
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE SANITÀ 

IGIENE NEI CAMPI DI PRIMA ACCOGLIENZA

1. Strutture e personale

1.1 Personale

 individuare un responsabile in possesso di adeguata formazione che, oltre

ad  effettuare  la  conseguente  ricaduta  sugli  altri  componenti  dello  staff,

dovrà supervisionare il loro operato predisponendo, se del caso, eventuali

azioni correttive e preventive ad atteggiamenti errati.

 Tra i componenti dello staff si dovrà individuare un responsabile magazzino

e controllo forniture (temperature e conformità).

 Scrupolosa igiene personale,unghie corte,mani pulite,copricapo (sempre!) e

divisa di colore chiaro,calzature pulite.

 Evitare il più possibile l’accesso dei non addetti alle zone di lavoro.

1.2 Organizzazione delle strutture

Un modello di organizzazione della struttura dovrebbe prevedere:

 container di derrate alimentari non deperibili;

 magazzino alimenti per l’utilizzo immediato utilizzo presso la cucina;

 deposito frigorifero per alimenti freschi deperibili;

 area di apertura degli imballaggi e pulizia delle verdure;

 area di cottura dei pasti;

 area di pulizia delle stoviglie;

 zona raccolta rifiuti;

 zona somministrazione dei pasti (mensa o punti di distribuzione).
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1.3 Bancali 

Nelle  dispense  per  l’immagazzinamento  delle  derrate  non  deperibili

dovrebbero essere presenti bancali per tenerle sollevate da terra e scaffali per

un’ordinata  custodia  che  consenta  la  corretta  rotazione  delle  scorte.  In

alternativa i container dovrebbero essere usati a rotazione per consentirne lo

svuotamento e la successiva pulizia.

1.4 Impianti frigoriferi 

Gli  impianti  frigoriferi  per  la  conservazione  degli  alimenti  deperibili

devono  se  possibile,  permettere  la  separazione  delle  diverse  categorie  di

alimenti  al  fine  di  ridurre  il  rischio  di  contaminazioni  connesso  alla

conservazione  promiscua  (es.  vegetali  /  carni).  L’approvvigionamento  deve

comunque essere limitato, per le derrate fresche, a tempi di utilizzo brevi (uno

o due giorni).

1.5 Strumenti 

I  tavoli  da lavoro,  gli  acquai  e  gli  attrezzi  (coltelli,  tritacarne,  taglieri)

nonché le pentole, devono essere tutti in materiale resistente alla corrosione,

lavabile e facilmente disinfettabile. 

1.6 Scaldavivande

Per la distribuzione dei pasti si devono prevedere banchi scaldavivande a 

temperatura di 65°C 

per i piatti caldi: nel caso di cucine che preparano pasti da distribuire in zone di

refezione non 

attigue, si deve disporre contenitori in grado di mantenere le temperature 

previste per le varie

tipologie di vivande da trasferire e di proteggere queste ultime da 

contaminazioni ambientali. 

1.7 Stoviglie
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Per  la  pulizia  delle  stoviglie  dovrebbe  essere  prevista  l'acqua  calda.

Soluzioni detergenti e disinfettanti devono essere collocate in cucina al fine di

permettere la pulizia  degli  utensili,  superfici  e mani degli  operatori.  A titolo

d'esempio, i coltelli e i mestoli vanno collocati in bacinelle contenenti soluzioni

di ipoclorito (un bicchiere ogni 10 litri di acqua) pari a 150 ppm.

1.8 Igiene del personale

Per  la  pulizia  del  personale  addetto  va  impiegata  l’acqua  potabile,

prevedendo l’impiego di asciugamani a perdere (rotoloni di carta a strappo). 

L’abbigliamento  deve  essere  mantenuto  pulito  (possibilmente  con

maniche corte e grembiuli). 

Le persone con infezioni della pelle o con sintomi di malattie enteriche

non  devono essere  utilizzate  nella  gestione  delle  mense.  Il  personale  delle

cucine  addetto  alla  preparazione  dei  pasti  non  deve  occuparsi

contemporaneamente di operazioni di pulizia. 

1.9 Apertura degli imballi

Tali  attività  devono avvenire  su tavoli  separati  dall’area di  cottura,  da

parte di personale deputato e formato per tale attività. L’uso di guanti non è

obbligatorio, mentre è fondamentale l’igiene delle mani e degli avambracci. 

Il contenuto delle scatole degli imballi (es. carne e pasta), viene collocato

in  vassoi  e  catini  puliti  e  disinfettati:  usare  un contenitore  per  ogni  tipo  di

alimento.

Le verdure pulite vanno collocate in vasche o pentoloni contenenti acqua

clorata.

I rifiuti (bucce, scatole, cartoni) devono essere raccolti in sacchi montati

su  contenitori  possibilmente  con  coperchio  ed  essere  subito  eliminati  dalla

cucina, in quanto richiamano mosche e altri animali indesiderati. 

1.10 Preparazione dei pasti

Per ridurre al minimo il rischio di contaminazioni pericolose, soprattutto

successive alla cottura, i principi cui attenersi sono: 

 igiene rigorosa del personale e delle attrezzature;
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 separazione dei cibi crudi da quelli già cotti sia durante l’allestimento sia in

fase di distribuzione;

 divieto di utilizzazione degli stessi attrezzi (coltelli, taglieri, piani di lavoro)

per  diverse  tipologie  di  pietanze  (verdure  crude,  carni  cotte,  affettati  e

formaggi,  ecc.),  senza  preventiva  e  accurata  sanificazione  (lavaggio  e

disinfezione);

 apertura delle confezioni in quantità strettamente proporzionate all’utilizzo

tempestivo.

 TUTTI  I  RESIDUI  DI  CONDIMENTI  DELLA PREPARAZIONE DEI  PASTI

EVENTUALMENTE  AVANZATI   DEVONO  ESSERE  INESORABILMENTE

ELIMINATI

1.11  Somministrazione

La somministrazione delle pietanze cotte deve avvenire entro due ore

dalla conclusione della cottura, oppure deve essere prevista la conservazione a

65°C (scaldavivande). La somministrazione di pane, frutta e alimenti non cotti

deve avvenire con strumenti adeguati (possibilmente pinze, ecc.). I mestoli e

tutti gli utensili devono essere ben puliti e custoditi in maniera igienicamente

corretta. Deve essere assicurata la copertura dei contenitori.

1.12  Pulizia delle cucine e delle attrezzature   

Allo  scopo si  deve prevedere  un’accurata  e  tempestiva  rimozione  dei

residui seguita dal lavaggio con acqua e detergenti degli attrezzi, quindi dei

piani di lavoro ed infine del pavimento, mediante l’uso di acqua potabile e di

soluzioni disinfettanti. 

1.13  Gestione delle dispense

E’ opportuno individuare un responsabile della dispensa che si occupi di

tutte  le  operazioni  del  magazzino  alimenti  e  della  fornitura  alla  cucina  dei

medesimi.

 Le  derrate  alimentari  devono  essere  conservate  nel  locale  dispensa,

quindi separate dal materiale non alimentare (detersivi, abbigliamento, ecc.),

sollevato dal suolo mediante pedane specifiche o anche con bancali in plastica.
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Questa  accortezza  è  opportuna  anche  per  le  bevande,  lo  scatolame,  le

confezioni nonché gli imballaggi, anche di prodotti a lunga conservazione. 

1.14  Conservazione degli alimenti

Si  devono  prevedere  stoccaggi  distinti  per  categorie  di  alimenti,  per

evitare miscellanee che possono comportare errori nella rotazione delle scorte,

facendo  accurata  attenzione  alle  date  di  scadenza  e  alle  modalità  di

conservazione,  eliminando tutte  le  confezioni  sospette  (scatole  ammaccate,

bombate, arrugginite, con indicazioni illeggibili, ecc.).

Gli  alimenti  più  deteriorabili  e  quelli  in  imminente  scadenza  devono

essere  utilizzati  per  primi,  per  evitare  che  vengano  inavvertitamente

somministrati in stato di conservazione alterato. 

Per  quanto  riguarda  specificamente  i  vari  tipi  di  alimenti,  si  devono

seguire le seguenti elementari procedure:

 i prodotti vegetali freschi (frutta e verdura) reperiti sul posto, devono essere

custoditi  in  zona  separata  della  dispensa,  mantenuti  in  zone  asciutte  e

fresche  fino  all’utilizzo,  che  deve  essere  tempestivo.  Possono  essere

impiegati i legumi o vegetali secchi, meglio se confezionati;

 il  pane ottenuto  dai  forni  da  campo o  acquistato  sul  posto  deve essere

conservato  in  contenitori  coperti  per  evitare  contaminazioni  da  polveri

sollevate dal pavimento;

 le carni fresche ed il pollame forniti dalle scorte ordinarie o acquistate sul 

posto devono essere conservati in appositi frigoriferi attrezzati con uncinaie 

per le carni in quarti e con bancali di plastica per le carni imballate o 

confezionate. Nel caso di acquisti sul posto si devono predisporre capitolati 

di fornitura che prevedano certificazione sanitaria e il controllo delle derrate 

all’atto della fornitura;

 le uova fornite dalle scorte ordinarie o acquistate sul posto devono essere

conservate in ambiente refrigerato, utilizzate con tempestività e consumate

previa  bollitura  per  almeno  10  minuti  o  cottura  equivalente.  Si  può

prevedere  in  alternativa  l’utilizzo  di  prodotti  pastorizzati  e  conservati

adeguatamente; 

 i formaggi freschi o stagionati e i prodotti a base di latte (compresi i gelati)

forniti dalle scorte ordinarie o acquistati sul posto, devono offrire sufficienti
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garanzie  sanitarie,  cioè  ottenuti  da  stabilimenti  con  riconoscimento  UE,

realizzati  con  latte  pastorizzato  e  custoditi  in  maniera  adeguata  (luogo

fresco e asciutto per quelli stagionati, ed in frigorifero per quelli freschi); 

 Il  latte UHT deve essere utilizzato immediatamente dopo l’apertura della

confezione,  evitando  di  conservare  eventuali  eccedenze  di  confezioni

aperte. 

2.1 Comportamenti degli utenti della mensa.

Al fine di non vanificare gli accorgimenti e le procedure messe in atto per

ottenere un sufficiente livello igienico-sanitario dei pasti forniti, anche gli utenti

della mensa, devono adottare alcuni comportamenti preventivi:

 raggiungere la mensa con le mani ben lavate;

 evitare di aggiungere condimenti o altri alimenti preparati  in proprio o di

effettuare manipolazioni a rischio dal punto di vista igienico;

 evitare  di  imbrattare  i  tavoli  e  i  sedili  provvedendo  con  tempestività  a

rimuovere  le  stoviglie  utilizzate  e  deponendo  i  rifiuti  negli  appositi

contenitori;

 consumare  prontamente  gli  alimenti  deperibili  evitando  di  differirne  il

consumo o di trasportare i residui fuori della mensa;

E’  importante  avviare  informazione  e  educazione  presso  tutti  gli

interessati.  I  comportamenti  sopra  elencati,  quantunque  raccomandabili  in

situazione  di  normalità,  acquistano  un  particolare  valore  di  prevenzione  in

emergenza. 

3.1 Disinfezione degli ambienti

3.1 Considerazioni generali

Le operazioni di disinfezione prima, durante e dopo la preparazione dei 

pasti costituiscono un intervento fondamentale di prevenzione delle malattie 

infettive a trasmissione oro - fecale. 
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Gli ambienti devono essere lavati e disinfettati quotidianamente o ad 

ogni cambio di turno di lavoro. Prima di iniziare qualsiasi intervento di 

disinfezione è assolutamente indispensabile procedere ad un'accurata pulizia 

delle superfici.

Vengono qui riportate le operazioni essenziali da mettere in atto nelle 

cucine e mense da campo per garantire livelli di igiene soddisfacenti. 

3.2 Disinfezione dei pavimenti

Dopo  aver  rimosso  la  sporcizia  presente,  i  pavimenti  possono  essere

disinfettati utilizzando una soluzione di ipoclorito di sodio alla concentrazione di

500  ppm  (mg/litro)  (due  bicchieri  in  10  litri).  Per  aumentare  l'efficienza

dell'ipoclorito  è  sufficiente  aggiungere  alla  soluzione  alcune  gocce  di

detergente per il  lavaggio a mano dei  piatti.  L'uso di  altri  tipi  di  detergenti

potrebbe  esser  incompatibile  con  l'ipoclorito,  inattivandolo  o  generando

composti tossici.

In alternativa all'ipoclorito di sodio si possono utilizzare sali di ammonio

quaternario  (benzalconio  cloruro)  secondo le  indicazioni  della  confezione.  Si

tratta di un prodotto meno efficace, che non deve essere miscelato con nessun

altro detersivo. Nomi commerciali nell’allegato 1.

Il tempo di azione, per quanto riguarda entrambi i disinfettanti, è di alcuni

minuti. In genere dopo l'applicazione non si risciacqua ma si lascia asciugare.

 sui  pavimenti  l'applicazione  può  essere  fatta  con  lo  spazzolone  e  uno

strofinaccio, oppure con getti di acqua nebulizzata, rimuovendo l'eccesso di

liquidi  con  scope  o  spazzole  di  gomma.  In  questo  caso,  è  bene  che

l'operatore indossi le opportune protezioni (almeno maschera e occhiali);

 sul fondo di ghiaia l'applicazione può essere effettuata con pompe a spalla o

nebulizzatori;

 sul fondo di terra battuta è opportuno utilizzare solo le pompe a spalla per la

nebulizzazione delle soluzioni. Evitare di spandere un eccesso di liquidi, che

può portare alla formazione di pozzanghere o fanghiglia.

3.3 Disinfezione dei tavoli e dei piani d'appoggio

I tavoli della mensa e le superfici di appoggio degli alimenti devono 

essere sempre disinfettati prima e dopo il loro utilizzo. 
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Dopo un'accurata pulizia con acqua calda e detergente, si prepara una 

soluzione di ipoclorito di sodio (500 ppm), che viene passata sulle superfici per 

mezzo di una spugna.

L'ipoclorito è corrosivo nei confronti dei metalli. In questo caso, dopo l'uso

è necessario risciacquare con acqua potabile. 

Nel caso si utilizzi un prodotto a base di sali di ammonio quaternario, è 

sconsigliabile lavare preventivamente la superficie, perché il principio attivo 

verrebbe inattivato dal detergente utilizzato per le operazioni di pulizia. I sali di 

ammonio quaternario sono tensioattivi, per cui le operazioni di lavaggio e 

disinfezione vengono effettuate contemporaneamente con un unico 

trattamento. Per la preparazione della soluzione disinfettante, si vedano le 

indicazioni riportate nello specifico allegato.

3.6.5 Disinfezione di pentole, vassoi, stoviglie 

Anche in questo caso si utilizzano generalmente l'ipoclorito.

Le superfici e i materiali trattati con ipoclorito, ad esclusione di quelli metallici,

possono  essere  lavati  e  lasciati  asciugare  all'aria,  poiché  tale  composto  si

degrada all'aria in ossigeno e sale da cucina. 

I piccoli oggetti possono essere disinfettati per semplice immersione nelle

soluzioni sopra menzionate e lasciati asciugare all'aria o risciacquati con acqua 

potabile prima dell'uso.

Le spugne utilizzate per la pulizia delle superfici o degli oggetti della 

cucina, dopo l'uso, devono essere accuratamente lavate, sciacquate e 

disinfettate mediante immersione in una soluzione d'acqua contenente uno o 

due cucchiai di ipoclorito commerciale (candeggina) ogni 10 litri di soluzione.

Si raccomanda di non utilizzare mai nella stessa soluzione il detergente 

per lavare i piatti e i sali d'ammonio quaternario.
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Conservazione 
A –15°/ -20° 

Conservazione a
0°/+4°

Conservazione a
temperatura ambiente

Tutti gli alimenti surgelati 
(minimo – 18°) e 
congelati 

- carni
- pollame
- pesce
- molluschi
- uova e piatti a base 

di uova
- burro
- cibi cotti e di 

consumo non 
immediati

- crema
- latte pastorizzato
- margarina
- panna
- paste farcite
- pasta alimentare 

fresca
- sughi e salse
- yogurt
- formaggi freschi
- ricotta
- prodotti di 

salumeria

- pasta
- pane
- biscotti
- cibi in scatola
- conserve
- farina
- riso
- sale 
- zucchero
- latte UHT e 

sterilizzato
- vino – birra
- prodotti sterilizzati
- panna UHT
- alimenti liofilizzati

Tabella 1 - Schema della temperatura di conservazione dei
principali alimenti 

(da Medori et al., 2000, modificato)
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PRODOTTO TEMPERATURA DI

STOCCAGGIO (°C)

CONSERVABILITA’

Albicocche -1/0 2-4 settimane
Arance 4/6 3-6 mesi
Asparagi 0 2-4 settimane
Banane 11/15 1-3 settimane
Carciofi 0 1 mese
Carote -1/1 4-6 mesi
Ciliegie -1/0 1-4 settimane
Cipolle 0/3 6 settimane
Cocomeri 7/10 1-2 settimane
Fagiolini 0 1-3 settimane
Fragole 0 5 giorni
Lattuga 0 1-3 settimane
Limoni 11/15 2-4 settimane
Mele -1/4 1-8 mesi
Patate 5/10 4-8 mesi
Pere -2/1 1-7 mesi
Pesche -1/1 1-4 settimane
Piselli 0 1-4 settimane
Pomodori 0 1-3 settimane
Spinaci 0 2-6 settimane
Uva -1/0 1-6 giorni

Tabella 2 – Temperature consigliate per lo stoccaggio e
relativa durata di conservazione di alcuni prodotti

ortofrutticoli
(da Medori et al., 2000, modificato)
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