
ALLEGATO 3 

Requisiti concernenti le temperature di trasporto, stoccaggio e vendita 

Attraverso un corretto raffreddamento, la crescita batterica è impedita e in alcuni casi rallentata. Se la catena 
del freddo non è rispettata, c’è un evidente rischio che i batteri si moltiplicano, con conseguente 
deterioramento dei prodotti e accorciamento della loro conservabilità. Particolare attenzione va posta per i 
prodotti di origine animale, poiché il rischio di intossicazione può aumentare notevolmente, se la catena del 
freddo viene ripetutamente interrotta. Un’inosservanza di quanto esposto nella presente introduzione va 
quindi a discapito dei commercianti e soprattutto dei consumatori.  
Un raffreddamento adeguato e continuo è la priorità numero uno ! 
 

Temperature prescritte 
Prodotto Consegna/trasporto Conservazione Vendita 

Prodotti surgelati -15°C sugli strati 
marginali -18°C -18°C 

Carni crude di bovini, suini, ovini, cavallo, selvaggina 7°C 7°C 5°C 

Carne cruda di uccelli selvatici, conigli selvatici, lepri 4°C 4°C 5°C 

Preparati di carne e prodotti a base di carne 4°C 4°C 5°C 

Frattaglie e sangue 3°C 3°C 5°C 

Carne macinata 2°C 2°C 5°C 

Prodotti della pesca compresi crostacei e molluschi crudi, non 
trasformati e marinati 2°C 2°C 2°C 

Crostacei e molluschi cotti e affumicati (senza granchio) 2°C 2°C 5°C 

Prodotti ittici cotti e molluschi, affumicati (senza granchio) 5°C 5°C 5°C 

Cosce di rana 2°C 2°C 2°C 

Latte crudo e prodotti lattiero caseari 5°C 5°C 5°C 

Prodotti a base di uova da raffreddare 4°C 4°C 4°C 

 
I requisiti di temperatura si applicano anche per gli acquisti in negozi di vendita all’ingrosso e in dettaglio. 
Pertanto ci si deve munire di contenitori e elementi refrigerati, atti al trasporto conforme di derrate alimentari. 
Per i prodotti alimentari per i quali non sono richieste temperature massime, le temperature vanno scelte in 
modo che la sicurezza alimentare è garantita in ogni momento. Consigliamo comunque di osservare le 
seguenti temperature massime: verdura e insalata pronta al consumo +12°C; prodotti facilmente deperibili 
come pasta precotta e prodotti di pasticceria +5°C; uova refrigerate +5°C. 
 
Stoccaggio 

• Occorre fare distinzione nello stoccaggio di cibi, pronti al consumo (es. puliti, lavati, precotti, ecc.), 
da cibi grezzi (es. crudi, non ancora mondati, puliti o lavati). Per garantire un’ottima separazione 
pulito/sporco - cotto/crudo, vanno separati sia sul banco vendita sia all’interno dei reparti freddi. 

• Prodotti precotti vanno coperti o imballati per evitare la contaminazione. 
• La temperatura degli apparecchi refrigerati va impostata secondo l’esigenza dei prodotti, che sono 

da considerarsi temperature massime. 
• È consigliata una separazione per categoria di prodotti (es. latticini, verdure, carni, “mise en place” 

giornaliera, ecc.), questo nei reparti freddi e dispense. 
 
Eccezioni 
Per l’esposizione non refrigerata di alimenti che normalmente richiedono una conservazione refrigerata (es. 
pasticceria, panini, ecc.), devono essere eliminati dopo 3 ore. Per pasticceria secca, come ciambelle, 
crostate di frutta, ecc. non è richiesta una refrigerazione. Questi prodotti sono considerati “giornalieri” e non 
possono essere consegnati il giorno successivo - N.B. deviazione a questa direttiva deve essere esaminata 
e documentata nel concetto di controllo autonomo. 
 
Autocontrollo 
Le temperature dei reparti refrigerati, destinate alla refrigerazione e al congelamento, devono essere 
controllate regolarmente con un termometro adeguato. La registrazione delle temperature va documentata 
nell’apposito formulario. Si consiglia di misurare le temperature nel prodotto (temperatura a cuore) 


