
Le fasi della pulizia 
in Laboratorio Cucina:

La temperatura del frigorifero
non deve superare i 4°C. Il cibo refrigerato deve

essere mantenuto a una temperatura costante,
evitando di spezzarne la catena del freddo con sbalzi
termici ma soprattutto cercando di limitare al minimo i
tempi in cui l’alimento è soggetto a temperature superiori,
come nel caso del trasporto dal negozio a casa. Questo è
importante perché riduce la crescita della maggior parte dei
batteri, e inferiore è la carica batterica minore è il rischio che
possano essere dannosi.

In frigorifero separare gli Alimenti
crudi da quelli cotti per evitare la Contaminazione 

Crociata (Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli).

Lo scongelamento deve avvenire
sempre nel frigorifero, mai a temperatura ambiente.

Dopo la cottura i cibi andrebbero
refrigerati il più presto possibile e comunque entro le

2 ore, mentre gli avanzi vanno consumati al massimo entro
2 o 3 giorni (meglio se entro il giorno successivo).

Se consumato crudo, il pesce
deve essere preventivamente conservato nel

congelatore domestico. In mancanza di un abbattitore
professionale di temperature, è necessaria la conservazione
del prodotto nel congelatore casalingo per almeno
96 ore a -18°C. Caso diverso è invece quello del ristorante,
che grazie all’utilizzo dell’abbattitore può ridurre i tempi a 24
ore, mantenendo il pesce a -20°C (Rischio Anisakis -
Anisakidosi infezione parassitaria).

Igiene della persona, lavarsi le mani
ogni qualvolta si inizia a cucinare, dopo aver mangiato,

utilizzato il cellulare, dopo aver fumato, utilizzato i servizi
igienici, dopo ogni cambio di preparazione e dopo aver
toccato le uova e carni crude, lavare le mani per
almeno 20 secondi con acqua calda e sapone.

Sterilizzazione barattoli
conserve e sott’olii,

in quanto le spore dei Clostridium Botulinici
del I° tipo sono molto termoresistenti e sono inattivate
solo se la temperatura del prodotto supera in
tutte le sue parti i 121°c per almeno 5 minuti in
assenza di autoclave a livello domestico si opera in forno con
specifici accorgimenti. Sono disponibili in commercio delle
autoclavi per uso domestico che non sono altro che pentole
a pressione più elaborate e dotate di sistemi di controllo e
monitoraggio della pressione e della temperatura interna.

Controllare Etichettatura
Scadenza/TMC e lotto.  Per le conserve sono due le

scadenze da controllare. Per tutti i prodotti alimentari
deve essere rispettata la regola del FIFO (First-In First-Out,
ossia “prima dentro prima fuori”) cioè consumare prima gli
alimenti che sono stati acquistati o prodotti prima. Per non
fare confusione è consigliabile riporre gli alimenti
acquistati/prodotti più recentemente dietro o sotto quelli
già presenti e di consumarli secondo l’ordine con cui sono
stati acquistati/prodotti, o comunque in base alla data di
scadenza più vicina.
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Utilizzare solo contenitori
certificati M.O.C.A. Per surgelare in

maniera ottimale è consigliabile porzionare gli alimenti
(carne e pesce) avvolgerli in pellicola, in busta per
alimenti o in contenitori resistenti.
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IL DECALOGO 
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
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a) RIMOZIONE SPORCO ORGANICO VISIBILE 
b) DETERSIONE SGRASSATORE 
c) RISCIACQUO 
d) DISINFEZIONE CANDEGGINA 
e) RISCIACQUO 
f) ASCIUGATURA 
Gli strofinacci e le spugne impiegate per la pulizia degli
utensili costituiscono il pericolo maggiore di di ffusione dei
microrganismi e necessiterebbero di una disinfezione e di
un ricambio frequente.

Si ringrazia Simona Mango


