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sicurezza igienica

A REGOLA D’ARTE
Procedure da attuare, prodotti da utilizzare e controlli per veri�care i risultati: 
ecco tutto quello che bisogna sapere per essere sicuri di pulire in modo e�cace     

TIPOLOGIE DI SPORCO
Se la presenza di un capello nel cibo trasmette una pessima immagi-
ne del locale e può comprometterne la reputazione (pensate se vie-
ne scattata una foto e postata sui social!), i contaminanti invisibili 
possono rappresentare un pericolo peggiore. Basti pensare ai bat-
teri patogeni responsabili di tossinfezioni alimentari anche gravi. 
Le operazioni di pulizia devono prendere in considerazione tutte le 
tipologie di sporco possibili:
✓ libero che non aderisce alla super�cie, ma vi è solo appoggiato 

(polvere, briciole, particelle solide...)
✓ aderente che rimane ancorato alle super�ci, come unto e incro-

stazioni
✓ invisibile formato da microrganismi, sostanze chimiche (ad 

esempio residui di detergenti), microparticelle.

LE FASI DI PULIZIA 
Solitamente il ciclo di pulizia prevede seguenti fasi:
1 rimozione dello sporco grossolano mediante risciacquo ini-

ziale e/o con un panno monouso
2 detergenza rimozione dello sporco mediante applicazione di 

prodotti detergenti e contemporanea azione meccanica (stro�-
namento)

3 risciacquo intermedio rimozione dei residui di sporco e deter-
gente

4 disinfezione abbattimento della carica microbica attraverso l’u-
tilizzo di prodotti disinfettanti (biocidi) o trattamento termico

5 risciacquo �nale rimozione dei residui di disinfettante.

Pulire signi�ca mettere in atto un insieme di operazioni �nalizzate a rimuovere lo sporco (visibile e non) da super�ci, 
attrezzature, utensili. L’obiettivo è di garantire la sicurezza igienica degli alimenti e la loro accettabilità da parte dei 
consumatori. E non dimentichiamoci che si tratta di un obbligo di legge – Regolamento (CE) N. 852/2004 – di cui 
gli operatori del settore alimentare sono responsabili e devono rispondere davanti alle autorità di controllo.
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TIPOLOGIE DI DETERGENTI
Ne esistono di diverse tipologie:
✓ manutentori per la pulizia ordinaria
✓ acidi e disincrostanti per eliminare calcare e ruggine
✓ fortemente alcalini a base di soda e potassa caustica, per rimuo-

vere il grasso da stoviglie, forni e altre attrezzature, pavimenti e 
super�ci

✓ attivatori biologici colture batteriche che metabolizzano i resi-
dui organici, ad esempio per la pulizia degli scarichi 

✓ enzimatici a base di enzimi, che idrolizzano le molecole ali-
mentari (proteine, lipidi, amido). Sono impiegati anche nella 
rimozione di bio�lm, ossia colonie batteriche racchiuse in ma-
trici polisaccaridiche extracellulari prodotte dai batteri stessi, 
aderenti ad una super�cie.

Il tipo di prodotto detergente, l’azione meccanica di rimozione, la 
natura dello sporco, il tempo di contatto e la temperatura di appli-
cazione sono tutti fattori che in�uenzano la riuscita dell’operazione 
di pulizia. Signi�ca che bisogna fare molta attenzione a utilizzare i 
prodotti giusti alla concentrazione corretta e per tempi e tempera-
ture adeguati. Le informazioni sulla modalità di utilizzo di un de-
tergente sono indicate nell’etichetta o nella scheda tecnica. 

I TENSIOATTIVI
Tra i componenti dei prodotti per la detergenza vi sono i tensio-
attivi (o surfattanti), molecole con una parte polare e una apolare. 
Hanno potere schiumogeno, bagnante, detergente, emulsionante, 
solubilizzante. Il potere bagnante è dovuto alla loro capacità di ri-
durre la tensione super�ciale dell’acqua, cioè la forza di coesione 
tra le molecole di acqua che si trovano in super�cie. Per intenderci, 
la tensione super�ciale è la ragione per cui un liquido tende a ri-
salire all’interno di un tubicino (capillarità) o a formare gocce su 
un piano anziché distribuirsi uniformemente. La presenza di ten-
sioattivi migliora il contatto tra la soluzione acquosa di detergente e 
la super�cie da trattare. I tensioattivi vengono impiegati anche per 
disciogliere l’unto grazie alla loro capacità emulsionante: le mole-
cole tensioattive circondano le goccioline d’olio dirigendo verso di 
esse la loro “coda” apolare (a�ne ai grassi) e verso la soluzione ac-
quosa la loro “testa” polare (a�ne all’acqua). Si formano così delle 
micelle che mantengono la fase oleosa in soluzione impedendone 
la riaggregazione. 
Vi sono diverse classi di tensioattivi:
✓ anionici schiumogeni, che sciolgono e�cacemente l’unto (i 

classici saponi)
✓ cationici con azione battericida ma basso potere detergente 

Fotogra�a al microscopio elettronico di una colonia di Escherichia coli, batterio indice di contaminazione fecale (fonte: USDA). La tensione super�ciale fa sì 
che un liquido tenda a formare goccioline (crediti: Vlad Kovriga).

Manuale per la pulizia professionale
Nell’elaborazione dell’articolo ci è stato di aiuto il manuale “La pulizia nella ristorazione”, 
realizzato da Afidamp (associazione di produttori e distributori di forniture professionali per 
l’igiene degli ambienti), con la collaborazione dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Lom-
bardia e Liguria, della sezione Italiana di FSCI (Foodservice Consultant Society International) 
e dall’Associazione Professionale Cuochi Italiani. Il manuale è strutturato in schede che indi-
cano, per ciascuna area di intervento, procedure di pulizia e frequenza, attrezzature e prodotti 
da utilizzare, con in più i consigli degli esperti.
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✓ non ionici formano poca schiuma, ma hanno comunque ottimo 
potere detergente

✓ anfoteri si comportano come i tensioattivi cationici in ambien-
te acido e gli anionici in ambiente alcalino.

ATTENZIONE AL CALCARE
Oltre a danneggiare gli impianti, i depositi calcarei costituiscono 
un substrato su cui i batteri possono aderire e proliferare. Il calca-
re è formato da sali di calcio e magnesio naturalmente disciolti 
nell’acqua i quali, precipitando, generano incrostazioni di�cili da 
rimuovere. La concentrazione di questi sali determina il valore di 
durezza dell’acqua, che si esprime in gradi francesi (°f ). Sotto i 10°f 
l’acqua si de�nisce dolce, tra 10 e 20°f mediamente dura, tra 20 e 
30°f dura e, sopra i 30°f, molto dura. Un’acqua dura crea problemi 
nei processi di pulizia perché il calcio forma composti insolubili con 
le molecole del detergente, diminuendone l’e�cacia. Nei detergen-
ti sono spesso presenti agenti sequestranti (o chelanti) in grado di 
legarsi agli ioni di calcio e magnesio dell’acqua. Per rimuovere le 
incrostazioni si usano, invece, prodotti anticalcare, generalmente 
a base di acidi.
A monte, occorre ridurre la concentrazione di sali di calcio e ma-
gnesio nell’acqua mediante l’impiego di addolcitori, apparecchi 
costituiti da resine a scambio ionico, ossia polimeri caricati con ioni 
sodio. Il sodio viene rilasciato nell’acqua durante il passaggio attra-
verso la resina e, al suo posto, si legano calcio e magnesio. Dopo 
un certo periodo di tempo di utilizzo (stabilito dai produttori in 
funzione della durezza dell’acqua da trattare), la resina deve essere 
rigenerata tramite immersione in acqua salata, in modo da ripristi-
nare gli ioni sodio.

TIPOLOGIE DI DISINFETTANTI
Dopo la fase di detergenza (seguita da risciacquo) si passa alla disin-
fezione, che ha l’obiettivo di distruggere i microrganismi. I prodotti 
disinfettanti possono essere:
✓ soluzioni a base di cloro ipocloriti di sodio o calcio. Hanno un 

ampio spettro d’azione e funzionano anche in presenza di acqua 
dura e alle basse temperature, però sono corrosivi;

✓ disinfettanti iodofori contengono iodio. Sono meno e�caci 
dei disinfettanti a base di cloro nel distruggere le spore e vengo-
no inattivati dalla presenza di residui organici (proteine, grassi, 
zuccheri);

✓ composti di ammonio quaternario non sono tossici né corro-
sivi, ma la loro e�cacia si riduce in caso di acqua dura. La loro 
attività antimicrobica è minore verso alcuni gruppi di batteri 
(Gram -);

✓ alcoli buona e�cacia verso mu�e, lieviti e batteri;
✓ acidi e basi forti bisogna assicurarsi che le super�ci da trattare 

resistano a questi prodotti. Il risciacquo deve avvenire con mol-
ta cura.

Sulle super�ci verticali è consigliata l’applicazione di disinfettanti 
in forma di schiuma o gel poiché aderiscono meglio e più a lungo. 
Si dovrà poi prestare ancora più attenzione al risciacquo, soprattut-
to nel caso dei gel.
Le aziende alimentari adottano anche altri sistemi di disinfezione: 
ozono, radiazioni UV (lampade germicide per la decontamina-
zione di aria, acqua e super�ci), vapore saturo emesso da appositi 
generatori. 
A seconda delle applicazioni bisogna valutare pro e contro dei di-
versi sistemi. Il vapore, ad esempio, può cuocere i residui alimentari 
rendendone ancora più di�cile la rimozione.

IGIENE DEGLI OPERATORI
Gli operatori sono uno dei maggiori veicoli di contaminazione nei 
luoghi dove si producono alimenti. I piani di pulizia devono tassati-
vamente includere regole igieniche per gli operatori relativamente a 
comportamento, abbigliamento e pulizia personale. In particolare, 
mani e avambracci vanno lavati prima di iniziare a lavorare, dopo 
ogni pausa, dopo avere utilizzato i servizi igienici, dopo avere toc-
cato alimenti crudi, imballaggi, ri�uti o utensili sporchi e quando si 
passa da un’area all’altra del laboratorio, oppure dal laboratorio alla 
parte del negozio dove avvengono vendita e somministrazione, e vi-
ceversa. Un lavaggio ottimale può eliminare �no al 95% dei batteri 
presenti sulle mani. 

Un corretto lavaggio riduce �no al 95% la presenza di batteri sulle mani (crediti: Matthew Henry).
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La procedura corretta prevede le seguenti fasi:
✓ inumidire mani e avambracci (alcuni detergenti vanno invece 

applicati sulle mani asciutte)
✓ insaponare e stro�nare per almeno 15 secondi con un prodotto 

detergente o disinfettante
✓ risciacquare
✓ asciugare con carta monouso.
Regole preventive da adottare:
✓ evitare unghie lunghe
✓ indossare appositi guanti monouso
✓ coprire con garze sterili e fasciature isolanti eventuali ferite
✓ evitare di indossare anelli, orologi, bracciali… Oltre al rischio di 

�nire nell’alimento, sono veicolo di contaminazione microbica 
✓ indossare copricapo e, nel caso, copribarba
✓ indossare gli abiti da lavoro solo in laboratorio.

CONTROLLARE IL RISULTATO
Dopo aver pulito occorre controllare se lo sporco è stato e�etti-
vamente rimosso. Si e�ettua innanzitutto un controllo visivo per 
veri�care l’assenza di residui grossolani, unto, residui di detergenti 
(ce ne accorgiamo perché lasciano aloni). Per lo sporco non visi-
bile bisogna ricorrere ad altre tecniche, come il campionamento 
microbiologico delle super�ci (con apposite piastre di contatto o 
tamponi) oppure la misurazione con il bioluminometro, strumen-
to portatile e di semplice utilizzo in grado di rilevare la presenza 
di residui microbiologici o alimentari. Questo strumento misura la 
luce emessa dall’ATP, una molecola presente in tutte le cellule degli 
organismi viventi, inclusi microrganismi, animali, piante e, quindi, 

ritrovabile nei residui alimentari. Più elevata è la bioluminescenza e 
maggiore sarà la presenza di cellule. La misurazione richiede pochi 
minuti.

LA PREVENZIONE 
Prevenire è meglio che curare. E allora spazi, macchinari e arredi 
devono essere pensati per impedire contaminazioni crociate e ac-
cumulo di sporco, e per agevolare le operazioni di pulizia. Ciò si 
traduce in risparmio di tempo e di prodotti sani�canti, e quindi di 
denaro. Ecco alcuni suggerimenti:
✓ macchine e attrezzature se dovete acquistarne di nuove, fate 

attenzione che siano state progettate e costruite secondo i crite-
ri del design igienico, cioè facilmente pulibili in tutti i punti e 
prive di zone dove possano fermarsi residui di alimenti 

✓ separare le zone del laboratorio a seconda del 
tipo di attività a cui sono destinate. In particolare, è 
tassativo prevedere una zona adibita al ricevimento 
delle merci, perché gli imballi esterni dei prodotti pos-
sono essere fonte di contaminazione 
✓ gli arredi del laboratorio è preferibile che siano 
in acciaio inox o te�on e possibilmente forniti di ruote 
per essere facilmente spostati durante le operazioni di 
pulizia
✓ pavimenti devono essere realizzati con rivesti-
menti resistenti e dotati di spigoli e angoli arrotondati 
per evitare il ristagno di sporco
✓ attrezzature per la pulizia (secchi, spugne, pan-
ni, scope, mop…) devono a loro volta essere pulite al-
trimenti veicolano lo sporco 
✓ le suole delle calzature possono trasportare fa-
cilmente lo sporco, pertanto è fondamentale collocare 
davanti all’ingresso del laboratorio tappeti antispor-
co in �bre sintetiche, gomma o materiali adesivi, di cui 
esistono varianti monouso oppure multiuso lavabili, 
anche con antibatterico integrato.

Rossella Contato

Rappresentazione gra�ca 
di una micella (fonte: 
Wikipedia).
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Pulire... in Europa

LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/17840/fiera-pulire-europa-cleaning-pulizia-industriale/ 

- 23 Gennaio 2019 &horbar; A quasi un anno dalla prossima edizione di Hygienalia+Pulire, la
partecipazione delle aziende espositrici supera già l'80% dello spazio totale Manca sempre
meno alla 24esima edizione di Fiera PULIRE, fiera internazionale della pulizia professionale,
che si terrà a Verona dal 21 al 23 maggio prossimo. Masi Communication è Media Partner,
espositore e agenzia per la vendita degli spazi espositivi dell'evento organizzato da Afidamp
Servizi, società che cura manifestazioni e convegni per conto dell'associazione di categoria
AfidampFAB (Associazione dei Fabbricanti Italiani di Attrezzature, Macchine e Prodotti per la
Pulizia Professionale). Le fiere organizzate da Afidamp Servizi si distinguono nel settore della
Pulizia professionale per il ben noto brand PULIRE, sinonimo di qualità e di competenza in
quanto si tratta di fiere pensate e organizzate da professionisti della pulizia per operatori del
pulito. Oltre all'imminente Fiera PULIRE italiana del prossimomaggio, c'è un'altra fiera in
preparazione, dai numeri molto interessanti, e che vede sempre la mano organizzatrice di
Afidamp. Si tratta di Hygienalia+Pulire, manifestazione fieristica che avrà luogo dal 12 al 14
novembre nel quartiere fieristico Casa de Campo di Madrid. Manca ancora un anno alla
manifestazione, ma la partecipazione delle aziende espositrici supera già l'80% dello spazio
totale. Un dato davvero significativo che fa pensare molto a quanto sia florido oggi il settore
del cleaning e a quanto siano apprezzate le organizzazioni Afidamp. Leggi anche: Cleaning:
un comparto sempre più attraente La fiera Hygienalia+Pulire Hygienalia+Pulire, giunta alla
quinta edizione, ha scelto lo slogan "Get moving" e si pone anche quest'anno come il grande
appuntamento per il settore del cleaning, dell'igiene professionale e della lavanderia della
Penisola Iberica. Durante l'evento, oltre allo spazio dedicato all'esposizione, si svolgeranno
anche dimostrazioni live, tavole rotonde,presentazioni di nuovi prodotti, studi e relazioni,
verranno organizzati concorsi, conferenze stampa e giornate formative sul settore. I settori
espositivi Macchine La meccanizzazione della pulizia ha dimostrato di essere di estrema
importanza per ottimizzare le attività e migliorare i risultati. A Hygienalia+Pulire sarà presente
un'ampia gamma di macchine per ogni tipo di applicazione, superficie ed esigenza. Lavanderia
Un comparto espositivo dedicato a lavanderie industriali, piccole attività commerciali o grandi
catene che cercano asciugatrici, lavatrici, stiratrici, rotative a vapore e a pressione e
attrezzature... per un settore in costante ricerca di innovazione per migliorare la qualità dei
servizi che offre. Cellulosa A Hygienalia+Pulire presenti fabbricanti di panni per la pulizia,
tovaglie, rotoli, salviette, bobine industriali, asciugamani, tovaglioli, fazzoletti o cellulosa per
uso sanitario ecc..., per presentare e far conoscere tutte le possibilità e le soluzioni
diun'industria che dedica continui sforzi alla riduzione dell'impatto ambientale. Accessori e
attrezzature La scelta di un buon utensile di pulizia può fare la differenza nella riduzione dei
tempi, degli sforzi, dei consumi di acqua e prodotti chimici, aiutando ad ottimizzare i risultati.
Ad Hygienalia+Pulire in mostra: dispenser, tappetini e sistemi di trattenimento dello sporco,
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carrelli di pulizia multiuso, panni, lavapavimenti, spazzole ecc. Disinfestazione Quando la
pulizia si fa più profonda, disinfestazione e disinfezione diventano un obbligo.
Hygienalia+Pulire è la vetrina in cui le aziende che operano in questo ambito presenteranno le
proprie novità, informeranno e offriranno consulenza ai clienti. Divise L'utilizzo di divise da
parte degli operatori professionali del settore della pulizia è fondamentale per la sicurezza e
l'igiene degli operatori stessi senza tralasciarne la comodità. Calzature, guanti, dispositivi
specifici, articoli usa e getta ecc., tutto il necessario perun corretto svolgimento del lavoro e
per la protezione dei lavoratori sarà presente a Hygienalia+Pulire. Ambiente Hygienalia+Pulire
tratterà anche il tema dei rifiuti: produzione di rifiuti, rilascio di residui inquinanti, controllo,
trattamento, attività di recupero e riciclaggio volte a mantenere un equilibrio fisico, chimico e
biologico naturale, una gestione adeguata dei residui solidi e liquidi. Servizi Servizi integrati di
pulizia, manutenzione e servizi complementari affini quali formazione, software, gestione,
associazionismo, noleggio, logistica, ecc. destinati ai clienti del settore pubblico e privato.
Prodotti Chimici A Hygienalia+Pulire si danno appuntamento i principali fabbricanti di prodotti
chimici per la pulizia che presenteranno centinaia di prodotti (saponi, detergenti,
disincrostanti, disinfettanti, deodoranti, cere...) per ogni tipo di applicazione, superficie e
adattati a tutti i mercati. Edizione 2017 Hanno partecipato 5.200 professionisti provenienti da
37 paesidiversi, 123 aziende. I sondaggi post-evento indicano che il 98% degli espositori era
soddisfatto o completamente soddisfatto della fiera e che il 90% dei visitatori è tornato. TAGS
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