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Campagna di sensibilizzazione

LA SICUREZZA ALIMENTARE

comincia dalla scelta attenta e consapevole degli alimenti.

Come prima regola generale è fondamentale la scelta del supermercato, acquistando i

nostri prodotti in esercizi commerciali che garantiscono affidabilità e igienicità



AL SUPERMERCATO:

-

occhio al rapporto qualità-prezzo.

un prezzo troppo basso dovrebbe insospettirci, regoliamoci sul prezzo medio di prodotti
similari

utilizzare guanti a perdere nella manipolazione di prodotti orto-frutticoli, paste alimentari e
prodotti sfusi, per evitare eventuali contaminazioni batteriche



osservare bene il prodotto, prima di metterlo nel carrello, le confezioni e gli imballaggi
devono essere integri e lo scatolame non deve avere parti ammaccate ed essere
ermeticamente chiuso

leggere con molta attenzione le etichette dei prodotti da acquistare, attenzione massima
sugli ingredienti utilizzati

Le informazioni che devono essere sempre presenti sull’etichetta di un prodotto alimentare so-
no:

 Nome del prodotto

 Nome dell’azienda produttrice o del distributore



 Elenco degli ingredienti

 Quantità (peso netto/peso sgocciolato)

 Termini di scadenza

 Lotto di produzione

 Modalità di conservazione e d’utilizzo

 Presenza di sostanze allergizzanti

Nelle confezioni dei prodotti sono indicate tre diverse diciture: “Da consumarsi entro:…”
usata per i prodotti più deperibili ed indica il termine entro il quale il prodotto deve essere
consumato

“Da consumarsi preferibilmente entro:…” o “Da consumarsi preferibilmente entro la
fine:…”., sono usate per gli alimenti meno deperibili ed indicano la data entro la quale il
prodotto conserva al meglio le sue specifiche proprietà.

Gli additivi devono essere indicati con il nome della loro categoria (antiossidante, emulsio-
nante ecc) e il loro nome o il corrispondente numero CEE . Un indicazione corretta sarà “an-
tiossidante: acido ascorbico” o “antiossidante: E 300“.



verificare che le temperature degli alimenti siano tra +60/65 per polli e pasti caldi

e non superiori a +10 per paste fresche con ripieno, arrosti, roast-beef ecc

acquistare per ultimo i prodotti surgelati o congelati e trasportarli nella borsa termica, per
mantenere la catena del freddo



Nel prelevarli dal banco frigorifero, osservare che l’indicatore di temperatura non superi la

temperatura di meno 18°C e che le confezioni siano integre, senza tagli o strappi.

Fare attenzione all’eventuale presenza di ghiaccio sulla confezione o al suo interno: il prodotto

potrebbe aver subito sbalzi di temperatura.

Sapete già che un prodotto congelato o surgelato, non va mai ricongelato tranne che già cotto.

In caso di interruzione dell’energia elettrica per un tempo massimo di sei ore, il prodotto
all’interno del congelatore non subisce danni, oltre tale tempo meglio consumare il prodotto
entro ventiquattrore.

Ma non è finita, arrivati a casa, riponete:

in frigorifero, a temperature non superiori a +4°C, alcuni alimenti quali la carne fresca, il
pollame, la selvaggina, il pesce, il latte, la panna pastorizzata, i formaggi freschi



nel freezer, i surgelati alla temperatura di -18 °C, controllando che le porte siano ben chiuse
per non disperdere il freddo

Ricordate:

che le uova non vanno conservate in
frigorifero ma tenute in luoghi freschi ed asciutti, al riparo da fonti di calore



di seguire metodi di cottura idonei al mantenimento delle qualità bio-chimiche del prodotto;

e di lavare accuratamente la frutta e la verdura.
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