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La sicurezza alimentare è un pre-requisito per somministrare alimenti salubri e graditi ai consumatori di ogni età, con particolare

riguardo ai cibi gastronomici a matrice complessa prodotti in contesti artigianali o

simil-industriali.

A partire dal 2000 il tema della sicurezza alimentare, inasprito anche da nuove e complesse emergenze sanitarie, ha sollecitato la UE

nella messa a punto del Reg. CE 178/02, del Pacchetto Igiene 2004 e del Reg. CE 2073/05.

Il settore del food service necessita di essere regolamentato in modo chiaro perché è il più grande utilizzatore di «convenience

food» rappresentando l’anello di congiunzione tra la produzione primaria, la trasformazione industriale ed il consumatore finale.

Le Imprese (gli OSA) del food service sono l’interfaccia della filiera alimentare con il consumatore e devono applicare nuove

competenze per migliorare la salute pubblica e relazionarsi con l’Autorità Competente.

I Consulenti devono acquisire nuove abilità multidisciplinari per interagire sulla qualità e sicurezza dei prodotti, al fine di supportare

le imprese, relazionarsi con l’Autorità Competente, contribuire alla salute del consumatore.

L’Autorità Competente deve conoscere le dinamiche gestionali e tecnologiche delle Imprese per sviluppare nuove abilità ispettive a

favore della sicurezza alimentare per la tutela della salute del consumatore.

Le Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e Grado devono riqualificarsi per offrire al mercato professionisti e operatori in grado di

elevare il livello tecnico-scientifico-legislativo e imprenditoriale del mercato.
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"Non è la specie più forte a sopravvivere e nemmeno quella più intelligente, ma la specie che risponde 
meglio al cambiamento". 
“Nella lunga storia del genere umano (e anche del genere animale) hanno prevalso coloro che hanno 
imparato a collaborare ed a improvvisare con più efficacia”. 

Charles Robert Darwin tratto da "Appunti sulla trasformazione della specie" 1840

"Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più
grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce
dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le
grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere 'superato'. Chi attribuisce alla crisi i suoi
fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera
crisi, è la crisi dell'incompetenza.

L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi
non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. E' nella
crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi
significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola
una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla."

Albert Einstein - tratto da “Il mondo come io lo vedo” 1931
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GAMME DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

GAMME PRODOTTI CONSERVABILITÀ

(SHELF LIFE)

I Prodotti freschi da lavorare breve

II Prodotti conservati, pronti per la lavorazione in cucina lunga

III Prodotti surgelati, pronti per la cottura lunga

IV Prodotti freschi, puliti, tagliati, crudi e pronti per essere
consumati tal quale o dopo cottura

7-21gg

V Piatti cucinati refrigerati s/v o atp (0°/+3ºC)

Piatti cucinati refrigerati s/v pastorizzati (0°/+3ºC)

Piatti cucinati surgelati criogenici -18°C

40-50gg

60-80gg

180-220gg

LA CONSERVABILITÀ 
corrisponde al periodo che precede il TMC o la DS
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I “Convenience Food” o “Tertiary Processed Food” (V GAMMA) non sono ben classificati in letteratura e quindi non è

facile stabilire una dimensione quantitativa ed economica di mercato.

Sono cibi crudi e cotti, semilavorati o prodotti finiti, versatili e pronti all’uso, destinati all’utilizzatore professionale

oppure al consumatore finale facili da rigenerare, con peso e costo controllato per porzione, senza scarti e sprechi.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Le preparazioni gastronomiche possono essere conservate a

temperatura ambiente, refrigerate, surgelate, condizionate.

Nell’ultimo decennio una parte delle tecnologie alimentari è

stata miniaturizzata e messa a disposizione anche del

mercato food service per produrre alimenti salubri, gustosi,

senza additivi.

I «COMMODITY FOODS » SONO 
APPREZZATI DAI CONSUMATORI
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OSA (Operatore del Settore Alimentare)
La persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, nell’impresa alimentare posta sotto 
il suo controllo.

CONSUMATORE FINALE 
Il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività 

di un'impresa del settore alimentare.

IMPRESA ALIMENTARE
Ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una

delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

ALIMENTO 
Prodotto alimentare o derrata alimentare qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non 

trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri 

umani.

ALIMENTI PRONTI (art. 2 Reg. CE 2073/05)
I prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano diretto, senza che sia necessaria 

la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre a un livello accettabile i microrganismi presenti.
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CONDUZIONE
in uno stesso corpo o fra corpi a contatto tra loro, le molecole sfregandosi producono energia
cinetica; l’energia viene trasferita senza macromovimento di materia (es: fuoco diretto, piastra
elettrica, vetroceramica) - le piastre in vetroceramica scaldano pentole tradizionali con resistenze
elettriche o tramite lampade alogene infrarosse.

CONVEZIONE
un fluido in movimento (aria) si scalda venendo a contatto con superfici esterne e poi, durante il moto
turbolento, trasferisce per conduzione l'energia acquisita a materiali e molecole circostanti,
generando un trasferimento di calore detto avvezione; le correnti avvettive sono influenzate dalla
diversità di temperatura e densità delle zone d’aria coinvolta nel fenomeno rispetto a quelle
circostanti (es: forno bi-trivalente, mantenitore ad aria).

IRRAGGIAMENTO
tra due corpi distanti tra loro (anche nel vuoto) la trasmissione di calore avviene per
emissione/propagazione/assorbimento di onde elettromagnetiche; il corpo a temperatura inferiore si
riscalda e quello a temperatura superiore si raffredda; lo scambio di calore senza mescolamento di
aria avviene in speciali attrezzature che generano effetti diversi (es: salamandra, microonde, piastra a
induzione) - le piastre a induzione magnetica scaldano velocemente pentole speciali.
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La nuova generazione di forni è quadrivalente (anziché trivalente) per l’aggiunta di sovrapressione
durante il trattamento termico, come già avviene per brasiere e friggitrici, al fine di ridurre i tempi di
cottura e migliorare le caratteristiche sensoriali-nutrizionale dei prodotti.

COTTURA QUADRIVALENTE POLLO ARROSTO (1,2 kg)

 1° STEP: secco 260°C x 7’ / sistema chiuso / 0% UR / velocità
ventola 100%

 2° STEP: secco 260°C x 12’ / deumidificazione / sistema chiuso / 0%
UR / velocità ventola 50%

 3° STEP: misto 230°C / 85°C al cuore / sistema chiuso / sonda al
cuore / 5% UR / velocità ventola 50%

 4° STEP: secco 250°C - 90 °C al cuore - deumidificazione - 0% UR -
velocità ventola 100%

NUOVE TECNOLOGIE DI COTTURA

Parametri controllo Camera chiusa Camera aperta ∆ ∆%

Calo peso % 21,5 28,0 -6,4 23

Consumo gas l 5,35 7,05 -1,7 24

Consumo H2O l 57,0 63,0 -6,0 10

Tempo minuti 57,0 63,0 -6,0 10
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Con la cucina sottovuoto possiamo ottenere cibi
molto più sani e succulenti con il vantaggio di poter
preparare gli alimenti privi di additivi con anticipo
di oltre 40 giorni mantenendo uno standard
qualitativo eccellente.

È una tecnica di cottura che consiste nell’inserire
l’alimento all’interno di un imballaggio nel quale
esercitiamo un’azione fisica di depressurizzazione
estraendo completamente l’aria.
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Basta mettere in un apposito sacchetto di plastica alimentare tutti gli ingredienti e i condimenti: per
esempio un filetto di salmone con i suoi aromi unitamente a fettine sottili di agrumi.

Il sacchetto in materiale plastico, può contenere oltre al prodotto con i suoi aromi, anche una parte di
liquido e viene inserita nella confezionatrice che riesce a raggiungere il 99,9% di vuoto in pochi secondi.

Una volta ottenuto il vuoto, si può osservare attraverso il coperchio della confezionatrice che gli alimenti
iniziano a “bollire”, perché a pressioni molto basse l’acqua bolle a temperatura ambiente
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Lo scambio dei succhi avviene in brevissimo tempo
permettendo ai cibi di “marinarsi” immediatamente.
La qualità della “marinatura”, in molti casi risulta
superiore rispetto ai procedimenti tradizionali.

Con la tecnica della cottura sottovuoto, i prodotti conservati mantengono inalterato il proprio profilo
sensoriale originario. gli alimenti cedono temporaneamente, parte dei propri “succhi”. Al termine del
processo di saldatura la confezionatrice compensa l’atmosfera creatasi al suo interno con quella esterna
creando l’effetto sottovuoto. I succhi ceduti ed i condimenti inseriti, vengono riassorbiti dall’alimento.

COME FUNZIONA
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REAZIONI NON ENZIMATICHE + DISIDRATAZIONE
Interazione di zuccheri riducenti (gruppi carbonilici) con proteine (gruppi amminici) in processi ad alta
temperatura, AW 0,4-0,6 e pH > 7.
I composti che si formano conferiscono al prodotto gli aromi tipici di cotto o abbrustolito o tostato o bruciato o
affumicato (pane, carne, caffè, frutta secca, cacao) a seconda della matrice, del tempo e della T°C di cottura.

REAZIONE ESSENZIALE NELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI
Deve essere governata per conferire al prodotto le caratteristiche volute

LE 3 FASI DELLA RdM
1. FASE INIZIALE: formazione del prodotto di Amadori

(NO colore e NO aroma);
2. FASE INTERMEDIA: sviluppo di intermedi reattivi

come HMF3, aldeidi di Strecker, composti dicarbonilici
(SI leggero colore e SI aroma deciso);

3. FASE FINALE: condensazione dei prodotti intermedi e
formazione di melanoidine (SI forte colore marrone
scuro-nero e SI aroma intenso) - SUPER MAILLARD
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VANTAGGI DELLE COTTURE SOTTOVUOTO 

(1)
 migliore conservazione del prodotto in quanto privo di contaminazioni e ossidazioni, grazie alla presenza di un sacchetto

plastico barrierato;
 sviluppo dei componenti volatili aromatici e della loro concentrazione, grazie alla presenza dell’involucro che ne impedisce

la dispersione;
 assenza di odori sgradevoli (esanale) e di stantio (off-flavour) dovuti all’ossidazione dei lipidi e delle proteine;
 mantenimento delle caratteristiche tipiche dei prodotti (carni bianche e rosse, pesce, verdura, frutta) non ottenibili con

altre tecniche di conservazione post-cottura quali il sottovuoto o l’atmosfera modificata;
 calo peso ridotto in fase di cottura del 10-15% grazie alla mancata evaporazione dell’acqua (la cottura tradizionale produce

un calo peso del 35-40%).
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 migliore qualità e succulenza del prodotto grazie all’utilizzo delle basse temperature di cottura al cuore di 65°-75°C
rispetto alle temperature tradizionali di cottura per conduzione o convezione di oltre 90°C;

 migliore digeribilità del prodotto grazie alla riduzione del 70% di condimenti e dell’assenza di proteine denaturate;
 pianificazione del sistema di approvvigionamento e di rotazione delle scorte, grazie all’assenza di sprechi e alla

pianificazione del lavoro in fase di produzione e di conservazione post-cottura;
 controllo sanitario dei prodotti destinati a soggetti allergici o intolleranti (diete sanitarie, celiaci);
 migliore organizzazione e velocità di esecuzione del lavoro con conseguente annullamento dei prodotti invenduti e

miglior gestione dei picchi di lavoro improvviso;
 riduzione del 15% del costo del lavoro;
 riduzione del 10% delle utenze energetiche.

VANTAGGI DELLE COTTURE SOTTOVUOTO 

(2)
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Nella camera in acciaio inox le temperature variano tra i 50 °C e i 122 
°C (1,2 bar max), assicurando risparmio di tempo/energia e 
conservando intatti i principi nutritivi e il gusto degli alimenti. I cibi 
non entrano in contatto con l’acqua, ma solo con il suo vapore in 
pressione e la cottura avviene a temperature relativamente basse. 
Caratteristiche che rendono il forno a pressione perfetto anche 
per pastorizzare, sterilizzare, scongelare, cuocere sottovuoto oppure 
rimettere in temperatura prodotti abbattuti.

All’interno della camera la cottura 
è veloce e uniforme grazie al 
vapore in pressione a 1,2 bar max

Con la cottura a pressione possiamo cucinare in 
modo sano, leggero e veloce, mantenendo intatti 
valori nutrizionali e gusto di ogni ingrediente.
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• Cibi gustosi e nutrienti: minerali, vitamine, sali e aromi degli ingredienti intatti

• Piatti ad alto valore dietetico: la cottura NON richiede grassi, oli e condimenti

• Processi più veloci: cottura 50% -70% inferiore rispetto ai sistemi tradizionali

• Sostenibilità ambientale: grazie ai tempi operativi e ai consumi ridotti

VANTAGGI DELLA COTTURA A PRESSIONE
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Il prodotto cotto viene raffreddato rapidamente con sonda multi lettura termica “al cuore 

del prodotto”, in modo tale da garantire la temperatura <10°C entro 2 ore che possa 

mantenere al meglio le caratteristiche igieniche, sensoriali e nutrizionali.

• Alimenti solidi, non delicati e di alto spessore (FAST CHILLING) 

• Alimenti viscosi, delicati, di piccolo spessore (SLOW CHILLING)
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UN ABBATTITORE È IN GRADO DI: 

 raffreddare alimenti diversi insieme

 bloccare le alterazioni microbiche

 preservare i nutrienti 

 triplicare la shelf-life del prodotto

 garantire la qualità sensoriale

TEMPI E TEMPERATURE RAFFREDDAMENTO

BAGNOMARIA IN ACQUA E 
GHIACCIO

<10°C (50°F)/ 1ora

ABBATTITORE RAPIDO
(T POSITIVA)

<10°C (50°F)/2 ore

ABBATTITORE RAPIDO
(T NEGATIVA)

<-20°C (-4°F)/4,5 ore

in assenza/guasto 

dell’ abbattitore usare 

ACQUA+GHIACCIO 

(pezzi piccoli di 1 kg)
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L'uso dell'abbattitore permette di abbassare rapidamente, ed in

ambiente controllato e protetto, la temperatura al cuore del

prodotto appena cotto fino a +3°C entro 120 minuti, riducendo la

proliferazione batterica e la disidratazione del prodotto. Il risultato

finale è la conservazione ottimale delle caratteristiche sensoriali,

allungando altresì la durata di oltre il doppio rispetto al prodotto

raffreddato spontaneamente. Tutto questo permette agli

operatori di lavorare con sicurezza, organizzazione e tranquillità,

lasciando più spazio alla creatività.
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L'abbattitore-congelatore, grazie a un potente sistema di refrigerazione con aria a ca. -40°C, consente di raggiungere 

la temperatura di -20°C al cuore del prodotto in meno di 240 minuti, considerato il tempo tecnico massimo entro il 

quale è necessario eseguire il processo per ottenere la micro-cristallizzazione, mantenendo così intatte le qualità 

organolettiche del cibo. Dopo lo scongelamento del prodotto eseguito a temperatura controllata di +3°C in 

frigorifero, non avverranno perdite di liquidi, consistenza e gusto.
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La surgelazione flash o criogenica previene il rischio di crescita batterica e di sviluppo enzimatico, migliorando 

anche il profilo qualitativo globale del prodotto in quanto porta alla formazione di cristalli di ghiaccio piccoli e 

distribuiti uniformemente.

L'azoto liquido (circa –196 °C) e l'anidride carbonica (circa –79 °C) sono agenti refrigeranti molto versatili e 

caratterizzati da una vasta gamma di applicazioni e rendimenti.

La neve di anidride carbonica (CO2), nota anche come ghiaccio secco, alla pressione atmosferica si trasforma in 

neve ed è efficace per prodotti trattati in agitatori, miscelatori, contenitori, scatole di cartone e sistemi combinati.
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CARATTERISTICHE DELL’AZOTO

 Non è un ingrediente

 È una sostanza assolutamente non reattiva (se non ad altissime temperature)

 Non interagisce con le sostanze usate in cucina

 Può essere immaginato come un portatore di freddo

L’azoto liquido viene preferito all’anidride carbonica 

liquida e ai metodi meccanici nella surgelazione di 

alimenti di piccole dimensioni per via della maggiore 

rapidità di raffreddamento e per l’assenza della lieve 

acidità tipica dell’anidride carbonica.
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 ridurre perdite per disidratazione inferiori allo 0,5% del peso del prodotto

 evitare il danneggiamento struttura cellulare e superficiale degli alimenti

 mantenere inalterato l’aspetto superficiale

 condurre le operazioni di surgelazione e di mantenimento in assenza di O2

 ridurre i costi d’investimento degli impianti produttivi
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Per valutare il livello di sicurezza dei prodotti e di Igiene del processo , è necessario mettere a punto un piano di 

campionamento sostenibile costo-beneficio in regime di autocontrollo. 

La Comunità Europea ha disciplinato i controlli microbiologici per alcune categorie di prodotti alimentari mediante il 

Reg. CE 2073/2005 e s.m.i.

Frequenza consigliata dei campionamenti:

 4-6volte/anno in relazione alla tipologia/quantità

Criteri di sicurezza alimentare (5 aliquote) 

 Listeria monocytogenes (assenza in 25g)

 Salmonella spp (assenza in 25g)

 E. coli 0157 (assenza in 25g)

Criteri di igiene del processo (1 aliquota)

 Microrganismi mesofili aerobi (sodd. <105)

 Enterobacteriaceae (sodd. <102)

 Stafilococchi coagulasi + (sodd. <102)
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TUV PROFICERT Food Safety & Management Expert 

Chairman & CEO Giubilesi & Associati srl

Tel +39 0239313088   Mob +39 3400695502

Dopo aver maturato 15 anni di esperienze internazionali nell’area tecnico-legislativa e gestionale del settore alimentare (produzione,
distribuzione, ristorazione, servizi alberghieri), dal 2000 guida una società di progettazione, consulenza, formazione, servizi integrati
per la filiera alimentare (import-export, produzione, trasformazione, distribuzione, ristorazione) e per l’industria dell’ospitalità. Si
occupa di sviluppo delle competenze, sistemi integrati di gestione, progettazione alimentare e sanitaria, riqualificazione di processi
per la ristorazione pubblica (HORECA, aziende, scuole, ospedali, RSA), validazione di nuovi prodotti, gestione degli stati di crisi e
allerta sanitaria, perizie tecniche, relazioni esterne con la Pubblica Amministrazione e l’Autorità Competente (ASL, NAS, MINSAN,
MIPAAF). E’ Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria, già Consigliere dell’Ordine Nazionale con Delega alla
Comunicazione e Coordinatore della Commissione rapporti con il Ministero della Salute, Presidente di FCSI Italia (Foodservice
Consultants Society International), già Food Safety Special Advisor per EXPO2015. È stato responsabile del settore ristorazione del
Progetto UE «Mangio Sano, Informato e Soddisfatto» e «Biobenessere», co-progettista e tutor del progetto «Multietnicità e Sicurezza
alimentare» per le comunità cinese, araba, spagnola, coautore del Libro HACCP e del Manuale della Ristorazione.

Massimo Artorige Giubilesi 

Tecnologo Alimentare

presidente@otalombardialiguria.it

presidente@fcsi-italia.org

m.giubilesi@giubilesiassociati.com

mailto:presidente@otalombardialiguria.it
mailto:presidente@fcsi-italia.org
mailto:m.giubilesi@giubilesiassociati.com
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I contenuti di questo documento (testi, dati, tabelle, approfondimenti, immagini) ed ogni altra

informazione evidenziata, sono protetti ai sensi della normativa vigente in tema di opere dell’ingegno.

Ogni prodotto o società menzionati sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere

protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte e concessi in utilizzo agli

autori a scopo tecnico-scientifico e divulgativo.
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