Città di Fiumicino
Refezione Scolastica

Allegato J

IGIENE DELLA PRODUZIONE, CONFEZIONE E DEPOSITO
Nella preparazione dei pasti, l'I. A. dovrà rispettare le norme igieniche di seguito indicate e
suddivise in funzione delle diverse fasi operative coinvolte nella produzione dei pasti.
TRASPORTO MATERIE PRIME
a. I mezzi di trasporto delle materie prime dovranno essere igienicamente idonei e
rispondere ai requisiti di legge per quanto concerne modalità costruttive e materiali;
b. I mezzi dovranno possedere l'idoneità sanitaria al trasporto dei prodotti alimentari;
c. Le condizioni igieniche dei mezzi di trasporto dovranno essere ineccepibili;
d. Durante il trasporto dovranno essere rispettate le condizioni di temperatura per le
derrate alimentari deperibili.
RICEVIMENTO E STOCCAGGIO MATERIE PRIME
La predisposizione degli ordini della merce dovrà essere effettuata considerando la capacità di
ricezione degli ambienti di stoccaggio delle cucine e nel rispetto del piano di
approvvigionamento, secondo quanto stabilito nel capitolato.
Le consegne dovranno avvenire negli orari lontani dalla preparazione dei pasti allo scopo di
effettuare un corretto controllo alla consegna e l'immediato immagazzinamento.
Le operazione di ricevimento delle derrate alimentari dovranno:
- garantire la conformità della merce alle indicazioni espressamente richieste dal capitolato
d'appalto attraverso un attento controllo visivo e strumentale all'arrivo della merce;
- garantire il mantenimento delle caratteristiche intrinseche della merce attraverso un
corretto immagazzinamento a temperature adeguate e controllate;
- I prodotti non conformi e non immediatamente resi al fornitore dovranno essere ritirati
negli appositi ambienti, separati dalla merce conforme ed evidenziati da apposita
cartellonistica;
- Dovrà essere effettuata la rotazione delle scorte per garantire un ottimale grado di
freschezza dei prodotti;
- La merce dovrà essere disposta in maniera ordinata in modo da poter rendere visibile
l'etichettatura ed in particolare la data di scadenza e favorire così un rapido controllo
periodico delle derrate;
- Gli alimenti dovranno essere lasciati nelle confezioni originali fino al momento del
consumo;
- I prodotti anche se confezionati non dovranno mai essere appoggiati direttamente sui
pavimenti ma sulle apposite scaffalature o pallets in plastica alti almeno 20 cm;
- La pezzatura delle confezioni da ordinare, per quanto possibile, dovrà essere tale da
evitare che, all'apertura di una confezione rimanga del prodotto d'avanzo;
- Il materiale non alimentare dovrà essere collocato in maniera ben distinta e fisicamente
separata dagli alimenti;
- I prodotti utilizzati per la sanificazione dovranno essere riposti in armadi chiusi o vani
ripostigli in zone appartate fisicamente separate dagli alimenti.
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LA PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI
Nella fase di preparazione dei pasti dovranno essere adottate misure efficaci per impedire la
contaminazione degli alimenti e la proliferazione microbica.
Dovranno pertanto essere messi in atto i seguenti accorgimenti:
- Organizzare il lavoro nello spazio e/o nel tempo in modo tale da rispettare il principio
della "marcia in avanti";
- La lavorazione degli alimenti crudi dovrà avvenire in luoghi o in tempi diversi rispetto
alla lavorazione degli alimenti già cotti o pronti per il consumo;
- La manipolazione di alimenti crudi dovrà avvenire con attrezzature diverse da quelle
utilizzate per la lavorazione degli alimenti cotti e/o pronti per il consumo;
- La conservazione dei cibi non dovrà avvenire a temperatura ambiente se non per i
tempi strettamente necessari a realizzare la preparazione stessa;
- Durante la cottura ed il riscaldamento i prodotti alimentari dovranno raggiungere una
temperatura al cuore del prodotto non inferiore a + 75°C;
- I prodotti alimentari, in fase anche limitata di sosta, dovranno essere sempre
opportunamente protetti attraverso l'uso di coperchi o materiali di rivestimento (es.
pellicola per alimenti, alluminio);
- Le derrate alimentari dovranno essere tolte dai frigoriferi solo poco prima dell'utilizzo;
- Nella preparazione dei piatti freddi le materie prime dovranno essere prelevate in
piccoli lotti dai frigoriferi, allo scopo di garantire un miglior controllo delle
temperature;
- I piatti freddi, in seguito alla preparazione, dovranno essere conservati ad una
temperatura compresa tra O°C e +4 °C;
- I prodotti da consumarsi caldi dovranno essere mantenuti fino al momento del
consumo ad una temperatura compresa tra i 60°C e +65°C;
- Lo scongelamento delle derrate dovrà avvenire tassativamente a temperature di
frigorifero proteggendo l'alimento da inquinamento ambientale, per un tempo
necessario, proporzionato alle dimensioni delle confezioni. A completo scongelamento
si deve procedere all'immediata cottura;
- È vietato il congelamento in proprio;
- Le eccedenze di ogni preparazione, al termine del servizio del giorno, dovranno essere
eliminate;
- Nelle cucine e nei centri di distribuzione dovrà essere vietato l'impiego di stracci per
l'asciugatura di piani di cottura ed utensili. A tale scopo dovrà essere utilizzata solo
carta monouso.
OPERAZIONI DI PREPARAZIONE
a. Il lavaggio ed il taglio della verdura dovrà essere effettuato nelle ore antecedenti il
consumo, ad eccezione di quanto previsto al punto "q" del presente paragrafo;
b. Le verdure e la frutta crude, da consumarsi tal quali o destinate a subire operazioni di taglio
o di grattugia dovranno essere accuratamente lavate, prevedendo eventualmente una
disinfezione con prodotti autorizzati;
c. I legumi secchi dovranno essere tenuti in ammollo per almeno 24 ore prima della cottura;
d. Le carni rosse dovranno essere lavorate su superfici diverse da quelle utilizzate per il
pollame;
e. La carne trita dovrà essere macinata in giornata poco prima del suo utilizzo, oppure
prodotta da macelli specializzati ed allo scopo autorizzati;
f. Il formaggio grattugiato dovrà essere preparato in giornata;
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g. Le operazioni di impanatura dovranno essere fatte nelle ore antecedenti la cottura;
h. Le porzionature dei piatti freddi dovranno essere effettuate nelle ore antecedenti la
distribuzione;
i. Nelle cucine dove si preparano pasta e riso per trasportati e/o doppi turni, le paste asciutte, i
risi bolliti ed i risotti, dovranno essere prodotti in modo espresso cucinati appositamente per
ogni trasportato e/o per ogni turno.
j. Le temperature degli alimenti a rischio, al termine della cottura e prima della distribuzione,
dovranno essere Registrate su apposite schede; dovranno essere Reg.istrate su apposite schede
anche le temperature dei cibi (primo, secondo piatto e contorno) inviati ai terminali di
distribuzione.
k. Tutte le vivande dovranno essere cotte nello stesso giorno in cui è prevista la distribuzione,
ad eccezione di quanto previsto al punto "q" del presente paragrafo.
l. Dovrà essere evitata la sovracottura soprattutto di minestroni, minestre, verdure ecc.;
m. La macedonia dovrà essere preparata con almeno quattro tipi diversi di frutta fresca nelle
grammature previste;
n. Lo stesso tipo di frutta non potrà essere servito per più di due volte la settimana;
o. Nella preparazione di piatti freddi, affettatura di arrosti, insalate di riso etc. il personale
dovrà utilizzare guanti monouso;
p. Potranno essere effettuate il giorno antecedente il consumo, e solo al fine di razionalizzare
meglio l'attività, le seguenti operazioni:
- mondatura, affettatura, porzionatura, battitura, legatura e speziatura delle carni a crudo
(segue conservazione immediata a +2°C);
- pelatura di patate e carote (segue conservazione a + 5/ +10°C in contenitori chiusi con
acqua pulita acidulata);
- cottura di torte semplici, non a base di crema (segue conservazione in luogo asciutto e
riparato).
q. E’ consentita l’adozione del sistema refrigerato con abbattimento rapido della temperatura
e successivo idoneo riscaldamento, in tal caso le restrizioni di cui al punto precedente
decadono, si consiglia comunque l’abbinamento di tale tecnica con il confezionamento
sottovuoto.
PERSONALE
1. Tutto il personale addetto dovrà conoscere il Capitolato.
2. Il personale incaricato dovrà essere provvisto di attrezzature idonee per l'accertamento delle
corrette modalità operative (termometri, sacchetti sterili, ecc...) e di idoneo abbigliamento
(sopravvesti, copricapo, scarpe, ecc..).
3. L'I.A. dovrà mettere a disposizione del personale, nei plessi di distribuzione e nelle cucine,
sapone liquido e carta monouso.
4. Dovranno essere effettuati periodicamente corsi di aggiornamento, informativi, di
qualificazione opportunamente documentati.
5. Gli addetti dovranno applicare le basilari Reg.ole igieniche nel corso delle loro funzioni.
PULIZIA E SANICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE
Le pulizie dovranno iniziare solo quando gli alimenti sono stati allontanati dai vari reparti e/o
riposti nei frigoriferi o magazzini.
Tutte le apparecchiature elettriche dovranno essere preventivamente scollegate dalla rete
mediante il distacco della spina alla presa a muro.
Il personale addetto alle pulizie dovrà indossare indumenti ed accessori di protezione
esclusivamente riservati a tale scopo.
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Al termine delle operazioni di pulizia tutte le attrezzature dovranno essere riposte asciutte nel
luogo alle stesse dedicato.

ATTREZZATURE E PRODOTTI PER LA PULIZIA
L’I.A. dovrà fornire presso i centri di produzione dei pasti le attrezzature ed i prodotti
necessari per la pulizia delle cucine e dei refettori.
Per attrezzature si intende tutto ciò che risulta necessario per effettuare un'adeguata pulizia
come scope, spazzoloni, mocio, secchi con strizzatore, palette, stracci per pavimenti, spugne
morbide ed abrasive, guanti in gomma, panni di carta, rotoli di carta monouso ecc.
Dovranno essere forniti tutti i prodotti necessari ad una corretta sanificazione degli ambienti
di cucina e di distribuzione.
I detergenti dovranno avere i requisiti di biodegradabilità e contenere fosforo nelle
concentrazioni previste dall legge. Essi dovranno essere distribuiti in contenitori originali
recanti in etichetta le modalità e le concentrazioni di impiego nonché la definizione dei
costituenti in ordine ponderale decrescente.
I prodotti da fornire dovranno comprendere detergenti liquidi e/o in crema per superfici,
detersivi per pavimenti, detersivi sgrassanti per forni, disincrostanti per lavastoviglie,
candeggina, ammoniaca.
Dovrà inoltre essere fornito un prodotto liquido ad azione sanificante contenente come
principio attivo disinfettante cloro attivo da alternarsi periodicamente con prodotti aventi
come principio attivo disinfettante sali di ammonioquaternari.
Per le lavastoviglie andranno forniti prodotti detergenti medio alcalini, al cloro attivo, con
spiccato potere sanificante e schiumosità assente e brillantanti.
La ditta si dovrà impegnare altresì allo stoccaggio e distribuzione delle sostanze detergenti
utilizzando mezzi di trasporto diversi da quelli impiegati per le derrate alimentari. Dei
prodotti per le pulizie dovranno essere fornite le relative schede tecniche e di sicurezza.

PIANO SANIFICAZIONE
Nella predisposizione del piano di sanificazione, quale allegato del manuale di autocontrollo,
l'I. A. dovrà rispettare le seguenti frequenze
LOCALI DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE
Giornalmente ed alla necessità:
- pulizia con soluzione sanificante dei piani di lavoro, delle attrezzature (cuocipasta,
fuochi, stoviglie, pentole, utensili, gastronorm, attrezzature di cucina quali: affettatrice,
tritacarne, cutter, pelapatate, taglieri teflon, grattugia, piani di lavoro, vasche di lavaggio
etc...), lavaggio dei pavimenti cucina, pavimenti refettori;
- sanificazione di tavoli e sedie;
- pulizia carrelli termici;
- pulizia parti interne (filtri, ugelli, etc..) e delle parti esterne della lavastoviglie;
- pulizia contenitori termici;
- pulizia tombini di scarico;
- pulizia e sanificazione dei servizi igienici (pavimenti e sanitari);
- pulizia davanzali.
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Settimanalmente:
- Pulizia dei forni;
- Sanificazione dei frigoriferi;
- Disincrostazione della lavastoviglie;
- Disincrostazione dei carrelli termici;
- Sanificazione di scaffali, pensili, armadi;
- Sanificazione contenitori rifiuti;
- Disincrostazione griglie di scarico.
- Deragnatura locali
Trimestralmente:
- Lavaggio vetri
- Pulizia cappe e filtri paragrasso
MAGAZZINI E LOCALI DI SERVIZIO
Giornalmente
- spazzatura dell'intera pavimentazione;
- Lavaggio della pavimentazione nelle zone che presentano tracce di sporco
- Controllo di eventuali tracce che segnalano la presenza di roditori e/o altri insetti.
Settimanalmente
- Lavaggio della pavimentazione con soluzione detergente
Mensilmente
- Pulizia scaffalature e pallets in materiale plastico
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