. 

Una ristorazione scolastica di qualità richiede una complessa azione organizzativa basata 

sull’interazione tra figure professionali della nutrizione e della sicurezza alimentare, ente gestore 

della mensa, corpo docente, personale addetto alla mensa, alunni e famiglie. 

D’altro canto, per la complessità delle strutture interessate, per la vulnerabilità degli utenti a 

cui è rivolta e per l’entità delle conseguenze di possibili eventi patologici ad essa annessi, risulta 

evidente quanto sia importante la vigilanza e il controllo che, per risultare efficaci, devono essere 

effettuati con metodo e rigore; è chiara, pertanto, la sua importanza strategica nel contesto di una 

programmazione volta a sviluppare una corretta alimentazione e a garantire sicurezza alimentare e 

qualità nutrizionale. 
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All’interno di una struttura scolastica si svolgono e si intersecano tra loro molte attività 

diverse e la ristorazione non può costituire un fatto a sé stante, ma deve integrarsi nel complesso 

funzionamento di tutta la struttura. Questo pone molti problemi di tipo organizzativo, igienico ed 

impiantistico: le tecniche di trasporto dei pasti in queste strutture non devono, infatti, interferire con 

il funzionamento stesso del complesso scolastico. La distribuzione dei pasti deve, inoltre, integrarsi 

con il lavoro di raccolta e smaltimento dei residui alimentari e con il necessario rispetto delle norme 

igieniche; tutto questo richiede un’elevata professionalità degli addetti. 

L'organizzazione della produzione e della distribuzione dei pasti nella ristorazione 

scolastica si differenzia secondo due sistemi: quello convenzionale e quello del legame differito. 

Il sistema convenzionale, realizzabile in presenza di cucina centralizzata ubicata all’interno 

della struttura scolastica, permette la preparazione e l’immediata distribuzione del pasto. In pratica, 

tutto il ciclo di preparazione delle vivande si concentra nelle ore che precedono la distribuzione e il 

consumo. 

Contrariamente a quello convenzionale, nel legame differito le operazioni di preparazione e 

cottura e quelle di distribuzione e consumo vengono effettuate in tempi e luoghi completamente 

separati. La preparazione e la cottura dei cibi sono, infatti, effettuate in grandi centri, dai quali 

escono i pasti finiti che vengono poi trasportati alle mense per la distribuzione e il consumo. Fra il 

momento in cui il cibo viene preparato nel centro di cottura e quello in cui viene consumato nel 

centro di distribuzione, possono trascorrere minuti, ore, o persino parecchi giorni, a seconda del 

sistema che si adotta per conservare i pasti preparati. Si possono infatti distinguere due tipi di 

legame: 

 legame fresco-caldo: i pasti sono trasportati in appositi contenitori termici 

(temperatura ≥ 65°C per i pasti caldi; temperatura ≤ 10°C per i pasti da 

consumare freddi) 

 legame refrigerato: i pasti sono cucinati e subito sottoposti ad abbattimento 

rapido di temperatura; sono conservati e trasportati, rispettando la catena del 

freddo (temperatura ≤ 4°C)  con automezzi a temperatura controllata e poi 

rinvenuti sul posto. 

Il servizio di ristorazione scolastica, in quanto industria dove si preparano, manipolano e 

distribuiscono alimenti, è direttamente coinvolto nell’applicazione dell’autocontrollo.  

I controlli sono effettuati con ispezioni di consulenti esterni, con valutazione dei documenti 

dei fornitori, con analisi microbiologiche (alimenti e tamponi ambientali) al fine di verificare la 
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bontà del sistema HACCP su cui è basato l’autocontrollo, con analisi chimiche degli alimenti, con 

visite mediche agli operatori. 

La ristorazione scolastica è una realtà produttiva molto complessa per l’elevato numero di 

pasti che si producono, per la continuità della produzione, per la varietà di pasti. È, pertanto, 

assolutamente necessario garantire la sicurezza igienico - sanitaria degli alimenti lungo tutto il 

percorso, dalla preparazione alla distribuzione, data la facilità con cui essi possono contaminarsi, e 

costituire, a loro volta, dei veri e propri terreni di coltura per i vari germi.  

Da ciò, si deduce quanto importante sia la formazione del personale addetto alla ristorazione. 

Le Aziende e gli Enti che gestiscono i servizi di ristorazione collettiva sono tenuti a 

provvedere alla formazione dei loro dipendenti con appositi “corsi di formazione per alimentaristi”, 

corsi che, secondo la normativa vigente, sono obbligatori.  
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4. OBIETTIVO DEL PROGETTO DI RICERCA 

 

La ricerca, svolta nell’ambito della programmazione di corsi di formazione per addetti alla 

refezione scolastica (Asili –nido, Scuole) ha avuto come obiettivo la valutazione di conoscenze, 

attitudini e comportamenti del personale addetto al ricevimento e alla distribuzione dei pasti 

all’interno delle mense scolastiche e degli operatori della ristorazione addetti alla preparazione e 

distribuzione dei pasti negli Asili-nido. 

 

5. MATERIALI E METODI 

Ai fini della ricerca, sono state prese in considerazione due tipologie di corsi di formazione 

per alimentaristi: 

1. Corso di formazione di base 

2. Corso di formazione di richiamo 

I corsi sono stati tenuti presso il Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute “G. 

D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo. Entrambe le tipologie di corso sono state 

effettuate in più edizioni, ognuna delle quali della durata complessiva di 8 ore per il Corso di base e 

di 6 ore per il Corso di richiamo, ore ripartite, in entrambi i casi, in due incontri, rispettivamente di 

4 e 3 ore . 

Il Corso di base, che ha coinvolto 383 operatori della ristorazione scolastica nelle Scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Palermo che usufruiscono del 

servizio di refezione, è stato svolto nel periodo settembre - ottobre 2009 e febbraio - marzo 2010. 

Il Corso di richiamo ha coinvolto 38 operatori della ristorazione degli Asili-nido comunali di 

Palermo e 85 operatori della ristorazione scolastica nelle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado del Comune di Palermo, nei periodi rispettivamente di febbraio- marzo 2011 e di 

ottobre 2011. 

I programmi di formazione, adottati per il Corso di base e per il Corso di richiamo, sono 

conformi ai programmi della normativa regionale vigente, atti a garantire, ad ogni addetto, le 

informazioni necessarie ad acquisire consapevolezza sui rischi connessi alle operazioni compiute, 

sui metodi per prevenirli e sulle procedure aziendali connesse all’autocontrollo, al fine di operare 

minimizzando i rischi connessi alle mansioni svolte. 

È stato predisposto, pertanto, un questionario di verifica della preparazione del personale (v. 

allegato n.1), da compilare in modo anonimo, costituito da un gruppo di domande riguardanti dati 

anagrafici, livello di istruzione e notizie circa l’eventuale partecipazione precedente ad altri corsi di 
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informazione/ formazione su tematiche di sicurezza alimentare, da quesiti riguardanti le conoscenze 

sulle principali malattie a trasmissione alimentare, le modalità corrette di preparazione e/o 

conservazione degli alimenti e le norme di buona prassi igienica e da domande circa le attitudini e i 

comportamenti concernenti le misure di prevenzione della contaminazione degli alimenti. 

Il questionario di verifica, contenente le serie di quesiti a risposta multipla e per le quali è 

stata prevista una sola risposta corretta, è stato proposto al personale addetto alla distribuzione del 

pasto nelle mense delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, all’inizio del 

primo incontro e alla fine del secondo incontro del Corso di formazione di base. 

Inoltre, è stato utilizzato un questionario KAP (Knowledge, Attitudes and Practices) (allegato 

n.2), già validato (Angelillo et al. 2000) ed utilizzato in altri studi condotti in Italia ed in altri Paesi, 

da somministrare agli addetti alla preparazione e distribuzione del pasto negli Asili–nido e agli 

addetti al ricevimento e alla distribuzione del pasto nelle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado, in occasione del Corso di formazione di richiamo. 

Il questionario KAP, contenente prevalentemente domande a risposta multipla, riguardanti le 

conoscenze, le attitudini ed i comportamenti del personale addetto alla ristorazione, si articola in 5 

sezioni: 

A) Informazioni anagrafiche e livello di istruzione 

B) Conoscenze sulla preparazione e/o conservazione degli alimenti, sulle norme igieniche e 

sulle malattie legate agli alimenti 

C) Attitudini inerenti la preparazione e la conservazione degli alimenti 

D) Misure di controllo delle malattie infettive trasmesse dagli alimenti 

E) Fonti informative riguardanti l’igiene degli alimenti 

 

Nella sezione A (informazioni anagrafiche e livello di istruzione), gli operatori forniscono 

informazioni su sesso, età, livello di istruzione. 

Nella sezione B (conoscenze), le domande riguardano la preparazione degli alimenti, il loro 

riscaldamento, le procedure di pulizia delle attrezzature, il lavaggio delle mani prima della 

manipolazione dei cibi, l’uso dei guanti, la conoscenza delle temperature del frigorifero, delle 

temperature di conservazione dei cibi cotti e dei cibi freddi, le principali malattie trasmesse dagli 

alimenti e gli alimenti maggiormente responsabili di patologie alimentari. 

Per le domande della sezione B“conoscenze” si chiede di optare fra tre risposte: si, no, non so. 

Inoltre, sempre nella sezione delle conoscenze, alle domande concernenti i patogeni 

responsabili delle principali malattie alimentari ed i cibi più frequentemente associati alla loro 

trasmissione, si chiede di associare almeno un alimento, veicolo di ciascun patogeno. 
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Le risposte sono state classificate come corrette quando includevano esclusivamente cibi con 

un ruolo ben riconosciuto come veicolo per il microrganismo patogeno considerato. 

Nella sezione C (attitudini) le domande riguardano il comportamento degli operatori in 

relazione alle proprie conoscenze sulla necessità o meno di separare i cibi crudi da quelli cotti, sul 

non ricongelare i prodotti scongelati, sull’uso di abbigliamento appropriato, sul controllo delle 

temperature del frigorifero e del congelatore, sulla manipolazione degli alimenti nel caso di ferite 

alle mani. 

Per le domande della sezione C “attitudini” si chiede di optare tra tre risposte: si, no, non so.  

Nella sezione D (misure di controllo delle malattie infettive trasmesse dagli alimenti) sono 

elencate domande riguardanti le modalità di manipolazione degli alimenti e le misure igieniche 

adottate dagli operatori. 

Per le domande della sezione D “misure di controllo delle malattie infettive trasmesse dagli 

alimenti” si chiede di scegliere fra tre risposte: sempre, spesso, mai. 

Con la sezione E ci si propone di vagliare il livello di informazione sull’igiene degli alimenti 

in rapporto alle fonti utilizzate: corsi di educazione sulle norme igieniche, materiale audio/visivo, 

mass-media o altro. 

 

Tutti i dati rilevati attraverso il questionario di verifica (all. 1) e il questionario KAP (all. 2) 

sono stati inseriti in un data base. Si è proceduto, quindi, all’analisi della frequenza di risposte date. 

Tutti i dati sono stati analizzati con il programma Office - Excel. 
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6. RISULTATI E  DISCUSSIONE 

 

6.1 A) Risultati ottenuti dalla somministrazione del questionario di verifica (all. 1), in 

occasione del Corso di formazione di base, agli operatori della ristorazione addetti al 

ricevimento e alla distribuzione del pasto confezionato nelle Scuole. 

 

Nelle figure seguenti (raggruppate sotto la definizione Fig.1) sono illustrati i risultati relativi 

ai dati anagrafici, al livello di istruzione e alla partecipazione o meno a corsi di formazione 

precedenti sull’igiene degli alimenti o sull’HACCP. 

 

6.1.1 Sezione Anagrafica 

 
Fig. 1  Caratteristiche generali dei partecipanti al Corso 

 

Il questionario di ingresso è stato compilato da 383 operatori scolastici, di età compresa tra 27 

e 64 anni, per il 62 % di sesso femminile. 

 

Distribuzione per classi di età
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Inoltre, la maggior parte dei partecipanti al corso (68,7%) ha dichiarato di essere in possesso 

della licenza media. Solo il 32,4% degli operatori dichiara di avere frequentato in precedenza corsi 

sull’igiene degli alimenti, mentre il 15,4%non risponde. 

 

6.1.2  Sezione Conoscenze, Attitudini e Comportamenti 

 

Le risposte a tutte le domande del questionario di verifica (all.1), somministrato prima (in 

ingresso) e dopo il Corso (in uscita), sono state riassunte nella Tab.1. 

 

 

Domanda 
 

Risposta corretta 

 

Risposta non corretta 

 

Risposta mancante 

ingresso uscita ingresso uscita ingresso uscita 

 

D1 Che cosa si intende per 

“PERICOLO” nella 

terminologia del sistema 

HACCP? 

167 

 (43,6%) 

283  

(73,9%) 

150  

(39,2%) 

93  

(24,3%) 

66  

(17,2%) 

7 

 (1,8%) 

 

D2 Le principali cause di 

malattie trasmesse dagli 

alimenti sono: 

147 

 (38,4%) 

246 

 (64%) 

219 

 (57,2%) 

132  

(34,5%) 

17  

(4,4%) 

5  

(1,5%) 

 

D3 Quale dei seguenti 

alimenti non dovrebbe essere 

considerato a rischio? 

192  

(50,3%) 

331 

 (86,2%) 

160  

(41,7%) 

47  

(12,3%) 

31  

(8%) 

5  

(1,5%) 

 

D4 Lo stafilococco aureo è 

responsabile di: 

124 

 (32,4%) 

262  

(68,1%) 

208  

54,3%) 

117  

(30,6%) 

51  

(13,3%) 

4  

(1,4%) 

 

D5 Un cuoco con una ferita 

ad una mano può essere 

responsabile di una malattia 

trasmessa dagli alimenti 

sostenuta da uno di questi 

microrganismi patogeni, 

quale? 

149 

 (39%) 

323  

(84,2%) 

169  

(44%) 

55  

(14,3%) 

65 

(17%) 

5 

(1,5%) 

 

D6 Quale delle seguenti 

malattie può essere 

trasmessa dagli alimenti 

105 

 (27,4%) 

312 

 (81,3%) 

250 

 (65,3%) 

65 

(17%) 

28 

(7,3%) 

6  

(1,7%) 

 

D7 Cosa si intende per 

contaminazione crociata 

186 

 (48,5%) 

356 

 (93%) 

130 

 (34%) 

22  

(5,5%) 

67  

(17,5%) 

5  

(1,5%) 

 

D8 Cosa si intende per 

sanificazione 

217  

(56,7%) 

339 

 (88,5%) 

143  

(37,3%) 

42 

 (11%) 

23 

 (6%) 

2  

(0,5%) 

 

D9 La temperatura corretta 

per il mantenimento e il 

trasporto dei cibi da 

consumare freddi è: 

186  

(48,5%) 

318  

(83%) 

158  

(41,2%) 

63  

(16,5%) 

39  

(10.3%) 

2  

(0,5%) 

Tab. 1 
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D10 La temperatura corretta 

per il mantenimento e il 

trasporto dei cibi da 

consumare caldi è: 

203 

 (53%) 

374 

 (97,7%) 

127 

 (33,2%) 

7 

 (1,8%) 

53  

(13,8%) 

2 

 (0,5%) 

 

D11 Il botulismo è 

157 

 (41%) 

295 

 (77%) 

175 

(45,7%) 

81 

 (21,2%) 

51  

(13,3%) 

7  

(1,8%) 

 

D12 La temperatura corretta 

del frigorifero è: 

 

155  

(40,5%) 

305 

 (79,5%) 

174  

(45,4%) 

73  

(19%) 

54  

(14,1%) 

5  

(1,5%) 

 

D13 Quali, tra i seguenti 

alimenti, più frequentemente 

possono essere responsabili 

di salmonellosi? 

342  

(89,3%) 

369 

 (96,3%) 

24  

(6,3%) 

11 

 (2,9%) 

17  

(4,4%) 

3  

(0,8%) 

 

D14 Quali tra i seguenti 

alimenti, possono essere 

responsabili di botulismo? 

192 

 (50,2%) 

198  

(51,5%) 

140 

 (36,5%) 

180  

(47%) 

51  

(13,3%) 

5 

 (1,5%) 

 

D15 Che un alimento sia 

contaminato da batteri 

patogeni si capisce: 

91  

(23,8%) 

282 

 (73,6%) 

248  

(64,8%) 

95 

 (24,8%) 

44  

(11,4%) 

6 

 (1,6%) 

 

D16 Le spore sono inattivate 

alla Temperatura di: 

106 

 (27,7%) 

329 

 (85,7%) 

158 

 (41,3%) 

49  

(12,8%) 

119 

 (31%) 

5  

(1,5%) 

 

D17 Cosa si intende per 

contaminazione fisica degli 

alimenti? 

101  

(26,4%) 

300  

(78,2%) 

221  

(57,7%) 

77  

(20%) 

61  

(15,9%) 

6  

(1,8%) 

 

D18 Cosa si intende per 

disinfestazione? 

125  

(32,6%) 

294 

 (76,7%) 

233  

(60,8%) 

78  

(20,4%) 

25  

(6,6%) 

11 

 (2,9%) 

 

D19 Che cos’è un 

diagramma di flusso? 

117 

 (30,5%) 

282  

(73,6%) 

98 

 (25,6%) 

75 

 (19,6%) 

168 

 (43,9%) 

26 

 (6,8%) 

 

D20 Le mani devono essere 

lavate: 

264 

 (68,9%) 

332 

 (86,7%) 

98  

(25,6%) 

42 

 (11%) 

21 

 (5,5%) 

9 

 (2,3%) 

 

D21 In caso di ferite alle 

mani occorre: 

 

269 

(70%) 

339 

 (88,5%) 

84  

(22%) 

36  

(9,4%) 

30 

 (8%) 

8  

(2,1%) 

 

D22 In caso di gastroenterite 

in famiglia bisogna: 

134  

(35%) 

276 

 (72%) 

196 

 (51,2%) 

93  

(24,3%) 

53  

(13,8%) 

14  

(3,7%) 

 

D23 Per sanificare occorre 

utilizzare: 

168 

 (43,9%) 

287  

(74,9%) 

180  

(47%) 

87  

(22,7%) 

35 

 (9,1%) 

9  

(2,4%) 

 

D24 I cibi scongelati 

possono essere ricongelati? 

343  

(89,6%) 

362 

 (94,5%) 

15 

 (4%) 

12  

(3,1%) 

25 

 (6,4%) 

9  

(2,4%) 

 

D25 I cibi scongelati devono 

essere consumati entro: 

329  

(86%) 

370  

(96,5%) 

29 

 (7,6%) 

4  

(1,1%) 

25  

(6,4%) 

9  

(2,4%) 
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D26 Per la prevenzione delle 

malattie trasmesse dagli 

alimenti occorre 

89  

(23,2%) 

148  

(38,6%) 

236  

(61,6%) 

231 

 (60,3%) 

58 

 (15,2%) 

4  

(1,1%) 

 

D27 Gli alimenti 

congelati/surgelati non 

devono essere scongelati: 

118  

(30,8%) 

301 

 (78,6%) 

223  

(58,2%) 

79   

(20,6%) 

42  

(11%) 

3  

(0,8%) 

 

D28 Nell’ambito della 

ristorazione collettiva, ogni 

quanto è opportuno 

verificare la corretta 

impostazione della 

temperatura del frigorifero? 

122 

 (31,8%) 

329  

(85,7%) 

195  

(50,6%) 

48 

(12,5%) 

66  

(17,6%) 

6  

(1,8%) 

 

D29 Durante la preparazione 

dei cibi si possono utilizzare: 

287 

 (75%) 

370 

 (96,4%) 

49  

(12,8%) 

8  

(2,1%) 

47  

(12,2%) 

5 

 (1,5%) 

 

D30 Alla consegna degli 

alimenti è importante 

controllare: 

133 

 (34,7%) 

211 

 (55,1%) 

213 

 (55,6%) 

168 

 (43,9%) 

37 

 (9,7%) 

4 

 (1,1%) 
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Inoltre, nelle figure sottostanti (raggruppate sotto la definizione Fig. 2 e Fig. 3) sono state 

rappresentate graficamente, affiancate, tutte le risposte fornite prima e dopo il Corso di formazione. 

 

Fig. 2 Risultati ottenuti nel pre-test e nel post-test riferibili alle conoscenze su aspetti 

relativi alla microbiologia degli alimenti e al sistema HACCP 

Le domande nn. 4, 5, 6, 11, 13, 14,15 sono volte a chiarire le conoscenze possedute dai 

partecipanti al Corso sulla patogenesi di alcune malattie, in rapporto alla moltiplicazione o alla 

produzione di esotossine da parte di alcuni batteri patogeni e sulla relazione tra questi ultimi e i 

principali veicoli alimentari. 

  

 

Le prime tre domande, relative alle 

conoscenze, si riferiscono, in particolare, alla 

definizione di “pericolo” utilizzata nel sistema 

HACCP e a nozioni sull’epidemiologia delle 

malattie trasmesse da alimenti. Si evidenzia come, 

dopo la partecipazione al Corso, diminuisca la 

frequenza di risposte non corrette o mancanti. 
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In particolare, le domande nn. 4 e 11 indagano, rispettivamente, sul meccanismo patogenetico 

(intossicazione o infezione) delle patologie determinate da Staphylococcus aureus e Clostridium 

botulinum.  

 

Nel post- Corso, in entrambi i casi, si evidenzia una buona riduzione delle risposte errate e, in 

particolare, una concreta riduzione (>85%) dei soggetti che mostravano dubbi nel fornire una 

risposta prima del Corso. 

 

Le domande nn. 5 e 6 vertono sulla conoscenza di malattie trasmesse dagli alimenti. 

 

L’elevata percentuale di partecipanti che rispondono in modo errato o che mostrano 

incertezza (non rispondono), evidenzia la limitata conoscenza sulle patologie trasmesse dagli 

alimenti. La scarsa cognizione appare ancora più evidente, considerata l’elevata percentuale di 

risposte non corrette e mancanti (72,6%) quando la domanda fa riferimento al termine “epatite”. 

In ogni caso, avere fornito, durante il Corso, alcune nozioni basilari sulle epatiti e sui diversi 

virus responsabili, ha prodotto una riduzione incoraggiante della percentuale di risposte errate e 

mancanti, pari al 54,3%. 
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Le domande nn. 7 e 17 sono mirate a valutare le conoscenze relative alla contaminazione 

degli alimenti. 

 

Sulla problematica “contaminazione 

crociata”, situazione subdola e frequente, spesso 

alla base di eventuale contaminazione secondaria 

di un alimento pronto per il consumo e non 

adeguatamente protetto, circa la metà dei 

partecipanti (51,5%) mostra di non conoscerne il 

significato e le possibili conseguenze. Questo 

potrebbe essere addotto alla tipologia di 

categoria degli operatori (categoria B) che, per la mansione che sono chiamati a svolgere 

(ricevimento e distribuzione di pasti confezionati), non sono impegnati nelle operazioni di 

preparazione e manipolazione degli alimenti, fasi, queste, maggiormente a rischio di 

contaminazione crociata. 

L’informazione sulla contaminazione crociata, considerata una della criticità di maggiore 

importanza, sufficientemente approfondita durante il Corso, è stata prontamente acquisita dagli 

operatori, come si può evidenziare dal grafico riferito alle risposte fornite nel test post-Corso. 

 

Per quanto concerne la domanda sul significato di “contaminazione fisica degli alimenti”, è 

interessante osservare come questo quesito, che si 

pensa debba presupporre una notevole percentuale 

di risposte corrette, in realtà, ha generato, come è 

ben dimostrato dal relativo grafico, un’alta 

percentuale di risposte errate e mancanti (73,6%) 

che, comunque, si riduce notevolmente (21,2%) nel 

test post-Corso, in seguito all’acquisizione 

dell’informazione fornita durante l’incontro. 

 

Le domande nn.8 e 18 sono riferite al significato dei  termini di “sanificazione” e di 

“disinfestazione”. 
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Relativamente alla “sanificazione”, la percentuale di risposte esatte, risultata molto elevata 

(88,5%) nel test subito dopo la fine del Corso, 

induce a desumere che, l’aver fornito indicazioni 

dettagliate su modalità, frequenza, tipologia di 

detergenti e disinfettanti da utilizzare, abbia 

contribuito a ridurre notevolmente il numero di 

risposte errate e mancanti. 

Di contro, il termine “disinfestazione”, 

spesso usato impropriamente nel linguaggio 

corrente, ha suscitato forti dubbi, tali da 

produrre risposte mancanti e non corrette in una 

proporzione abbastanza elevata di casi (67,2%) 

nel test pre- Corso; la percentuale è, comunque, 

diminuita fino al 23,3% nelle risposte post-

Corso. 

 

Le domande nn. 9, 10 e12 vertono su un aspetto molto importante della ristorazione collettiva, 

che è quello della conservazione dei cibi a 

temperature che esercitino un effetto batteriostatico sui patogeni di maggiore importanza in campo 

alimentare.  

Relativamente agli argomenti delle suddette domande, è  importante precisare che una 

conoscenza delle appropriate temperature di conservazione e di mantenimento dei cibi  è critica, 

non solo per la corretta gestione delle varie fasi della preparazione delle pietanze, ma anche per le 

fasi di ricevimento dei prodotti alimentari o dei pasti già pronti e confezionati e per la fase di 

distribuzione. 
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I tre grafici, che illustrano le risposte 

al test pre-Corso, documentano come tra il 

personale coinvolto esista una percentuale 

piuttosto elevata, oscillante tra il 33,2% ed 

il 45,4%, che ha conoscenze errate su un 

aspetto cruciale per la sicurezza degli 

alimenti e una percentuale non 

indifferente, oscillante tra il 10% e il 14% 

circa di indecisi (non rispondono). Il dato, 

quindi, allarmante già di per sé, lo diventa ancora di più se si considera che gli stessi soggetti 

svolgono, all’interno delle scuole, mansione di ricevimento dei pasti, la cui conformità ai criteri 

igienici e ai limiti critici, previsti dal piano di autocontrollo, prevede il controllo delle temperature. 

Inoltre, è interessante notare come le informazioni acquisite, attraverso un corso di tipo 

tradizionale, non siano state recepite da una proporzione piuttosto rilevante dei partecipanti, che 

continuano a dare risposte errate in percentuali variabili tra il 16,5% per la domanda n. 9 al 19% per 

la domanda n.12.  

 

I quesiti nn. 13 e 14 indagano sulle associazioni tra varie tipologie di alimenti ed agenti 

patogeni. 

 

Si può osservare come le risposte siano costituite nettamente in positivo dall’associazione 

indiscussa tra le uova e la salmonellosi e in negativo dall’associazione tra botulismo e alimenti 

responsabili. Da notare che, per quanto riguarda quest’ultima associazione, nel test post-Corso, la 

percentuale notevole di risposte errate persiste e, anzi, aumenta (47%), riducendosi le risposte 

mancanti.  
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Conseguenza della mancata acquisizione dell’informazione durante l’incontro è il persistere 

della convinzione errata anche dopo il Corso e l’acquisizione di nozioni recepite in modo non 

corretto da parte di coloro che prima avevano mostrato indecisione, non rispondendo al quesito del 

test pre- Corso. 

La domanda n. 15 si propone di richiamare 

l’attenzione sulla diffusa presunzione che un 

alimento contaminato da un agente patogeno debba 

avere caratteristiche organolettiche sgradevoli, tali 

da scoraggiarne o impedirne il consumo. 

La proporzione di soggetti che hanno 

manifestato questo convincimento è risultata molto 

elevata nel pre-Corso (64,8%), riducendosi, 

comunque, alla fine del Corso, assieme alla 

proporzione delle risposte mancanti, rimanendo, tuttavia, relativamente elevata (24,8%). 

 

È interessante osservare, relativamente 

alla domanda n. 16,  come l’elevata frequenza 

di risposte errate e mancanti pre-Corso sia, 

verosimilmente, legata alla voce “spora”, 

termine, con molta probabilità, sconosciuto alla 

maggior parte dei partecipanti. A tal proposito, 

si potrebbe supporre che la frequenza di 

risposte corrette fornite nel test pre- Corso 

(27,7%) sia da attribuire a quegli operatori 

(32,4%) che avevano, in precedenza, frequentato corsi di igiene alimentare o di HACCP, come 

dichiarato nel questionario di ingresso. Dopo l’acquisizione “scientifica” del termine e delle nozioni 

sulla modalità di distruzione delle spore (durante il Corso si fa riferimento al botulismo) la 

frequenza di risposte esatte passa all’ 86%. 
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In riferimento alla domanda n.19, è 

curioso osservare come i relativi grafici delle 

frequenze delle risposte siano, in un certo 

senso, sovrapponibili a quelli relativi alla 

domanda n.16. Infatti, le percentuali elevate 

(72,3%) di risposte errate e mancanti prima del 

Corso sono legate, probabilmente, alla voce 

“diagramma di flusso”, concetto ancora 

ignorato dai partecipanti. La proporzione di 

risposte esatte (30,5%) potrebbe essere riferita a quegli operatori (32,4%) che hanno dichiarato di 

avere partecipato in precedenza a Corsi di formazione sull’igiene alimentare o sull’HACCP e che, 

quindi, sono in possesso dell’informazione. 

 

 

Fig. 3  Risultati dei test riferibili agli aspetti relativi ad attitudini e comportamenti in tema 

di igiene degli alimenti 

 

Le domande nn. 20 e 21 vertono sull’igiene delle mani e sull’uso dei guanti. In particolare, la 

domanda n.20 è riferita alla relazione tra uso dei guanti e lavaggio delle mani, in modo da poter 

 

dedurre se gli operatori intendono le due pratiche come metodologie di prevenzione da usare in 

alternativa o in modo sinergico. La proporzione non indifferente di risposte errate e mancanti 

(31,1%), registrata nel questionario pre-Corso, porta a dedurre come alcune procedure, e soprattutto 

quelle più comuni e apparentemente più ovvie, possano generare dubbi e pratiche non corrette negli 

operatori “non professionali”, cioè nel personale adibito a mansioni che non hanno a che fare con la 
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manipolazione degli alimenti (i partecipanti, infatti, hanno mansione di ricevimento e distribuzione 

del pasto confezionato) e che, pertanto, non ha ricevuto una formazione professionale mirata. 

 

La domanda n.22 è riferita al 

comportamento che un operatore della 

ristorazione dovrebbe adottare nel caso in cui 

qualcuno, nell’ambito del proprio nucleo 

familiare, manifestasse una sintomatologia 

(vomito, diarrea) di tipo gastroenterico. La 

notevole percentuale di risposte non corrette 

prima del Corso (51,2%) e il persistere del dato 

in negativo dopo il corso (24,3%), potrebbero 

essere dovuti, in parte, all’errata e diffusa convinzione che, nella situazione ipotizzata dal quesito, 

sarebbe meglio astenersi dal lavoro e in parte, alla scarsa consapevolezza che una corretta igiene è 

di fondamentale importanza per prevenire la contaminazione degli alimenti e la diffusione di 

patologie infettive enteriche. 

 

La domanda n.23 concerne l’uso di 

disinfettanti e detergenti per effettuare la 

sanificazione.  

Circa la metà degli operatori, nel test pre- 

Corso, mostra di non conoscere la diversa azione 

del prodotto detergente e di quello disinfettante, 

tanto da indicare, come presunta risposta corretta, 

o il disinfettante o il detergente. L’acquisizione 

dell’informazione ha, come effetto, un aumento 

notevole della percentuale di risposte esatte (74,9%) nel post-Corso, anche se, buona parte dei 

partecipanti continua a fornire la risposta scorretta. 
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Le domande nn. 24, 25 e 27 fanno riferimento al tema dello scongelamento degli alimenti 

congelati/surgelati. 

È interessante notare come la quasi totalità degli operatori, già prima del Corso, mostri 

consapevolezza circa l’attitudine a non ricongelare un alimento già scongelato e a consumare lo 

stesso entro 24 ore. 

Nettamente diverso è l’atteggiamento dei partecipanti riguardo la modalità di scongelamento 

dei cibi congelati/surgelati. 

 

Con la domanda n.27 è chiesto, tra varie modalità di scongelamento, qual è quella che non si 

deve mettere in atto. Il quesito chiede, quindi, qual è la modalità scorretta e non la modalità corretta 

di scongelamento. Questo modo di formulare la 

domanda potrebbe avere confuso i partecipanti 

che, infatti, hanno segnato, spesso, più di una 

risposta riferita a modalità corretta di 

scongelamento. Pertanto, una proporzione 

considerevole di essi (58,2%) ha risposto in 

maniera non corretta e l’11% ha dimostrato 

incertezza non rispondendo alla domanda. A 

sostegno di quanto supposto, a proposito della 

modalità di formulazione della domanda, è il riscontro, anche nel test  post-Corso, nonostante il 

tema sia stato ampiamente trattato durante l’incontro, di una non insignificante percentuale di 

risposte errate (20,6%). 
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Alla domanda n.26, che ha proposto alcune misure potenzialmente destinate a promuovere la 

sicurezza degli alimenti, sia prima che dopo il Corso, la percentuale di risposte corrette è variabile 

dal 23,2% al 24,2%); ciò che colpisce è che i 

partecipanti che avevano fornito la risposta non 

corretta prima del Corso, continuano a 

manifestare errati convincimenti e, addirittura, 

dubbi, tanto da incrementare la percentuale di 

risposte mancanti (dal 15,2% prima del Corso 

al 37,9% dopo il corso).  

 

 

Le ultime tre domande del questionario attendono ad alcuni comportamenti cruciali per la 

sicurezza degli alimenti. 

In particolare, con la domanda n.28, si chiede, nell’ambito della ristorazione collettiva, ogni 

quanto è opportuno verificare la corretta impostazione della temperatura del frigorifero. Secondo il 

sistema HACCP, la temperatura del frigorifero rappresenta un CCP (Punto Critico di Controllo), 

tale da potere essere misurato e gestito, al fine 

di garantire la conservazione dei cibi a 

temperature che esercitino un effetto 

batteriostatico sui patogeni di maggiore 

importanza in campo alimentare. 

La proporzione elevata di risposte errate 

pre- Corso potrebbe trovare una spiegazione 

nella tipologia di mansioni da loro svolte 

(solo ricevimento e distribuzione di pasti 

confezionati) e nel non abituale uso del frigorifero, come, invece, si verifica per gli operatori che 

manipolano gli alimenti per preparare il pasto. 

È interessante notare come, a supporto di quanto detto prima, nonostante l’informazione sia 

stata fornita durante il Corso, permane una certa percentuale di risposte errate (12,5%). 
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Con la domanda n.29 è chiesto quali 

sono gli utensili più adeguati, circa il 

materiale con cui sono realizzati, da utilizzare 

durante la preparazione dei cibi. Si può 

osservare come la corretta informazione sia 

già in possesso della gran parte dei 

partecipanti (75%) prima del Corso e della 

quasi totalità degli stessi (> 96%)dopo il 

Corso. 

 

La domanda n. 30 verte sulle azioni 

fondamentali per il controllo degli alimenti alla 

consegna. 

È interessante osservare il riscontro di una 

proporzione inattesa di risposte errate e mancanti 

(65,3%) dal momento che, gli operatori al tempo 

del Corso, svolgono già la mansione di 

ricevimento dei pasti. Ancor più inatteso è il dato 

del post- Corso dove circa il 45% degli operatori 

mostra di non aver acquisito l’informazione corretta. 
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6.2 B) Risultati ottenuti dalla somministrazione del questionario KAP (all.2)  in 

occasione del Corso di formazione di richiamo rivolto agli operatori della ristorazione addetti 

al ricevimento e alla distribuzione del pasto confezionato  nelle Scuole e agli operatori della 

ristorazione addetti alla preparazione e distribuzione del pasto negli Asili –nido. 

 

Le risposte a tutte le domande del questionario KAP, somministrato prima del Corso di formazione 

di richiamo agli operatori della ristorazione sia degli Asili-nido che delle Scuole , sono state 

riassunte nelle Tab. nn. 2, 3, 4, 5 e 6 mantenendo la suddivisione nelle 5 sezioni (A- B- C- D- E). 

 

Tab. 2   Sezione A  ANAGRAFICA 

 

Informazioni anagrafiche e 

 livello di istruzione 

Operatori Scuole e Asili-nido 

 

 

Asili 

 

Scuole 

 

Età media (anni) 

 
49,65 44,95 

Sesso 

F 
30 

(79%) 

49 

(58%) 

M 
8 

(21%) 

36 

(42%) 

Livello di 

istruzione 

Elementare 0 
5 

(6%) 

Scuola media 
15 

(39%) 

62 

(74%) 

Scuola media 

superiore 

22 

(58%) 

16 

(19%) 

Laurea 
1 

(3%) 
0 

Non risponde 0 
2 

(1%) 
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Tab. 3  Sezione B CONOSCENZE 

 Risposta 

Domanda Si No Non so 

Asili Scuole Asili Scuole Asili Scuole 

B1 La preparazione 

anticipata dei cibi è fonte 

di pericolo? 

36 

(95%) 

62 

(73%) 

1 

(3%) 

22 

(26%) 

1 

(2%) 

1 

(1%) 

B2 I ripetuti riscaldamenti 

dei cibi ne favoriscono la 

contaminazione? 

36 

(95%) 

81 

(95%) 

2 

(5%) 

2 

(3%) 
0 

2 

(2%) 

B3 La non corretta 

esecuzione delle 

procedure di pulizia delle 

attrezzature(frigoriferi, 

affettatrici, tritacarne) 

aumenta il rischio per i 

consumatori di contrarre 

infezioni? 

38 

(100%) 

82 

(97%) 
0 

2 

(2%) 
0 

1 

(1%) 

B4 Lavarsi le mani prima di 

manipolare gli alimenti 

può ridurre la possibilità 

di contaminazione degli 

alimenti stessi? 

37 

(97%) 

85 

(100%) 

1 

(3%) 
0 0 0 

B5 L’uso dei guanti quando 

si manipolano gli 

alimenti riduce la 

possibilità per i 

“consumatori” di 

contrarre malattie? 

36 

(95%) 

85 

(100%) 

1 

(3%) 
0 

1 

(2%) 
0 

B6 L’uso dei guanti quando 

si manipolano gli 

alimenti riduce la 

possibilità per gli 

“operatori” di contrarre 

malattie? 

32 

(84%) 

75 

(88%) 

6 

(16%) 

10 

(12%) 
0 0 
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Tab. 4  Sezione B CONOSCENZE 

 Risposta 

Domanda Corretta Non Corretta Non so 

Asili Scuole Asili Scuole Asili Scuole 

B7 La temperatura corretta 

del frigorifero è: 

38 

(100%) 

54 

(64%) 
0 

26 

(30%) 
0 

5 

(6%) 

B8 La temperatura corretta 

per la conservazione dei 

cibi cotti da consumare 

caldi è: 

27 

(71%) 

67 

(79%) 

11 

(29%) 
0 0 

18 

(21%) 

B9 La temperatura corretta 

di conservazione dei cibi 

freddi non preparati (es. 

latticini, salumi) è: 

38 

(100%) 

35 

(41%) 
0 

49 

(57%) 
0 

1 

(1%) 

B10 Quali 

delle 

seguenti 

malattie 

possono 

essere 

causate 

dagli 

alimenti? 

a) Epatite A 

33 

(86,8%) 

42 

(49,4%) 
0 

1 

(1,2%) 

5 

(13,8%) 

42 

(49,4%) 

b) Epatite B 

2 

(5,3%) 

19 

(22,3%) 

16 

(42.1%) 

9  

(10,6%) 

20 

(52,6%) 

57 

(67,1%) 

c)Salmonellosi 

 

37  

(97,4%) 

80 

(94,1%) 
0 

1 

 (1,2%) 

1  

(2,6%) 
4 (4,7%) 

d) Colera 

19  

(50%) 

41 

(48,2%) 

2  

(5.3%) 

2 

 (2,4%) 

19 

(44,7%) 

42 

(49,4%) 

e) Botulismo 

37  

(97,4%) 

69  

(81,2%) 
0 0 

1  

(2,6%) 

16 

(18,8%) 

f)Gastroenteriti 

 

35  

(92,1%) 

71 

(83,5%) 
0 0 

3 

 (7,9%) 

14 

(16,5%) 

 



46 

 

Tab. 5  Sezione C ATTITUDINI 

 Risposta 

Domanda Si No Non so 

Asili Scuole Asili Scuole Asili Scuole 

 

C1 I cibi crudi devono essere 

tenuti sempre separati dai 

cibi cotti 

37 

(97,4%) 

84 

(98,8%) 
0 

1  

(1,2%) 

1 

 (2,6%) 
0 

 

C2 I prodotti congelati 

possono essere scongelati 

una sola volta 

37 

(97,4%) 

84 

(98,8%) 

1  

(2,6%) 
0 0 

1  

(1,2%) 

 

C3 L’uso di copricapo, 

mascherina, guanti 

protettivi e di un vestiario 

adeguato riduce il rischio 

di contaminazione 

alimentare 

38 

(100%) 

83 

(97,6%) 
0 

1 

 (1,2%) 
0 

1 

(1,2%) 

 

C4 E’ importante conoscere la 

temperatura di 

frigorifero/congelatore per 

ridurre il rischio di 

deterioramento alimentare 

38 

(100%) 

84 

(98,8%)  
0 

1 

 (1,2%) 
0 0 

 

C5 E’ necessario controllare la 

temperatura di frigoriferi e 

congelatori 

38 

(100%) 

84 

(98,8%) 
0 

1  

(1,2%) 
0 0 

 

C6 La non corretta 

conservazione 

dell’alimento può essere 

fonte di pericolo 

37 

(97,4%) 

84 

(98,8%) 
0 

1  

(1,2%) 

1  

(2,6%) 
0 

 

C7 Gli alimentaristi con ferite 

aperte o tagli alle mani non 

devono toccare alimenti 

non confezionati  

 

36 

(94,7%) 

75 

(88,2%) 

2 

 (5,3%) 

10 

(11,8%) 
0 0 
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Tab. 6  Sezione D MISURE DI CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE TRASMESSE 

DAGLI ALIMENTI   
 Risposta 

Domanda Sempre Spesso Mai 

Asili Scuole Asili Scuole Asili Scuole 

D1 Lavi sempre le mani 

prima di toccare cibi 

crudi non 

confezionati? 

34 

(89.5%) 

84 

(98.8%) 

4 

(10.5%)  

1 

(1.2%) 
0 0 

D2 Lavi sempre le mani 

dopo aver toccato 

cibi crudi non 

confezionati? 

38  

(100%) 

82 

(96.4%) 
0 

2 

(2.4%) 
0 

1 

(1.2%) 

D3 Lavi sempre le mani 

prima di toccare cibi 

cotti non 

confezionati? 

37 

(97.4%) 

83 

(97.6%) 

1 

(2.6%) 

1 

(1.2%) 
0 

1 

(1.2%) 

D4 Lavi sempre le mani 

dopo aver toccato 

cotti non 

confezionati? 

36 

(94.7%) 

78 

(91.8%) 

2 

(5.3%) 

5 

(5.8%) 
0 

2 

(2.4%) 

D5 Utilizzi utensili 

separati per preparare 

i cibi crudi e quelli 

cotti? 

38  

(100%) 

73 

(85.9%) 
0 

11 

(12.5%) 
0 

1 

(1.2%) 

D6 Scongeli gli alimenti 

a temperatura 

ambiente? 

33 

(86.8%) 

56 

(65.9%) 

5 

(13.2%) 

27 

(31.8%) 
0 

2 

(2.3%) 

D7 Verifichi la scadenza 

delle confezioni? 

38 

(100%) 

84 

(98.8%) 
0 

1 

(1.2%) 
0 0 

D8  Verifichi l’integrità 

delle confezioni? 

38 

(100%) 

83 

(97.6%) 
0 

1 

(1.2%) 
0 

1 

(1.2%) 
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Nelle figure sottostanti (raggruppate sotto la definizione Fig. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ), le risposte sono state 

rappresentate graficamente, affiancate. 

 

6.2.1  Sezione A Anagrafica 

 

Nelle figure seguenti (raggruppate sotto la definizione Fig. 4) sono illustrati i risultati, relativi 

ai dati anagrafici ed al livello di istruzione, ottenuti dalla somministrazione del questionario KAP. 

 

Fig. 4  Sezione A 

 

Dall’elaborazione dei dati anagrafici 

emerge che, la maggior parte degli operatori sono 

donne e che l’età è compresa tra i 32 anni  e i 60 

anni, con una maggiore rappresentanza della 

classe di età 50 - 59 anni negli Asili-nido e tra 32 

- 40 anni nelle scuole. 
In riferimento al livello di istruzione, il 

grafico evidenzia come questo sia più alto tra gli 

operatori degli Asili, con il 58% di diplomati, 

mentre il 74% degli operatori delle Scuole dichiarano di essere in possesso della licenza media. 
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6.2.2  Sezione B CONOSCENZE 

 

Nelle figure seguenti (raggruppate sotto la definizione Fig. 5 e 6) sono illustrati i risultati, 

relativi alle conoscenze sulla preparazione e/o conservazione degli alimenti, sulle norme di igiene e 

sulle malattie legate agli alimenti. In particolare, nella Fig. 6 le risposte sono state registrate come 

corrette e non corrette/non so.  

 

Fig. 5  Sezione B 

 

Le risposte, riassunte nelle Tab. 3 e 4 e rappresentate nelle Fig. 5 e 6, permettono di delineare 

il livello di informazione sulla corretta modalità di manipolazione e gestione degli alimenti, su 

alcuni microrganismi patogeni responsabili di MTA e su taluni alimenti potenziali veicoli dei 

suddetti agenti patogeni.  

Relativamente alle domande B1 e B2, appare 

evidente come, la quasi totalità (95 %) degli addetti 

alla ristorazione negli Asili-nido e un’alta 

percentuale degli operatori scolastici (73%) sa che 

la preparazione anticipata del cibo può costituire 

un pericolo per la sua salubrità, soprattutto quando 

non si sia provveduto ad una adeguata 

conservazione (i cibi cotti costituiscono un 

eccellente terreno di coltura per lo sviluppo dei 

microrganismi). Quasi tutti dimostrano di essere a 

conoscenza del rischio dovuto ai ripetuti 

riscaldamenti dei cibi, prima del consumo. Infatti, il 

riscaldamento dei cibi pronti deve essere adeguato, 

tale che possa essere raggiunta la temperatura di 

pastorizzazione (> 72°C per qualche minuto) al 

cuore del prodotto. 

Tuttavia, l’esistenza di una proporzione rilevante di operatori scolastici (26%) che non ritiene 

che la preparazione anticipata degli alimenti possa costituire una fonte di pericolo, induce a valutare 

questo dato come consequenziale alla mansione svolta. È molto probabile che essi non abbiano 

recepito appieno il significato delle azioni da loro messe in atto all’arrivo del pasto confezionato 

(verifica del tempo di consegna, delle temperature e del tempo di distribuzione), comportamenti, 

questi, volti ad evitare che il pasto preparato in anticipo possa costituire un pericolo. 
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Con le domanda B3 e B4 si chiede, rispettivamente, se la non corretta esecuzione delle 

procedure di pulizia delle attrezzature (frigoriferi, affettatrici, tritacarne) possa aumentare il rischio 

per i consumatori di contrarre infezioni e se il  lavaggio delle mani, prima di manipolare gli 

alimenti, possa ridurre la possibilità di contaminazione degli alimenti stessi. 

 

I relativi grafici evidenziano chiaramente come queste informazioni siano state conservate, 

nel tempo, dalla quasi totalità di entrambe le categorie di operatori. Infatti, riconoscono 

l’importanza delle adeguate procedure di pulizia e di sanificazione delle attrezzature, per ridurre il 

rischio di contaminazione degli alimenti e  ritengono importante lavarsi le mani prima della 

manipolazione degli stessi.  

 

Analoga considerazione può essere sostenuta relativamente alla domanda B5 con cui si chiede 

se usare i guanti durante la manipolazione degli alimenti, riduce ai consumatori la possibilità di 

contrarre malattie.  

  

  

Tutti gli operatori delle Scuole (100%) e la quasi totalità degli operatori degli Asili (95%) 

riconoscono i guanti come mezzo di riduzione del rischio per i consumatori di ammalarsi. 

Tuttavia, appare  interessante notare come non sono tutti gli operatori che mostrano 

consapevolezza degli effetti protettivi che  quest’ultima procedura comporta per loro stessi (domanda 

B6) 
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Fig. 6  Sezione B    

 

Nella Fig. 6 sono raggruppate le domande relative alla conoscenza della temperatura di 

funzionamento del frigorifero e delle temperature di conservazione dei cibi, conoscenze di 

fondamentale importanza ai fini della sicurezza alimentare. Infatti, i batteri crescono rapidamente 

quando la temperatura è compresa tra i 5°C ed i 60°C (zona di temperatura a rischio) e, pertanto, è 

essenziale non mantenere i cibi nella zona a rischio più a lungo di quanto sia necessario. 

Analizzando le risposte a tali quesiti, è di 

immediata constatazione che, nozioni corrette 

sulla temperatura del frigorifero (domanda B7) e 

sulla temperatura di conservazione dei cibi da 

consumare freddi (domanda B9)  siano in 

possesso della totalità degli addetti alla 

ristorazione negli Asili e solo di una parte del 

personale delle Scuole, in proporzioni, 

rispettivamente, del 64% e del 41%. 

Il fatto che il 59% degli operatori delle 

Scuole non sia in possesso dell’informazione 

corretta sulla temperatura dei cibi da consumare 

freddi è piuttosto preoccupante, soprattutto, se si 

considera che gli operatori delle Scuole svolgono 

mansione di ricevimento dei pasti, la cui 

conformità ai criteri igienici e ai limiti critici 

previsti dal piano di autocontrollo prevede il 

controllo della temperatura anche di questa 

tipologia di pasto. 

Per quanto concerne la temperatura di 

conservazione a caldo (domanda B8), si evidenzia 

che, una considerevole proporzione di operatori 

degli Asili (29%) non sia chiaramente in possesso 

della nozione corretta, mentre, si osserva 

incertezza tra gli operatori delle Scuole in una 

proporzione pari al 21%. 
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Le osservazioni descritte potrebbero trovare una spiegazione, anche in questo caso, nelle 

diverse mansioni che sono chiamati a svolgere le due tipologie di operatori. Infatti, il monitoraggio 

della temperatura del frigorifero è effettuato giornalmente negli Asili, dove si prepara il pasto e 

rientra nelle azioni previste dal piano di autocontrollo. 

Il controllo della temperatura del pasto caldo alla consegna è prerogativa degli operatori delle 

Scuole che, infatti, mostrano di essere in possesso dell’informazione corretta (79%); stupisce, 

comunque, come il 21% mostri indecisione (non risponde). 

Negli asili, il cibo cucinato e somministrato al momento, non pone il problema del controllo 

della temperatura di conservazione e ciò potrebbe essere alla base del dato in negativo riferito ad 

una considerevole proporzione degli operatori (29%). 

 

Riguardo alla conoscenza delle malattie di origine alimentare e, quindi, dei relativi agenti 

eziologici responsabili, i dati evidenziano come l’informazione sull’Epatite B (domanda B10b) non 

sia in possesso della quasi totalità degli operatori degli Asili e delle Scuole che rispondono in modo 

corretto in proporzione, rispettivamente, del 5% e del 22%, mentre sull’Epatite A (domanda B10a) 

si osservano incertezze, in proporzione variabile rispettivamente dal 13% al 49%. 

 

A tale proposito, appare estremamente interessante notare come, le informazioni sulle epatiti 

fatichino ad essere conservate da entrambe le tipologie degli operatori a distanza di tre anni dal 

precedente Corso di formazione. In particolare, facendo riferimento agli operatori delle Scuole, si 

può osservare un andamento particolare della cognizione di epatite prima e dopo il Corso di 

formazione di base e a tre anni dal suddetto Corso. Infatti, la percentuale di  risposte errate e 

mancanti (72,6%) fornite nel test pre- Corso alla domanda n.6 del questionario di verifica (all.1), si 

riducono nel test post-Corso al 18,7%, per trasformarsi in risposta, soprattutto mancante (67%) ed 

errata (11 %) prima dello svolgimento del Corso di richiamo. 
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Sulla Salmonellosi (domanda B10c) e sul Botulismo (domanda B10e), la percentuale di 

risposte corrette fornite da entrambe le tipologie di operatori è molto elevata così come sulle 

Gastroenteriti (domanda B10f); sul Colera (domanda B10d), la percentuale di risposte corrette 

(circa il 50%) è quasi sovrapponibile alla percentuale di risposte non date (circa il 50%). 

Quest’ultimo dato potrebbe essere legato alla epidemiologia del Colera nel nostro Paese e pertanto, 

malattia di cui si ha scarsa cognizione.  

 

 

Prendendo in esame la domanda B11 della sezione Conoscenze che prevede l’associazione 

degli alimenti epidemiologicamente responsabili delle malattie di origine alimentare, risulta una 

buona conoscenza dei cibi veicolo della Salmonella, soprattutto da parte degli operatori degli Asili 

(89%) e una sufficiente conoscenza degli alimenti rappresentativi di ciascun patogeno. 
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6.2.3  Sezione C ATTITUDINI 

 

Nelle figure seguenti (raggruppate sotto la definizione Fig.7), sono illustrati i risultati relativi alle 

attitudini inerenti la preparazione e la conservazione degli alimenti. 

 

Fig. 7  Sezione C    

 

La totalità, o quasi, degli operatori degli 

Asili e delle Scuole è d’accordo sul dovere tenere 

separati i cibi cotti da quelli crudi (domanda C1). 

Appare evidente che il concetto di 

contaminazione crociata è, a loro, molto chiaro. 

La contaminazione crociata, intesa come il 

passaggio di microrganismi patogeni da alimenti 

contaminati (di solito crudi) ad altri alimenti non 

contaminati (di solito cotti)  può verificarsi in diverse circostanze, come, ad esempio, in seguito 

all’uso degli stessi utensili da cucina nella manipolazione degli alimenti crudi e cotti, senza 

provvedere alla sostituzione o al lavaggio e disinfezione degli stessi ad ogni cambio di operazione o 

in seguito a manipolazione di alimenti cotti, pronti per il consumo, con le mani non opportunamente 

lavate, etc. 

Pertanto, essendo la contaminazione crociata la forma di contaminazione degli alimenti più 

diffusa, è fondamentale che gli addetti alla ristorazione abbiano una conoscenza di base dei principi 

delle buone pratiche igieniche e delle buone pratiche di produzione (GMP/GHP) e che, soprattutto, 

abbiano consapevolezza di mettere in pratica tali principi. 

 

Tutti, o quasi, sono d’accordo sul fatto che il non ricongelare un prodotto già scongelato  

(domanda C2), l’uso di guanti e di un 

vestiario adeguato(domanda C3), la conoscenza 

e il controllo delle temperature del frigorifero e 

del congelatore(domande C4, C5), la non 

corretta conservazione dei cibi aumenta il 

rischio di contrarre malattie(domanda C6), 

giocano un ruolo importante nella prevenzione 

delle malattie trasmesse dagli alimenti. 
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Relativamente alla disposizione di non 

dovere toccare alimenti non confezionati in 

presenza di ferite o tagli alle mani (domanda 

C7), una proporzione variabile dal 5% degli 

operatori degli Asili al 12% degli operatori delle 

Scuole, non è d’accordo sul mettere in atto tale 

attitudine e, nonostante non siano da 

considerarsi percentuali rilevanti, ciò induce, 

comunque, a ritenere quanto opportuna sarebbe una ulteriore informazione in merito. 
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6.2.4  Sezione D MISURE DI CONTROLLO DELLE MALATTIE 

INFETTIVE TRASMESSE DAGLI ALIMENTI 

 

Le risposte alle domande relative alla sezione D sulle modalità di manipolazione degli 

alimenti ed sulle pratiche igieniche adottate riferite ad entrambe le tipologie degli operatori, sono 

riportate nella Tab. 5. 

Nelle figure seguenti (raggruppate sotto la definizione Fig. 8) le risposte sono rappresentate 

graficamente. 

 

Fig. 8    Sezione D   

 

Dall’analisi delle risposte si evince che, tutti, o quasi tutti , gli operatori adottano sempre un  

comportamento sicuro circa l’abitudine igienica di lavarsi le mani prima e dopo avere toccato cibi 

crudi (domande D1 e D2) e cibi cotti (domande D3 e D4) non confezionati, il controllo della data  

di scadenza e dell’integrità delle confezioni (domande D7 e D8). 
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La proporzione degli operatori degli Asili che adotta “sempre” un comportamento sicuro, 

circa l’abitudine igienica di lavarsi le mani prima e dopo avere toccato cibi crudi e cibi cotti non 

confezionati è dell’ (89%), mentre è solo l’ 11% a mettere in pratica tale atteggiamento “spesso”. 

Tali risultati sono da ritenersi abbastanza soddisfacenti, tuttavia, lavarsi “sempre” più che 

“spesso” le mani, durante la manipolazione degli alimenti, costituisce l’indispensabile misura di 

controllo per garantire la sicurezza alimentare, soprattutto in un contesto a rischio quale è l’Asilo - 

nido, in considerazione della tipologia degli utenti (piccoli bambini). 

Per quanto riguarda l’uso di utensili da 

cucina separati per i cibi cotti e per quelli crudi 

(domanda D5), il controllo della data di scadenza 

dei prodotti alimentari e dell’integrità delle 

confezioni, tutti gli operatori degli Asili (100%) 

indicano l’adozione di comportamenti sicuri. Le 

risposte alle medesime domande, fornite dagli 

operatori della Scuola, risultano ugualmente 

soddisfacenti. Tuttavia, anche se si rileva una percentuale considerevole di coloro che utilizzano 

“sempre” utensili da cucina separati per i cibi cotti e per quelli crudi, è importante sottolineare che 

si evidenzia una proporzione non indifferente (13%) di coloro che adottano solo “spesso” tale 

comportamento. 

 

 

 

  

Anche per la modalità di scongelamento, risulta l’adozione di un comportamento sicuro (non 

scongelare mai a temperatura ambiente) in una percentuale variabile dal 66% degli operatori delle 

Scuole all’87% degli operatori degli Asili. 
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Tuttavia, l’osservazione dell’adozione del  

comportamento non sicuro “spesso”, qual’ è lo 

scongelamento degli alimenti a temperatura 

ambiente, da parte degli operatori delle Scuole 

(32%) e soprattutto da parte degli operatori degli 

Asili (13%), porta a ritenere quanto necessaria 

sarebbe una ulteriore informazione in merito. 

 

 

6.2.5  Sezione E  INFORMAZIONI 

 
Dall’analisi dei dati di questa sezione emerge che un’altra fonte informativa sull’igiene degli 

alimenti, oltre che il Corso di formazione obbligatorio precedentemente frequentato (il questionario 

è compilato in occasione del corso di richiamo), è quella dei mass-media per il 15% e per il 21% 

rispettivamente degli operatori delle Scuole e degli Asili–nido. 
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7. CONCLUSIONI  

 

L’ O. M. S. nella risoluzione n° 785/89 rileva lo sfavorevole rapporto costo-efficacia degli 

accertamenti sanitari di routine (libretto di idoneità sanitaria) ai fini di un’adeguata attività di 

prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti e propone, in alternativa, adeguati percorsi di 

formazione e di aggiornamento. Anche le più recenti normative europee in campo alimentare 

sottolineano la necessità di instaurare per gli operatori del settore alimentare percorsi di formazione 

in grado di promuovere comportamenti ed abitudini igienicamente più sicuri e perciò capaci di 

prevenire eventuali problemi sanitari. In tal senso, normative europee e nazionali prevedono 

l’obbligo per i suddetti operatori di partecipare a corsi di formazione/addestramento mirati. 

Tuttavia, considerando la quantità di risorse, incluso il tempo, che le imprese alimentari, le autorità 

sanitarie e i numerosi soggetti pubblici e privati coinvolti spendono nella formazione e 

nell’addestramento, è opportuno chiedersi se tutto ciò sia in grado di raggiunge l’obiettivo 

prefissato, cioè la prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti. 

I Corsi di formazione in tema di igiene degli alimenti si fondano, essenzialmente, sulla 

somministrazione di informazioni, secondo il modello KAP (knowledge, attitudes, practices). 

Eppure, questo modello non è esente da critiche per alcuni evidenti limiti. Una rilevante 

inadeguatezza del modello KAP è il fatto che sia fondato sull’assunto che se a delle persone si 

forniscono informazioni, esse baseranno le loro azioni sulle conoscenze acquisite e si 

comporteranno di conseguenza. Anche se esiste sicuramente una correlazione positiva tra  

formazione del personale per mezzo dei Corsi di formazione ed attuazione delle buone pratiche di 

lavorazione, soprattutto relativamente al controllo tempo-temperatura (Mathias et al.,1995;  Meer e 

Misner, 2000; Angelillo et al., 2000; Furnari et al., 2002), è tuttavia ormai generalmente accettato 

che la conoscenza da sola non è sufficiente a determinare comportamenti “sicuri” per la 

prevenzione delle patologie trasmesse dagli alimenti. Molti sono gli esempi che evidenziano come 

non sempre questo genere di modello formativo sia appropriato. Tipico ed emblematico è il caso 

riportato da Luby et al. (1993) in cui è descritta una situazione verificatasi in Sud Carolina, USA. 

Dopo nove mesi di addestramento da parte delle stesse Autorità sanitarie del manager e dello staff 

di un ristorante ripetutamente sanzionato, subito dopo avere superato con successo la verifica post-

Corso, il cibo preparato dallo stesso ristorante per un congresso fu riconosciuto responsabile di 

un’epidemia di salmonellosi che coinvolse un migliaio di persone. 

Il nostro studio, condotto nell’arco di tre anni, è stato svolto nell’ambito della 

programmazione di Corsi di formazione per addetti alla refezione scolastica (Asili-nido, Scuole) e 

ha avuto come obiettivo la valutazione di conoscenze, attitudini e comportamenti del personale 
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addetto al ricevimento e alla distribuzione dei pasti all’interno delle mense scolastiche e degli 

operatori della ristorazione addetti alla preparazione e distribuzione dei pasti negli Asili-nido. E’ da 

sottolineare che il Corso di formazione “di base” era rivolto solo agli operatori delle Scuole che al 

tempo del Corso svolgono già le relative mansioni, mentre il Corso di formazione  “di richiamo” 

coinvolgeva entrambe le categorie di operatori. 

Dall’analisi dei nostri risultati si evince che, in linea generale, le informazioni fornite durante 

il Corso di base rivolto ad operatori, che nella maggior parte dei casi non avevano mai partecipato a 

precedenti incontri su tematiche riguardanti l’igiene degli alimenti, sono state acquisite in modo 

sufficiente, tanto da incrementare sensibilmente la proporzione di risposte corrette nel test post- 

Corso.  Numerosi studi condotti in materia non mostrano alcuna significativa differenza, tranne 

qualche eccezione, nei risultati ottenuti nei test somministrati prima e dopo la formazione 

/addestramento. In alcuni casi, addirittura, è stato documentato sorprendentemente un risultato 

peggiore nel post-test. Ciò si è riscontrato, talvolta, anche nella nostra esperienza, come, ad 

esempio, quando si chiedeva di indicare, tra una serie di alimenti, quali potessero essere 

responsabili di botulismo. La proporzione notevole di risposte errate prima del Corso non solo è 

risultata persistere dopo il Corso, ma addirittura è aumentata, contemporaneamente alla riduzione 

della quota di risposte mancanti. Per la domanda che proponeva alcune misure potenzialmente 

destinate a promuovere la sicurezza degli alimenti, si è verificato, invece, un andamento contrario:  

nel post- test si è ridotta la proporzione di risposte errate a favore di quelle mancanti, espressione 

dei dubbi generati dall’informazione fornita durante il Corso. Si può supporre anche che i 

partecipanti, qualche volta, abbiano scelto a caso la risposta , non avendo conoscenze sufficienti per 

decidere, o in alternativa, l’overdose di informazioni abbia in qualche maniera affievolito le 

certezze precedenti, specialmente se fondate sull’esperienza e non sulla conoscenza. 

Inoltre, si osserva spesso, come l’informazione fornita attraverso il Corso di tipo tradizionale 

non sia stata recepita da proporzioni rilevanti di partecipanti. Talvolta, il dato può essere allarmante 

già di per sé come quando ci si riferisce, ad esempio, alla conoscenza delle appropriate temperature 

di conservazione e di mantenimento dei cibi, ma lo diventa ancora di più se si considera che gli 

stessi soggetti svolgono, all’interno delle scuole, mansione di ricevimento dei pasti, la cui 

conformità ai criteri igienici e ai limiti critici, previsti dal piano di autocontrollo, prevede il 

controllo delle temperature. Si è osservato anche che l’informazione acquisita non sempre è 

conservata nel tempo, come appare dall’analisi dei dati riferiti al Corso di richiamo. 

Dal confronto dei dati ottenuti dalla somministrazione del questionario KAP ad entrambe le 

categorie di operatori, si evidenzia che, generalmente, l’informazione acquisita durante il 
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precedente Corso di formazione tende ad essere conservata, soprattutto, quando concerne azioni 

relative alle mansioni svolte. 

Alla luce di quanto osservato anche nella nostra esperienza, nutrire dubbi sull’utilità pratica di 

un’attività di formazione/ addestramento centrata su una didattica di tipo frontale sembra lecito. 

L’efficacia della formazione sull’igiene degli alimenti potrebbe, secondo gli esperti della 

comunicazione, essere notevolmente migliorata se fosse basata su approcci educativi in linea con le 

teorie e i modelli dell’educazione alla salute e se il riferimento a concetti astratti fosse 

accompagnato da esperienze pratiche quanto più aderenti possibile al contesto lavorativo e alle 

mansioni effettivamente svolte. Si dovrebbe, inoltre, tenere in considerazione non solo la 

distribuzione di informazioni finalizzate a modificare attitudini e comportamenti, ma anche i fattori 

ambientali e sociali che interferiscono con la sicurezza degli alimenti. Il miglioramento degli 

standard di sicurezza dei prodotti alimentari lungo tutta la filiera alimentare potrebbe dipendere, in 

maniera considerevole, dall’interazione con fattori sociali, economici ed ambientali. La mancata o 

insufficiente adozione di buone pratiche igieniche nell’azienda alimentare e, quindi, nella 

ristorazione scolastica nel nostro caso, potrebbe non sempre o non completamente essere il risultato 

dell’ignoranza, ma anche essere la conseguenza di circostanze “esterne”. Questo implica che, 

indicare perché un certo comportamento non sia igienicamente corretto avrà uno scarso effetto se le 

circostanze in cui esso si realizza non vengono prese in considerazione. Un’attività formativa 

“contestualizzata” potrebbe, quindi, essere più efficace, se fosse realistica e, soprattutto, 

accompagnata da adeguati interventi ambientali (ad esempio, la fornitura di attrezzature 

appropriate). 

La nostra esperienza conferma alcuni degli aspetti negativi inerenti il disegno dei Corsi di 

formazione, come attività a sé stante, il cui proposito è quello di elargire informazioni ai 

partecipanti e produrre alimentaristi “certificati” (Ehiri JE et al.,1997). Ma, in accordo con quanto 

affermato da D. Engel. (1998) nell’articolo dal titolo  “Teaching HACCP – theory and practice from 

the trainer’s point of view”, l’educazione all’igiene degli alimenti e all’applicazione dell’HACCP 

dovrebbe sempre seguire i principi: 

- “se tutto quello che faccio è ascoltare, dimenticherò 

- se ascolto e vedo, ricorderò 

- se ascolto, vedo e faccio, capirò” 

Nonostante la nuova normativa europea, in particolare il Reg. CE 852/2004, si muova, 

nell’ambito della formazione, nella direzione sopra indicata, proponendo una formazione più 

flessibile e più adattabile alle esigenze degli operatori e delle imprese alimentari, continua ancora ad 

essere adottato un modello di formazione relativamente rigido, mentre sarebbero più utili e 
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opportuni altri metodi educativi in grado di motivare le azioni degli operatori e favorire 

comportamenti adeguati. Lo studio condotto in questi anni si propone di sollecitare l’attenzione 

verso il problema, ancora oggi minimizzato, della prevenzione delle malattie trasmesse dagli 

alimenti in contesti particolari, quali sono Scuole ed Asili-nido, dove elevata è la presenza di 

soggetti a rischio. È auspicabile, pertanto, un consequenziale adeguamento da parte delle autorità 

sanitarie, degli enti preposti alla formazione e, naturalmente, anche degli operatori della 

ristorazione. 
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CORSO DI FORMAZIONE 

     OPERATORI  RISTORAZIONE 

  
Cognome…………………………….               Nome……………………. 
 

ETÀ      □□             SESSO      M  □    F □ 
 

 

 

LIVELLO DI ISTRUZIONE 

 

Nessuno                                         □ 

Elementare                                   □       

Media                                            □ 

Scuola media superiore               □ 

Laurea                                           □ 

 

Mansione attuale -------------------------------------------------------------------------------- 

HA MAI FREQUENTATO UN CORSO DI IGIENE ALIMENTARE O DI HACCP?         SI           NO 

 

1. Che cosa si intende per “PERICOLO” nella terminologia del sistema HACCP? 

                  a)  Un operatore che adotta comportamenti rischiosi per il prodotto alimentare e/o per gli 

                       operatori 

                  b)  Il possibile verificarsi di una  ispezione da parte dell’ASL 

            c)  Un agente chimico,fisico, biologico che può danneggiare la salute del consumatore 

                  d)  Un elemento delle strutture o delle attrezzature capace di ledere l’integrità fisica degli 

                       operatori 

 

2. Le principali cause di malattie trasmesse dagli alimenti sono: 

                  a)  alimenti contaminati all’origine 

            b)  inadeguata temperatura di conservazione 

            c)  alimenti cucinati troppo in anticipo e mal conservati 

            d)  tutte le precedenti 

 

3.  Quale dei seguenti alimenti non dovrebbe essere considerato a rischio? 

      a)  Pasta con il sugo di pomodoro 

b)  Vitello cotto farcito con salsa tonnata 

c)  Insalata 

d)  Polpette fritte 

 

Allegato 1 
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4.  Lo stafilococco aureo è responsabile di:     

                 a)  tossinfezione alimentare 

                 b)  intossicazione alimentare 

                 c)  infezione alimentare 

           d)  nessuna malattia trasmessa dagli alimenti 

 

5.   Un cuoco con una ferita ad una mano può essere responsabile di una malattia trasmessa 

da alimenti sostenuta da uno di questi microrganismi patogeni, quale?  

a) Salmonella 

b) Clostridium perfringens 

c) Bacillo della tubercolosi 

d) Stafilococco 

 

6.  Quale delle seguenti malattie può essere trasmessa dagli alimenti? 

                  a)  Influenza 

                  b)  Epatite B 

                  c)  Epatite C 

                  d)  Epatite A 

 

7.  Cosa si intende per contaminazione crociata? 

                  a)  Passaggio di microrganismi da un alimento contaminato ad uno non contaminato 

                  b)  Passaggio di microrganismi da alimenti di origine animale ad alimenti di origine 

                        vegetale 

                  c)  Una contaminazione di cui non si riesce a capire l’origine 

                  d)  Assenza di contaminazione 

 

8.  Cosa si intende per sanificazione? 

       a)  Detersione    

       b)  Disinfezione     

       c)  Detersione + disinfezione 

       d)  Sterilizzazione  

 

9.   La temperatura corretta per il mantenimento e il trasporto dei cibi da consumare freddi è: 

                  a)   ≤ 1°C 

                  b)   ≤ 4°C 

                  c)   ≤ 5°C 

                  d)   ≤ 10°C 

 

10.  La temperatura corretta per il mantenimento e il trasporto dei cibi da consumare caldi è: 

                  a)  30- 35°C 

                  b)  40- 45°C 

                  c)  50- 55°C 

                  d)  60- 70°C 
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11.  Il Botulismo è: 

                  a)   una infezione cronica 

                  b)   una infezione alimentare 

                  c)   una tossinfezione alimentare 

                  d)   una intossicazione alimentare 

 

12.  La temperatura corretta del frigorifero è: 

                 a)   16- 20°C 

                 b)   1- 5°C 

                 c)   6- 10°C 

                 d)   7- 9°C   

     

13.   Quali, tra i seguenti alimenti, più frequentemente possono essere responsabili di  

        salmonellosi?   

                a)  Latte UHT 

                b)  Uova e loro derivati 

                c)  Conserve di verdure 

                d)  Pesce 

 

14.   Quali, tra i seguenti alimenti, possono essere responsabili di botulismo? 

                a)  Marmellate 

                b)  Alimenti inscatolati 

                c)  Insalata 

                d) Alimenti a base di uova  

 

15.   Che un alimento sia contaminato da batteri patogeni si capisce: 

                a)  dall’odore  

                b)  dal sapore 

                c)  dalla consistenza 

                d)  da nessuna delle caratteristiche sopradescritte 

 

16.  Le spore sono inattivate alla Temperatura di: 

                 a)  70°C 

                 b)  100°C 

                 c)  115°C 

                 d)  120°C 

        

17.   Cosa si intende per contaminazione fisica degli alimenti? 

                a)  Presenza di microrganismi 

                b)  Presenza di corpi estranei 

                c)  Presenza di pesticidi 

                d)  Presenza di additivi 
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18.   Cosa si intende per disinfestazione? 

               a)  Eliminazione di batteri 

               b)  Eliminazione di virus 

               c)  Eliminazione di insetti e roditori 

               d)  Tutte le precedenti 

 

 19.   Che cos’è un diagramma di flusso? 

               a)  La sequenza grafica delle fasi in cui è articolato il processo alimentare 

b)  La scheda nella quale vengono annotate le forniture 

               c)  La scheda di registrazione dei CCP 

               d)  L’elenco dei prodotti alimentari coinvolti nel ciclo di lavorazione 

 

 20.   Le mani devono essere lavate: 

               a)  dopo avere usato i guanti 

               b)  prima di indossare i guanti 

               c)  prima e dopo avere usato i guanti 

               d)  all’inizio e alla fine della giornata lavorativa 

 

 21.   In caso di ferite alle mani occorre: 

               a)  astenersi dal lavoro 

               b)  indossare solo guanti 

               c)  usare bendaggi adeguati e guanti 

               d)  nessuna delle precedenti 

 

 22.   In caso di gastroenterite in famiglia bisogna: 

               a)  continuare a lavorare secondo prassi  

               b)  astenersi dal lavoro 

               c)  continuare a lavorare, avendo maggiore accuratezza nel manipolare gli alimenti  

               d)  evitare il contatto con il familiare  

 

 23.   Per sanificare occorre utilizzare: 

               a)  un detergente 

               b)  un disinfettante 

               c)  entrambi 

               d)  altro 

                

 24.   I cibi scongelati possono essere ricongelati? 

               a)  Sì, sempre 

               b)  No, mai 

               c)  Solo una volta 

               d)  Non so 

 

 25.   I cibi scongelati devono essere consumati entro: 

               a)   36 ore 

               b)   48 ore 

               c)   24 ore 

               d)  una settimana 
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 26.   Per la prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti occorre: 

               a)  consumare solo cibi cotti 

               b)  preparare i cibi con largo anticipo 

               c)  curare l’igiene del personale e delle attrezzature 

               d)  verificare le caratteristiche organolettiche degli alimenti prima della somministrazione   

 

 

 27.   Gli alimenti congelati/surgelati non devono essere scongelati: 

               a)  a temperatura ambiente 

               b)  in frigorifero 

               c)  nel forno a microonde 

               d) sotto l’acqua corrente 

 

28.   Nell’ambito della ristorazione collettiva, ogni quanto è opportuno verificare la corretta  

         impostazione della temperatura del frigorifero? 

a) Ogni tre mesi 

b) Ogni mese 

c) Ogni settimana 

d) Ogni giorno 

 

29.   Durante la preparazione dei cibi  si possono utilizzare: 

               a)  utensili in acciaio inox 

               b)  utensili  in legno 

               c)  gli stessi utensili per cibi crudi e per cibi cotti 

               d)  utensili di qualsiasi materiale 

 

30.   Alla consegna degli alimenti è importante controllare: 

                a)  la data di scadenza 

                b)  la temperatura di trasporto 

                c)  il numero di lotto 

                d)  tutte le precedenti 
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CORSO DI FORMAZIONE 

OPERATORI RISTORAZIONE 

  
Cognome…………………………….               Nome……………………. 

ETÀ      □□               SESSO      M  □    F □ 
 

 

 
 

LIVELLO DI ISTRUZIONE 

 

Nessuno                                         □ 

Elementare                                   □       

Media                                            □ 

Scuola media superiore               □ 

Laurea                                           □ 

 

Mansione attuale -------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Che cosa si intende per “PERICOLO” nella terminologia del sistema HACCP? 

                  a)  Un operatore che adotta comportamenti rischiosi per il prodotto alimentare e/o per gli 

                       operatori 

                  b)  Il possibile verificarsi di una  ispezione da parte dell’ASL 

            c)  Un agente chimico,fisico, biologico che può danneggiare la salute del consumatore 

                  d)  Un elemento delle strutture o delle attrezzature capace di ledere l’integrità fisica degli 

                       operatori 

 

2. Le principali cause di malattie trasmesse dagli alimenti sono: 

                  a)  alimenti contaminati all’origine 

            b)  inadeguata temperatura di conservazione 

            c)  alimenti cucinati troppo in anticipo e mal conservati 

            d)  tutte le precedenti 

 

3.  Quale dei seguenti alimenti non dovrebbe essere considerato a rischio? 

      a)  Pasta con il sugo di pomodoro 

b)  Vitello cotto farcito con salsa tonnata 

c)  Insalata 

d)  Polpette fritte 

 

 

Allegato 1bis 



69 

 

4.  Lo stafilococco aureo è responsabile di:     

                 a)  tossinfezione alimentare 

                 b)  intossicazione alimentare 

                 c)  infezione alimentare 

           d)  nessuna malattia trasmessa dagli alimenti 

 

5.   Un cuoco con una ferita ad una mano può essere responsabile di una malattia trasmessa 

da alimenti sostenuta da uno di questi microrganismi patogeni, quale?  

a) Salmonella 

b) Clostridium perfringens 

c) Bacillo della tubercolosi 

d) Stafilococco 

 

6.  Quale delle seguenti malattie può essere trasmessa dagli alimenti? 

                  a)  Influenza 

                  b)  Epatite B 

                  c)  Epatite C 

                  d)  Epatite A 

 

7.  Cosa si intende per contaminazione crociata? 

                  a)  Passaggio di microrganismi da un alimento contaminato ad uno non contaminato 

                  b)  Passaggio di microrganismi da alimenti di origine animale ad alimenti di origine 

                        vegetale 

                  c)  Una contaminazione di cui non si riesce a capire l’origine 

                  d)  Assenza di contaminazione 

 

8.  Cosa si intende per sanificazione? 

       a)  Detersione    

       b)  Disinfezione     

       c)  Detersione + disinfezione 

       d)  Sterilizzazione  

 

9.   La temperatura corretta per il mantenimento e il trasporto dei cibi da consumare freddi è: 

                  a)   ≤ 1°C 

                  b)   ≤ 4°C 

                  c)   ≤ 5°C 

                  d)   ≤ 10°C 

 

10.  La temperatura corretta per il mantenimento e il trasporto dei cibi da consumare caldi è: 

                  a)  30- 35°C 

                  b)  40- 45°C 

                  c)  50- 55°C 

                  d)  60- 70°C 
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11.  Il Botulismo è: 

                  a)   una infezione cronica 

                  b)   una infezione alimentare 

                  c)   una tossinfezione alimentare 

                  d)   una intossicazione alimentare 

 

12.  La temperatura corretta del frigorifero è: 

                 a)   16- 20°C 

                 b)   1- 5°C 

                 c)   6- 10°C 

                 d)   7- 9°C   

     

13.   Quali, tra i seguenti alimenti, più frequentemente possono essere responsabili di  

        salmonellosi?   

                a)  Latte UHT 

                b)  Uova e loro derivati 

                c)  Conserve di verdure 

                d)  Pesce 

 

14.   Quali, tra i seguenti alimenti, possono essere responsabili di botulismo? 

                a)  Marmellate 

                b)  Alimenti inscatolati 

                c)  Insalata 

                d) Alimenti a base di uova  

 

15.   Che un alimento sia contaminato da batteri patogeni si capisce: 

                a)  dall’odore  

                b)  dal sapore 

                c)  dalla consistenza 

                d)  da nessuna delle caratteristiche sopradescritte 

 

16.  Le spore sono inattivate alla Temperatura di: 

                 a)  70°C 

                 b)  100°C 

                 c)  115°C 

                 d)  120°C 

        

17.   Cosa si intende per contaminazione fisica degli alimenti? 

                a)  Presenza di microrganismi 

                b)  Presenza di corpi estranei 

                c)  Presenza di pesticidi 

                d)  Presenza di additivi 
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18.   Cosa si intende per disinfestazione? 

               a)  Eliminazione di batteri 

               b)  Eliminazione di virus 

               c)  Eliminazione di insetti e roditori 

               d)  Tutte le precedenti 

 

 19.   Che cos’è un diagramma di flusso? 

               a)  La sequenza grafica delle fasi in cui è articolato il processo alimentare 

b)  La scheda nella quale vengono annotate le forniture 

               c)  La scheda di registrazione dei CCP 

               d)  L’elenco dei prodotti alimentari coinvolti nel ciclo di lavorazione 

 

 20.   Le mani devono essere lavate: 

               a)  dopo avere usato i guanti 

               b)  prima di indossare i guanti 

               c)  prima e dopo avere usato i guanti 

               d)  all’inizio e alla fine della giornata lavorativa 

 

 21.   In caso di ferite alle mani occorre: 

               a)  astenersi dal lavoro 

               b)  indossare solo guanti 

               c)  usare bendaggi adeguati e guanti 

               d)  nessuna delle precedenti 

 

 22.   In caso di gastroenterite in famiglia bisogna: 

               a)  continuare a lavorare secondo prassi  

               b)  astenersi dal lavoro 

               c)  continuare a lavorare, avendo maggiore accuratezza nel manipolare gli alimenti  

               d)  evitare il contatto con il familiare  

 

 23.   Per sanificare occorre utilizzare: 

               a)  un detergente 

               b)  un disinfettante 

               c)  entrambi 

               d)  altro 

                

 24.   I cibi scongelati possono essere ricongelati? 

               a)  Sì, sempre 

               b)  No, mai 

               c)  Solo una volta 

               d)  Non so 

 

 25.   I cibi scongelati devono essere consumati entro: 

               a)   36 ore 

               b)   48 ore 

               c)   24 ore 

               d)  una settimana 
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 26.   Per la prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti occorre: 

               a)  consumare solo cibi cotti 

               b)  preparare i cibi con largo anticipo 

               c)  curare l’igiene del personale e delle attrezzature 

               d)  verificare le caratteristiche organolettiche degli alimenti prima della somministrazione   

 

 

 27.   Gli alimenti congelati/surgelati non devono essere scongelati: 

               a)  a temperatura ambiente 

               b)  in frigorifero 

               c)  nel forno a microonde 

               d) sotto l’acqua corrente 

 

29.    Nell’ambito della ristorazione collettiva, ogni quanto è opportuno verificare la corretta  

         impostazione della temperatura del frigorifero? 

a) Ogni tre mesi 

b) Ogni mese 

c) Ogni settimana 

d) Ogni giorno 

 

29.   Durante la preparazione dei cibi  si possono utilizzare: 

               a)  utensili in acciaio inox 

               b)  utensili  in legno 

               c)  gli stessi utensili per cibi crudi e per cibi cotti 

               d)  utensili di qualsiasi materiale 

 

30.   Alla consegna degli alimenti è importante controllare: 

                a)  la data di scadenza 

                b)  la temperatura di trasporto 

                c)  il numero di lotto 

                d)  tutte le precedenti 
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A) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E PROFESSIONALI 
 

1) Età:  

2) Sesso:     M             F 

3) LIVELLO DI ISTRUZIONE 

Nessuno  

Elementare 

Media 

Scuola media superiore 

Laurea  

 

4) Da quanto tempo svolge tale mansione?                Mesi                          Anni   

 

B) CONOSCENZE  
Domande riguardanti le tue conoscenze sulla preparazione e/o conservazione degli alimenti, sulle 

norme di igiene e sulle malattie legate agli alimenti.  

 

1) La preparazione anticipata degli alimenti è fonte di pericolo? 

  
SI                 NO                 NON SO   

 

2) I ripetuti riscaldamenti dei cibi ne favoriscono la contaminazione? 
 

SI                 NO                 NON SO   
 

 

3) La non corretta esecuzione delle procedure di pulizia delle attrezzature (frigoriferi, 

affettatrici, tritacarne) aumenta il rischio per i consumatori di contrarre infezioni? 

 

SI                 NO                 NON SO   

QUESTIONARIO  
PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 

NEGLI ASILI-NIDO COMUNALI DI PALERMO E ALLA DISTRIBUZIONE DEL PASTO 

NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DEL COMUNE DI PALERMO 

 

Allegato 2 
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4) Il  lavarsi le mani prima di manipolare gli alimenti può ridurre la possibilità di 

contaminazione degli alimenti stessi? 

 

SI                 NO                 NON SO   
 

 

5) L’uso dei guanti quando si manipolano gli alimenti riduce la possibilità per i 

    consumatori di contrarre malattie? 

 

SI                 NO                 NON SO   
 

 

6) Usare i guanti quando si manipolano gli alimenti riduce la possibilità  

    per gli operatori di contrarre malattie? 

 

SI                 NO                 NON SO   
 

 

7) La temperatura corretta del frigorifero è: 

 

     a) <1°C         b) 1 - 5°C            c) 6 - 10°C           d) 11 - 15°C             e) 16 - 20°C  

 

 

8) La temperatura corretta per la conservazione dei cibi cotti da consumare caldi è: 

 

      a) 21 - 30°C         b) 31 - 40°C            c) 41 - 50°C           d) 51 - 60°C           e) 61 - 70°C  

 

 

9) La temperatura corretta per la conservazione dei cibi freddi non preparati (es. latticini, 

salumi) è:  

 

     a) −1°C               b) 1- 4°C               c)  5- 8°C               d)  9- 12°C              e)  13- 16°C 

 

 

 

10) Quali delle seguenti malattie possono essere causate dagli alimenti? 

 
a) Epatite A SI        NO        NON SO 

b) Epatite B SI        NO        NON SO 

c) Salmonellosi SI        NO        NON SO 

d) Colera SI        NO        NON SO 

e) Botulismo    SI        NO        NON SO 

f) Gastroenteriti    SI        NO        NON SO 
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11) Quali alimenti possono causare le seguenti malattie? 
 

a) Epatite A: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Epatite B:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Salmonellosi. --------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Botulismo: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

f)Gastroenteriti: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

C) ATTITUDINI  
Indicare il proprio atteggiamento verso ciascuna delle seguenti affermazioni: 

 

1. I cibi crudi devono essere tenuti sempre separati dai cibi cotti 

SI                 NO                 NON SO   

 

2. I prodotti congelati possono essere scongelati una sola volta 

SI                 NO                 NON SO   

 

3. L’uso di copricapo, mascherina, guanti protettivi e di un vestiario adeguato riduce il 

rischio di contaminazione alimentare 
 

SI                 NO                 NON SO   

 

4. E’ importante conoscere la temperatura di frigorifero/ congelatore per ridurre il rischio 

di deterioramento alimentare 
 

SI                 NO                 NON SO   

 

5. E’ necessario controllare la temperatura di frigoriferi e congelatori 

SI                 NO                 NON SO   

 

6. La non corretta conservazione dell’alimento può essere fonte di pericolo 

SI                 NO                 NON SO   

 

7. Gli alimentaristi con ferite aperte o tagli alle mani non devono toccare alimenti non 

confezionati  
 

SI                 NO                 NON SO   
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D) MISURE DI CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE 

TRASMESSE DAGLI ALIMENTI  
Sono di seguito elencate alcune domande relative alle modalità di manipolazione  

ed alle pratiche igieniche adottate  

 

1. Lavi le mani prima di toccare cibi crudi non confezionati? 
 

                         SEMPRE                SPESSO                  MAI  

 

2. Lavi le mani dopo aver toccato cibi crudi non confezionati?  
 

                             SEMPRE                SPESSO                  MAI  

 

3. Lavi le mani prima di toccare cibi cotti non confezionati? 

 

                             SEMPRE                SPESSO                  MAI  
 

4. Lavi le mani dopo aver toccato cibi cotti non confezionati?  

                            

                             SEMPRE                SPESSO                  MAI  
 

5. Utilizzi utensili separati per preparare i cibi crudi e quelli cotti? 

                             SEMPRE                SPESSO                  MAI  
 

6. Scongeli gli alimenti a temperatura ambiente?  

 

                             SEMPRE                SPESSO                  MAI  
 

7. Verifichi la scadenza delle confezioni? 

                             SEMPRE                SPESSO                  MAI 

8. Verifichi l’integrità delle confezioni? 

                             SEMPRE                SPESSO                  MAI 
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E) INFORMAZIONI  
Da dove prendi informazioni riguardanti l’igiene alimentare?  

 

a) da nessuna parte  

b) da corsi di educazione sull’igiene alimentare  

c)  materiale audio/visivo  

d)  mass-media  

altro ( SPECIFICARE) ------------------------------------------------------------------ 
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