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LA SICUREZZA ALIMENTARE

Fermo restando i necessari controlli delle autorità preposte, prima che un prodotto

alimentare arrivi sulle nostre tavole è bene che superi un severo esame: quello del consumatore.

Un consumatore attento e consapevole che sappia riconoscere le insidie.



PESCE

Il pesce fresco deve avere il segnaprezzo con le seguenti informazioni:

 denominazione commerciale della specie;

 metodo di produzione: se pescato o allevato;

 la zona di cattura (se pesce pescato) od il paese di provenienza (se pesce allevato);

 il prezzo di vendita riferito al chilogrammo.



Le caratteristiche organolettiche che determinano la freschezza del pesce sono: l’odore,

annusatelo, il pesce fresco ha odore di mare. Fermatevi sull’aspetto dell’occhio, se è

convesso in rilievo rispetto alla testa ed è brillante, il pesce è fresco. Se è concavo e scavato, il

pesce non è fresco.

Osservate le branchie, sono secche e grigiastre quando non è fresco. Un’altra spia di

freschezza è il muco sulla superficie del pesce, se è abbondante, vuol dire che il pesce è fresco.

Per verificare la compattezza delle carni, premete un dito sul corpo del pesce, se

resta il segno della pressione, non è fresco.

Verificate la rigidità del pesce: tenendolo orizzontale per la testa, il corpo dell'animale
deve presentarsi lievemente incurvato; se penzola verso il basso non è fresco.

Principali frodi:
 pesce congelato venduto come fresco;
 pesce di allevamento venduto come pescato;
 vendita di pesce di una specie diversa da quella dichiarata nel segnaprezzo;.
 deterioramento nascosto dall’uso di additivi



CARNE

Le carni in esposizione, oltre al prezzo unitario riferito al chilogrammo, devono indicare
la specie animale di provenienza e se il prodotto è fresco, congelato o scongelato.

In base al colore (determinato dal contenuto in mioglobina), distinguiamo le carni
bianche di vitello, agnello, capretto, coniglio e le carni avicole (pollo, tacchino esclusa l'oca), le
carni rosse di manzo, capra, maiale e le carni nere cioè di selvaggina.

La freschezza della carne si evidenzia dall’odore,dallafinezza,edallasuccosità.

Il processo di deterioramento delle proteine produce odore putrido, mentre se l’odore è
rancido è dovuto alla degradazione dei grassi e se conservata troppo a lungo, la carne sviluppa un
odore stantio.

La finezza delle carni, dipende dalla disposizione dei fasci muscolari e dalla quantità di tes-
suto connettivo interposto tra essi. Sono considerate finissime le carni di cavallo e di vitello, fini
quelle di manzo e vitellone. La succosità, dipende dal grado di acidità, dalla durata della frol-
latura, dalla quantità di grasso ed è dovuta all'acqua liberata dalla carne durante la masticazio-
ne.

Principali frodi:

 carni di qualità inferiore rispetto al dichiarato: vitello adulto per vitello;

 carni di qualità inferiore spacciate per carni pregiate: lombata al posto del filetto;

 vendita di carni di animali alimentati con ormoni, beta-agonisti, riconoscibili
dall’eccessiva quantità di acqua persa durante la cottura.



LATTE

Il latte destinato al consumo umano, deve essere sottoposto ad un trattamento termico
di risanamento, allo scopo di migliorarne la conservabilità.
Il latte crudo, non trattato termicamente, può essere messo in vendita solo direttamente, dal
produttore al consumatore, nella stessa azienda di produzione.
I trattamenti termici per eliminare i microrganismi presenti nel latte sono:
la sterilizzazione, con il latte sottoposto a temperature superiori a quella di ebollizione e la pa-
storizzazione, nella quale il latte viene sottoposto per 15 secondi a temperature superiori al
punto di ebollizione e comunque superiori a +72°C.

Le confezioni nelle quali il latte è posto in commercio devono recare la data di sca-
denza, espressa con la dicitura "da consumarsi entro..." , seguita dalla data comprendente giorno,
mese e anno.

Il latte può essere classificato in base al trattamento termico, al tenore in grassi ed in
base alle modificazioni del contenuto in nutrienti.

In base al trattamento termico distinguiamo:
 latte pastorizzato: è considerato fresco se, perviene crudo allo stabilimento di lavora-

zione ed è sottoposto ad un solo trattamento termico entro 48 ore. Da conservare in fri-
gorifero, fino a +6°C e da consumare entro 6 giorni.

 latte microfiltrato: sottoposto a microfiltrazione; prima di subire il trattamento termico,
viene fatto passare attraverso una membrana che possiede fori microscopici, tali da far
passare i principi nutritivi ma di trattenere la grande maggioranza dei batteri, natural-
mente presenti nel latte. Da consumare entro 10 giorni.

 latte sterilizzato: latte sottoposto a sterilizzazione, da consumare entro 6 mesi
 latte UHT: latte sterilizzato a temperature molto elevate, da consumare entro 3 mesi.

In base al tenore in grassi si distingue:
 latte intero: tenore in grassi non inferiore al 3,5%;
 latte parzialmente scremato: tenore in grassi compreso tra 1,5 e1,8
 atte scremato: tenore in grassi non superiore allo 0,3%.

Tipologia di latte destinato a persone che presentano particolari condizioni o patologie, in
cui viene modificato il contenuto in nutrienti:

 latte desodato: con ridotto contenuto in sodio;
 latte delattosato: in cui il lattosio viene scisso nelle molecole costituenti;
 latte vitaminizzato: arricchito in vitamine.



Principali frodi:

 venduto con tenore in grasso differente rispetto a quello dichiarato in etichetta;

 ottenuto dal latte in polvere o dal latte in polvere per uso zootecnico;

 latte inacidito, neutralizzato con l’aggiunta di soda;

 con aggiunta di acqua ossigenata per ridurre la carica batterica;

FORMAGGI



I formaggi posti in vendita devono contenere le seguenti informazioni:

 tipo;
 peso;
 nome e sede del produttore;
 nome del venditore;
 eventuali additivi consentiti dalle normative vigenti.

Nelle confezioni devono essere indicate le condizioni di conservazione e la data di scadenza
In base alla caratteristiche dei processi di produzione e del tipo di latte impiegato, i formaggi si
dstinguono

in vaccini, caprini, ovini, ecc; in base alla consistenza della pasta in formaggi a pasta cre-
mosa e a pasta molle, se il contenuto idrico è superiore al 40% del peso, a pasta dura, se il con-
tenuto idrico è inferiore al 40%.

In base alla durata della stagionatura e della maturazione distinguiamo i formaggi in
freschissimi , (da 48 a 72 ore); freschi, (15 giorni) ; semistagionati, (da 40 giorni a 6 mesi);

stagionati, (da almeno 6 mesi a 1 anno o più).

In quanto al contenuto in grassi: formaggi magri, con tenore lipidico inferiore al 20% sul
prdotto secco; formaggi semigrassi, con tenore lipidico compreso tra il 20% ed il 4 2%;
formaggi grassi, con tenore lipidico superiore al 42%.



Principali frodi:

 utilizzo di latte di specie diversa, per esempio latte vaccino nella produzione di pe-
corino o di mozzarella di bufala;

 uso di latte in polvere ricostituito nella produzione, (ammesso in altri Paesi).
 formaggi comuni venduti come DOP (Denominazione di Origine Protetta); latte con

aggiunta di fecola, farina di patate o di amidi per aumentare il peso del prodotto.

PANE

Il pane viene classificato, in base alla farina utilizzata nella produzione, tipo "0", tipo "00",
integrale, ecc.

Il pane è il prodotto della cottura, di pasta adeguatamente lievitata, prodotta con sfarina-
ti di grano, acqua, sale e lievito. I diversi tipi di pane vanno venduti separati, con indicazione
del tipo e del prezzo e non possono essere impiegati additivi Il pane deve avere una crosta friabile,
omogenea, di colore giallo bruno, con la mollica soffice ed elastica, di colore chiaro.



Principali frodi:
 vendita di pane a pezzi anziché a peso;
 vendita di pane ricco di umidità, non portato alla cottura dovuta, per risultare più pesante.

PASTA

La pasta deve essere prodotta esclusivamente con semole di grano duro ed acqua, deve
emettere un suono secco nello spezzarsi e deve avere colore giallo ambrato omogeneo, priva di
impurità, bolle d'aria, venature.

Guardate dentro la confezione che non ci siano punti bianchi o neri, tracce di infestazioni di

parassiti.



La pasta durante la cottura, deve rimanere resistente ed elastica, deve aumentare di
peso e di volume, con limitate perdite di peso e di acqua di cottura; deve presentare odore e sa-
pore gradevoli, privi di aromi estranei sintomi di muffa o acidità.

Principali frodi:

 impiego di grano tenero al posto di semola di grano duro o di semole di qualità scadente o
deteriorate; (non presentano rischi per la salute ma alterano le caratteristiche orga-
nolettiche del prodotto);

 aggiunta di coloranti o additivi chimici per imitare le paste speciali o la pasta all'uovo,
o per impedire il riconoscimento del tipo di sfarinato impiegato;



RISO

Il riso in commercio viene preparato attraverso un processo comprendente le seguenti fasi:
1. sbiancatura o pulitura: vengono eliminati, per sfregamento, la pellicola interna, il germe e

gli strati periferici del chicco;
2. spazzolatura: vengono eliminate le farine degli strati superficiali;
3. lucidatura: effettuata in apparecchi ad elica.

Il riso "parboiled", viene ottenuto trattando il riso al vapore prima della sbramatura, otte-
nendo così un prodotto di elevata qualità: il riso assume un colore giallo ambrato e si pre-
senta costituito da grani interi, staccati e poco collosi.

Principali frodi
 miscela di diverse varietà di riso;,

 presenza di chicchi rotti e di elementi estranei;

 riso vecchio o conservato in condizioni non idonee.

 di provenienza dall’estero, venduto come italiano;

 di varietà più scadente rispetto a quella indicata;



UOVA

Le uova possono essere di categoria A oppure di categoria B.

Le uova fresche sono di categoria A, non devono avere subito alcun trattamento o lavaggio e
sono classificate in base al peso:

 XL (grandissime, con peso pari o superiore a 73 g);
 L (grandi, con peso pari o superiore a 63 g ma inferiore a 73 g);
 M (medie, con peso pari o superiore a 53 g ma inferiore a 63 g);
 S (piccole, con peso inferiore a 53 g);

la freschezza è indicata dal termine minimo di conservazione ("da consumarsi preferibilmente
entro...") riportato sull'imballaggio, che non deve essere di oltre 28 giorni dalla deposizione.
Le uova fresche “extra” devono essere commercializzate entro 7 giorni dalla data impressa
nell’involucro
o entro 9 giorni dalla deposizione.
Le uova devono inoltre recare un codice che riporta:



 un numero (identificativo dell'allevamento);
 la sigla IT (Italia), l'indicazione della provincia ed il codice ISTAT per il Comune in

cui l'allevamento si trova;
 il codice del metodo di allevamento: 1 per l'allevamento all'aperto, 2 per l'allevamento

"a terra", 3 per l'allevamento in gabbia e O per la produzione biologica.
 Le uova di categoria B non rispondono ai requisiti della categoria A e sono destinate

all'uso industriale.

Quattro diversi modi per scoprire se un uovo è fresco:

1. Immergete l’uovo in una ciotola d’acqua: l’uovo fresco resta adagiato sul fondo in orizzontale,
l’uovo si mette in posizione verticale se meno fresco, mentre se è vecchio risale in superficie.

2. Accostatelo all’orecchio e agitatelo: se è fresco non si avvertirà alcun movimento, viceversa si
sentirà lo spostamento interno del tuorlo e dell’albume.

3. Versate l’uovo in un piatto: se è fresco l’uovo ha un aspetto turgido, perfettamente tondeggian-
te e l’albume è compatto, ben raggrumato intorno al tuorlo; se è acquoso e piuttosto liquido vuol
dire che non è fresco.

4. Una volta aperto l’uovo, se la sottile pellicola trasparente presente tra il guscio e l’albume è
staccata dal guscio di almeno 3 quarti, significa che l’uovo non è fresco.

Principali frodi:

 indicazione di un termine minimo di conservazione superiore a 28 giorni;
 indicazione di categoria di peso differente da quella effettiva;
 vendita come fresche di uova conservate in frigorifero;
 vendita di uova sporche o danneggiate.



OLIO DI OLIVA

L'olio di oliva va posto in commercio accompagnato dalle seguenti informazioni:
 denominazione di vendita, conforme alle normative vigenti;
 nome e sede del produttore, o del confezionatore o di un venditore stabilito nell'U-

nione Europea; quantità nominale, espressa in litri, centilitri, millilitri;
 indicazione del lotto, stampata in caratteri leggibili e indelebili e, se non facilmen-

te individuabile, preceduta dalla lettera "L"; tale indicazione non è richiesta se il termine mi-
nimo di conservazione riporta giorno, mese e anno; termine minimo di conservazione,
indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro..."; la data deve riportare
almeno mese ed anno.

Gli oli di oliva reperibili in commercio sono classificati in
 olio extravergine: prodotto esclusivamente attraverso processi fisici: frangitura, spremi-

tura, separazione, con tasso di acidità espressa in acido oleico inferiore all'1%;
 olio vergine: con tasso di acidità espressa in acido oleico inferiore al 2%;
 olio di oliva: ottenuto dalla miscela di oli di oliva raffinati e vergini, con tasso di acidità

espressa in acido oleico inferiore all'1,5%;
 olio di sansa di oliva: miscela di olio di sansa raffinato ed oli vergini, con tasso di acidità

espressa in acido oleico inferiore all'1,5%.

Vi sono altri tipi di olio di oliva:
 olio di oliva vergine lampante: con acidità superiore al 2%;
 olio di oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, con acidità

non superiore allo 0,3%;
 olio di sansa di oliva grezzo: olio ottenuto da sansa di olive mediante processi di estra-

zione; - olio di sansa di oliva raffinato: olio ottenuto da olio di sansa di olive sottoposto a
raffinazione, con acidità non superiore allo 0,3; questi tre tipi di olio non possono esse-
re venduti al consumatore diretto.

 olio di oliva composto da oli raffinati e vergini: ottenuto da olio di oliva raffinato e da
altri oli (escluso l'olio lampante), con acidità non superiore all'1%;

 olio di sansa di oliva: ottenuto da olio di sansa di oliva raffinato e oli di oliva vergini
(escluso l'olio lampante), con acidità non superiore all'1%.



Principali frodi:
 vendita di olio extravergine addizionato di oli raffinati, di oliva o di semi;
 vendita di olio non conforme ai requisiti stabiliti dalle normative comunitarie;
 vendita di oli di semi addizionati con coloranti come olio di oliva.



VINO

Il vino è il prodotto della fermentazione alcolica del mosto di uva fresca.

I vini in commercio sono classificati come:
 vini da tavola;
 vini liquorosi, spumanti, frizzanti, aromatizzati

DOCG - vini a denominazione d'origine controllata e garantita;

DOC – vini a denominazione di origine controllata, ricavati da uve coltivate in determinate zo-
ne, secondo quanto prescritto dai disciplinari di produzione;

IGT - vini ad indicazione geografica tipica, prodotti per almeno l'85% con uve raccolte nella zona
geografica da cui prendono il nome.

Principali frodi:
 vini ottenuti dalla fermentazione di zuccheri differenti da quelli dell'uva; (metodo

proibito in Italia, consentito in altri Paesi;
 aggiunta di sostanze vietate quali coloranti, aromatizzanti, antifermentativi;
 vendita di vini di qualità diversa da quella indicata in etichetta;

.



MIELE

Le caratteristiche organolettiche del miele prodotto dalle api, sono determinate dai fiori
da cui le api hanno prelevato il nettare.
I principali tipi di miele sono: millefiori (ottenuto da specie diverse di piante), acacia, eucalip-
tolo, tarassaco, agrumi, castagno, ecc.
Il miele è costituito da zuccheri semplici, glucosio e fruttosio, ed ha elevato potere dolcificante.

Il miele grezzo presenta la tendenza a cristallizzare, formando dei granuli, e ad assumere
tonalità di colore opaco. Questo processo può essere piuttosto lungo, come ad esempio nel
miele di acacia o di castagno. I mieli pastorizzati sono invece fluidi.

Un miele di cattiva qualità può essere caratterizzato da:
 separazione tra parte cristallizzata e parte liquida, riscontrabile nel miele conservato a

temperature elevate o con elevato grado di umidità;
 schiuma in superficie, dovuta alla formazione di anidride carbonica, indice di processi

fermentativi.

Il miele esposto a temperature elevate o conservato troppo a lungo, in condizioni non ido-
nee, tende ad assumere colorazioni scure.

Principali frodi:

 in vendita come miele italiano di miele prodotto in paesi extra-comunitari;
 aggiunta di zuccheri di origine diversa;
 vendita di miele di origine botanica diversa da quella indicata in etichetta.-



Le norme del Codice Penale in materia.-

Art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distri-

buite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo.

Art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano at-

tinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la re-

clusione da tre a dieci anni,.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze ali-

mentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Art. 441. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica

salute.

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al com-

mercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a

cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.



Art. 442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il

commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che

sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute

pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Art. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo so-

stanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pub-

blica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le ri-

ceve.

Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,

consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, pro-

venienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non

costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore

a euro 103.

Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari

non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti indu-

striali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il comprato-

re sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è prevedu-

to come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a

ventimila euro.



Art. 517 bis. Circostanza aggravante.

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad

oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono

protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare

gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è

stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della

licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svol-

gimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.-

_________________________________________ <> ____________________________________________


