
ALLEGATO 4 
 
Materiale informativo sull’olio da friggere 
  
Gli oli da frittura alterati, sono pericolosi per la salute e ritenuti diminuiti di valore. Durante la friggi tura di 
alimenti si devono rispettare le seguenti regole. 
 
Scelta del tipo di olio 
 
Usare soltanto oli e grassi alimentari resistenti al calore (ad esempio: arachidi o grassi per friggere speciali). 
L’aggiunta di stabilizzanti può rallentare notevolmente l’alterazione dell’olio (non usare olio di girasole o altri 
oli per insalata). 
 
Tenere pulita la friggitrice 
 
Filtrare giornalmente l’olio. Pulire a fondo il cesto, la vasca e le resistenze. 
 
Riscaldare gradualmente e non surriscaldare 
 
Il riscaldamento graduale riduce un surriscaldamento locale dell’olio vicino alle resistenze. Temperature 
sopra i 180°C accelerano considerevolmente la degradazione dell’olio. Controllare regolarmente l’affidabilità 
del termostato. 
 
Evitare inutili mantenimenti a regime 
 
Il mantenimento a regime della friggitrice, fuori dagli orari dei pasti per diverse ore, peggiora notevolmente la 
qualità dell’olio. 
 
Controllare la qualità 
 
Caratteristiche degli oli alterati: 

 Aspetto: marrone scuro, torbido, nello stato caldo appare denso, viscoso e schiumeggiante. Sotto i 
180°C l’olio emana fumi. 

 Gusto: rancido e retrogusto sgradevole (sul mercato esistono mezzi tecnici che servono alla 
valutazione della qualità dell’olio). 

 
Non mischiare l’olio alterato con dell’olio nuovo <<rinnovare>>, l’olio fresco si altera in modo 
significativamente più veloce. 
 
Cambiare spesso 
 
Nell’uso frequente e continuo della friggitrice, può essere necessario la sostituzione dell’olio anche dopo 2 o 
3 giorni. 
 
Prodotti da friggere bagnati e speziati 
 
I prodotti bagnati e speziati, accelerano l’alterazione dell’olio. Sale, acqua, zucchero, spezie, liquidi delle 
carni, ecc. accorciano le durata dell’olio per friggere – quindi usare possibilmente alimenti asciutti e non 
conditi, gli alimenti idealmente vanno conditi dopo la friggitura. 
 
Proteggere dalla luce 
 
Dopo ogni uso, coprire la friggitrice con il coperchio. 
 
Smaltimento 
 
L’olio usato non deve essere versato nelle canalizzazioni. Il prodotto di scarto va smaltito negli appositi centri 
di smaltimento o consegnato a ditte specializzate per lo smaltimento.  
Friggitrici non utilizzate devono essere vuotate e pulite, l’olio non va lasciato nelle vasche. 
 
Le basi di questo foglio informativo provengono dalla società svizzera degli ispettori alimentari (1992) 
 


