HACCP - L’IGIENE ALIMENTARE
Formazione dei lavoratori su regole, consigli e
procedure per una corretta igiene alimentare

HACCP - L’igiene alimentare

INTRODUZIONE
Il cibo sicuro è un diritto di tutti.
Garantire questa sicurezza è quindi il dovere di ogni persona che lavora a
contatto con gli alimenti. Le disposizioni legislative europee si riferiscono a
chiunque possiede, gestisce o lavora in un’azienda alimentare, comprese le
attività di produzione di materie prime alimentari. Il principale obiettivo di
queste normative è ovviamente quello di proteggere la salute umana.
Tali regole perciò, richiedono a tutte le attività aventi come oggetto gli alimenti
di operare in modo igienico.
Ma che cosa si intende esattamente con igiene?
Per igiene si intendono tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza
del cibo durante la preparazione, la produzione, il deposito, il trasporto, la
distribuzione e l’immissione sul mercato o la fornitura al cliente.
Ricordate che è un preciso obbligo di legge di ogni titolare o responsabile di
una qualsiasi di queste attività assicurare sempre la massima igiene possibile
nell’intero processo di trattamento del prodotto alimentare.
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IGIENE PERSONALE
Lavare le mani è un gesto universale. È la più basilare attività dell’igiene
personale, ed è importante per tutti.
Ma se si lavora a contatto col cibo lo è molto di più: è il primo passo in una
catena di procedure che previene le contaminazioni e permette di rispettare i
limiti di legge.
Perché dobbiamo essere così puntigliosi riguardo all’igiene alimentare?
Perché è così importante l’igiene personale?
La risposta è: i batteri.
In realtà, nella vita normale di tutti i giorni, il nostro organismo è abbastanza
protetto per difenderci dai microrganismi.
Ma i batteri, inclusi quelli che possono causare varie patologie, si possono
trovare ovunque: sulla nostra pelle, negli alimenti crudi, ma certamente anche
negli insetti, ad esempio le mosche.
Per prevenire la crescita dei batteri, bisogna mantenere elevati standard
di igiene e, dato che abbiamo batteri anche sulla pelle, l’igiene personale è
vitale.
Quindi laviamoci le mani frequentemente durante il giorno.
In modo particolare:
• entrando in locali dove siano presenti sostanze alimentari;
• prima di iniziare a manipolare il cibo;
• nel passare dal cibo crudo a quello cotto;
• dopo aver mangiato, fumato o essersi soffiati il naso;
• dopo essere stati in contatto con rifiuti;
• e, molto importante, dopo essere stati ai servizi igienici.
Regole d’igiene personale
C’è un elenco di fondamentali regole di igiene personale, che chiunque tratti
col cibo deve seguire. Prima di cominciare il lavoro, e sicuramente prima di
toccare il cibo, è necessario informare il vostro responsabile riguardo a eventuali
malattie della pelle, del cavo orale e dell’apparato digerente.
Se siete stati oggetto di qualche caso di intossicazione da cibo, in vacanza ad
esempio, se qualcuno in famiglia è malato, dovete segnalarlo, poiché, sebbene
non ne abbiate i sintomi, potreste essere dei portatori sani.
4

HACCP - L’igiene alimentare

Non usate orecchini pendenti durante l’orario
di lavoro.
Attenzione anche a gioielli o spille mentre
siete a contatto col cibo: potrebbero caderci
dentro. Vanno tutti rimossi, compresi anelli
e braccialetti. Sono infatti un comodo
ricettacolo di batteri. Lo stesso discorso
vale per gli orologi da polso. Se non volete
rinunciare ad indossare la vostra fede
assicuratevi che non vi siano tracce di sporco
o particelle di cibo.

rimuovete i gioielli

Anche lo smalto può rappresentare un pericolo, potrebbe sfaldarsi e cadere
nel cibo. Va quindi tolto prima di entrare nel luogo di lavoro. Inoltre, tenete
le unghie corte e tagliate regolarmente e con cura. Infine, evitate un trucco
eccessivo al viso o rimuovetelo prima dell’attività.
Non usate profumi forti, che potrebbero
contaminare i cibi, specialmente quelli con
un alto contenuto di grasso.
Mantenetevi puliti e soprattutto usate
vestiti puliti. In modo particolare i vestiti
protettivi, che sono da indossare prima di
entrare nell’ambiente in cui si preparano
i cibi. Prestate anche molta attenzione a
che le scarpe che usate all’esterno non
entrino in contatto col vostro abbigliamento
protettivo.

non usate profumi forti

Ricordate: l’abbigliamento protettivo serve
per proteggere il cibo da voi, non voi dal
cibo.
Cambiate gli abiti protettivi regolarmente,
anche il grembiule o l’uniforme possono
trasportare batteri.
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I capelli devono sempre essere puliti.
Capelli e forfora possono contaminare i cibi.
Assicuratevi che siano ben avvolti all’interno
dei copricapo protettivi.
Ricordatevi che anche la cute può
contenere batteri; è perciò essenziale lavarsi
regolarmente i capelli.

Abbiamo già parlato della necessità di lavarsi le mani prima di toccare il cibo,
nelle manipolazioni tra cibi crudi e cotti e dopo aver mangiato, fumato, essersi
soffiati il naso o dopo l’uso dei servizi igienici.
Le mani devono essere lavate solo in lavandini appositamente predisposti e
non nei lavelli per le verdure o da altri rubinetti.
Usate molto sapone e acqua calda e asciugatevi le mani coi fazzoletti dei
distributori automatici, l’asciugamano a rullo o i getti d’aria calda.
L’utilizzo di un antisettico sulla pelle dopo il lavaggio è una salvaguardia
aggiuntiva.
Tagli e ferite sono punti dove i batteri possono
moltiplicarsi. Devono essere coperti con
cerotti adesivi resistenti all’acqua, facilmente
visibili e fissati accuratamente in modo da non
cadere nel cibo. Come ulteriore precauzione
nelle aree di preparazione del cibo, indossate
anche un guanto a copertura del cerotto.

Uscendo, date uno sguardo finale al vostro
aspetto.
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Se lavorate in un locale pubblico, ad esempio come cameriere o barman,
dovrete prestare particolare attenzione al vostro aspetto.
I polsini della camicia dovranno essere puliti, la giacca priva di macchie di
trucco, e sostituendo i capi quando sono sporchi.
Sul posto di lavoro non mangiate cibi o dolci, ne masticate gomme, per evitare
emissione di batteri dalla vostra bocca. Non controllate la temperatura col dito
e non soffiate su un bicchiere per pulirlo.
Se vi trovate in una stanza dove sono presenti degli alimenti non fumate.
È illegale, e anche pericoloso, a causa del rischio di trasmettere batteri dalle
labbra, alle mani, al cibo. Inoltre, fumare stimola la tosse. Non tossite o starnutite
sul cibo. Uno starnuto può trasmettere batteri fino a 6 metri.
Se per qualsiasi ragione non potete seguire queste regole, informate il vostro
responsabile.
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