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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento vuole quindi essere un aiuto concreto a tutti gli Enti Beneficiari 
soprattutto quando si trovano a gestire alimenti senza avere i mezzi e le strutture 
idonee, in quanto non necessarie alla loro normale attività, ma che devono comunque 
garantire la donazione di un alimento salubre.

MAREMOSSO promuove e coordina, come attività di volontariato, il recupero di alimenti 
dai normali canali commerciali allo scopo di distribuirli, attraverso enti caritatevoli, a 
persone con fragilità.

Obbligo di legge
(Reg. CE 852/04)
e principio etico

Il presente manuale ha l’obbiettivo di fornire informazioni 
utili e, di conseguenza, formare i volontari degli Enti 
Beneficiari circa le corrette prassi da mettere in atto al 
fine di gestire al meglio le derrate alimentari, garantendo 
la sicurezza igienico sanitaria degli alimenti stessi ed 
evitando così di compromettere la salute dei consumatori 
finali e l’ulteriore spreco di cibo.

L’applicazione di corrette prassi igieniche durante 
l’attività a contatto con gli alimenti è di fondamentale 
importanza in quanto l’esecuzione delle varie attività nel 
rispetto di buone pratiche possono ridurre il rischio di 
fornire alimenti potenzialmente pericolosi al consumatore 
finale.

Tale gestione risulta di estrema importanza, nel caso 
specifico, in quanto i prodotti alimentari destinati agli 
utenti (consumatori fragili) presentano delle potenziali 
criticità come, ad esempio, scadenza ravvicinata, errori di 
etichettatura etc.

Comportamenti corretti 
per garantire la sicurezza 

alimentare

MAREMOSSO è un’associazione di volontariato ispirata ai principi di solidarietà, equità sociale 
ed ecologia integrale. Nasce nel 2001 in seno alla cooperativa sociale CAUTO con cui condivide 
l’attenzione alla qualità delle attività (cuore giallo); l’attenzione per le persone (cuore rosso) 
e l’attenzione per l’ambiente, (cuore blu). L’azione di un centinaio di volontari genera ogni 
giorno MAnualità, REsponsabilità, MOndialità; Sobrietà, SOlidarietà. MAREMOSSO pro-muove 
buone prassi di economia circolare che trasformano nel quotidiano la cultura degli sprechi in 
ecologia integrale ed economia del bene comune, pacifiche onde di energia in movimento.
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Di seguito vengono rappresentati i flussi delle attività svolte dagli Enti Beneficiari che 
collaborano con MAREMOSSO per il recupero e donazione di prodotti alimentari:

Nelle prossime pagine ogni singola attività del flusso sopra riportata viene approfondita 
e ne vengono definiti dei punti chiave ai quali l’Ente Beneficiario deve porre particolare 
attenzione durante lo svolgimento della specifica attività.

… e voi in quale flusso vi identificate?

Flusso A Flusso B Flusso C

2. FLUSSO DELLE ATTIVITÀ

4
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3. LE FASI DEL PROCESSO

Il ritiro delle derrate alimentari è l’attività che accomuna tutti gli Enti Beneficiari i quali, in seguito ad 
accordi con MAREMOSSO, si recano presso la Dispensa Sociale per il ritiro di alimenti selezionati.

Le derrate preparate dai volontari della Dispensa sono di diversa natura; vi sono infatti:

  prodotti deperibili;

  prodotti non deperibili;

  prodotti surgelati.

Attenzione, senza refrigerazione diventano pericolosi!!
Leggi l’approfondimento a pagina 11

Alimenti che puoi mantenere fuori dal frigo!!
Leggi l’approfondimento a pagina 11

Prodotti normalmente conservati a -18°/-20°C. Per la loro 
corretta gestione approfondisci a pagina 11 

Nel caso in cui l’Ente Beneficiario abbia da MAREMOSSO delega per il ritiro direttamente da un 
punto vendita, deve attenersi rigorosamente alle indicazioni dei paragrafi 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 e 4.5.

Ricorda di tenere archiviati i documenti importanti (accordo con MAREMOSSO ed eventuali DDT)

È proprio sulla natura dei prodotti messi 
a disposizione degli enti che bisogna 
prestare la massima attenzione; infatti 
una inadeguata gestione compromette 
ulteriormente le caratteristiche degli 
alimenti stessi che possono diventare 
pericolosi per la salute delle persone ai 
quali sono destinati.

È nell’interesse dei volontari degli Enti 
Beneficiari controllare ulteriormente la 
merce presso la Dispensa Sociale.

Una volta realizzata l’attività di controllo, 
i prodotti alimentari possono essere 
caricati sui mezzi di trasporto dell’ente 
per essere trasferiti nella propria sede.

PUNTI CHIAVE del RITIRO
Di seguito i punti chiave da approfondire nell’appendice (capitolo 4):
  natura dei prodotti alimentari (deperibili, non deperibili e surgelati) - pagina 11;
  controllo delle derrate - da pagina 12;
  igiene del personale - pagina 10;
  idoneità/igiene locali - pagina 9.

(flusso A – B - C)
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Il trasporto è la seconda fase che interessa tutti i processi sopra 
rappresentati.

È una attività che deve essere svolta con particolare attenzione 
principalmente in relazione alla natura dei prodotti che vengono 
ritirati presso la Dispensa Sociale.

Infatti i prodotti deperibili e surgelati devono essere mantenuti alle 
corrette temperature di conservazione.

Il fattore temperatura è strettamente legato al fattore tempo, ovvero: 
tanto maggiore è il tempo che verrà impiegato per il trasporto delle 
derrate presso la sede dell’Ente Beneficiario, tanto maggiore è il 
rischio che il prodotto si alteri se non conservato adeguatamente.

Molti enti utilizzano mezzi privati per il ritiro degli alimenti presso la 
Dispensa, mezzi che quindi non sono dotati di sistemi di refrigerazione.

Per questo è opportuno che gli enti si dotino di sistemi alternativi che 
garantiscano il mantenimento della temperatura e/o minimizzino lo 
sbalzo termico specialmente durante il periodo primaverile/ estivo.

Altro aspetto da tenere in considerazione durante il trasporto è la 
possibilità che si verifichino delle contaminazioni che possono 
“inquinare” gli alimenti che si stanno trasportando, trasformandoli  
in un potenziale pericolo per le persone che li utilizzano.

Vuoi saperne di più 
sulle temperature di 

conservazione??
Approfondisci a pagina 12

Sia con microrganismi,
ma, molto importante, 

anche prodotti chimici o 
pericoli fisici (come schegge 

di plastica dura, vetro, 
legno, metallo).

Come prevenire le 
contaminazioni durante il 

trasporto:
1) pulizia del mezzo;

2) igiene del personale.

Di seguito i punti chiave da approfondire nell’appendice (capitolo 4):
  natura dei prodotti alimentari (deperibili, non deperibili e surgelati) - pagina 11;
  igiene del mezzo - pagina 9;
  igiene del personale - pagina 10.

PUNTI CHIAVE del TRASPORTO

Utilizzando mezzi privati, infatti, c’è il rischio di 
contaminazione quando il mezzo è usato anche 
per trasportare prodotti non alimentari.

3. LE FASI DEL PROCESSO

(flusso A – B - C)
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Una fase da non sottovalutare è lo stoccaggio.

Come il trasporto, anche l’attività di conservazione degli alimenti è importante che sia gestita nel miglior 
modo possibile limitando il rischio di un rapido deterioramento delle caratteristiche dei prodotti già per 
loro natura delicati.

Anche in questa fase gioca un ruolo fondamentale la natura degli alimenti ritirati in quanto da essa 
dipende il loro corretto mantenimento prima della distribuzione e/o utilizzo. Durante la fase di 
stoccaggio, vi sono inoltre altri aspetti che possono minare la qualità del prodotto e che devono essere 
presi in considerazione.

Questi sono:
 controllare la “data di scadenza”;

 controllare il “termine minimo di conservazione”;

 minimizzare il rischio di contaminazione con altri alimenti;

 controllare/monitorare le caratteristiche delle derrate alimentari.

Approfondisci
l’argomento a pagina 13

Approfondisci
l’argomento a pagina 13

Di seguito i punti chiave da approfondire nell’appendice (capitolo 4):
  natura dei prodotti alimentari (deperibili, non deperibili e surgelati) - pagina 11;
  data di scadenza e termine minimo di conservazione - pagina 13;
  contaminazione;
  controllo delle derrate - da pagina 12;
  igiene del personale - pagina 10;
  idoneità/igiene dei locali - pagina 9.

Come prevenire le contaminazioni durante 
lo stoccaggio:

1) mantenere puliti i locali ed i mezzi di 
conservazione;

2) adeguata igiene del personale;

3) stoccare i prodotti per tipologia (latte e 
derivati, carne, pesce, cereali/farine etc.).

PUNTI CHIAVE dello STOCCAGGIO

Gestendo al meglio la fase di stoccaggio, 
si fornirà agli utenti un prodotto salubre 
anche se presenta delle difettosità e si 
limiterà lo spreco alimentare.

In ogni caso lo stoccaggio deve essere il 
più breve possibile.

Si consiglia quindi un’organizzazione del 
ritiro dei prodotti donati in prossimità del 
momento di distribuzione o di consumo.

3. LE FASI DEL PROCESSO

(flusso B - C)
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L’ultima attività prevista nei flussi A e B sopra esposti è la distribuzione, fase in cui il prodotto viene 
consegnato alla persona che lo utilizza.

La distribuzione avviene presso le sedi degli Enti Beneficiari che organizzano spazi e tempi in modo 
tale da rendere veloce e semplice la consegna degli alimenti.

Durante la distribuzione è l’Ente Beneficiario che deve garantire all’utente la salubrità del prodotto. 
Anche nella distribuzione, come per le altre fasi del flusso, è la natura dei prodotti che vengono 
consegnati l’elemento chiave per la corretta gestione dei prodotti stessi e dei tempi di consegna che 
devono essere i più brevi possibile.

È bene che durante la consegna dei prodotti venga eseguito un ulteriore controllo delle derrate alimentari 
allo scopo di intercettare ed eliminare i prodotti che presentano delle difettosità non riscontrate nelle 
fasi precedenti del flusso.

Di seguito i punti chiave da approfondire nell’appendice (capitolo 4):
  natura dei prodotti alimentari (deperibili, non deperibili, surgelati) - pagina 11;
  controllo delle derrate - da pagina 12;
  contaminazioni;
  igiene del personale - pagina 10;
  idoneità/igiene dei locali - pagina 9.

L’igiene del personale che svolge l’attività di 
distribuzione è la condizione fondamentale 
per evitare contaminazioni.

PUNTI CHIAVE della DISTRIBUZIONE

Importante, inoltre, evitare possibili contaminazioni fra i vari 
prodotti, suddividendo, negli spazi a disposizione le varie 
tipologie di prodotto.

Gli utenti che si recano presso la sede dell’Ente Beneficiario, 
sono di diverse etnie e religioni; è bene che l’ente si informi 
circa le necessità alimentari delle persone.

3. LE FASI DEL PROCESSO

(flusso A - B)

Nel caso in cui si intenda organizzare una distribuzione 
casa per casa, questa può essere realizzata per prodotti 

deperibili solo avendo a disposizione attrezzature 
frigorifere sul mezzo di trasporto!
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Secondo il Regolamento CE 852/2004, i locali che ospitano un’attività produttiva devono essere 
progettati e costruiti in modo da:

 consentire il rispetto dei flussi degli alimenti secondo il percorso sporco – pulito;

 consentire un’adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione;

 evitare o ridurre al minimo qualsiasi potenziale fonte di contaminazione;

 impedire l’accumulo di sporcizia e la formazione di condensa o muffa;

 prevedere, dove necessario, strutture per la conservazione, a temperatura controllata, degli alimenti.

Tutti questi aspetti non sono necessari nei casi presi in esame relativi al ritiro e distribuzione di alimenti 
in quanto gli Enti Beneficiari non rientrano nel campo di applicazione del regolamento comunitario.

È bene però che vengano seguite delle semplici regole per evitare si verifichino situazioni critiche 
presso la struttura che possono potenzialmente minare la salubrità dei prodotti. Nel dettaglio:

1) è necessario mantenere puliti e/o disinfettati gli ambienti e le superfici in cui si 
svolgono le varie attività dell’Ente Beneficiario.
In quali fasi:

  è opportuno pulire periodicamente il mezzo se di proprietà dell’ente. Se vengono 
utilizzati dei mezzi privati assicurarsi che il mezzo sia in buone condizioni ed eventualmente munirsi 
di teli in modo da evitare che il mezzo diventi potenziale fonte di contaminazione e/o che la merce 
sporchi il mezzo (diventerebbe una fonte di contaminazione al viaggio successivo!).

  gli alimenti devono essere stoccati su scaffali, evitare di poggiare gli scatoloni a terra. 
L’area destinata allo stoccaggio deve essere periodicamente pulita. Anche i mezzi di conservazione 
quali frigoriferi, freezer etc. devono essere periodicamente puliti con attenzione.

  ad inizio attività, assicurarsi che l’area sia pulita. È necessario disinfettare adeguatamente 
le superfici sulle quali sono stati posti gli alimenti, specialmente quelli sfusi.

Sono richiamati dalla 
presenza di alimenti o 
di sporco lasciato dagli 

alimenti.In quali fasi:

  controllare che finestre e porte siano sempre chiuse 
e che non presentino rotture, fessure etc che possano permettere 
l’entrata di infestanti. Mantenere pulito il locale evitando l’accumulo 
di residui di alimenti e verificare che le confezioni siano integre in 
quanto possono attirare le infestanti.

  prestare attenzione affinché non entrino insetti, 
specialmente striscianti, che possano in momenti successivi 
contaminare i prodotti in stoccaggio.

Qualora fosse necessario 
l’impiego di prodotti chimici 
per contrastare le infestanti, 

è bene stoccarli in aree 
separate in modo da evitare 

contaminazione.

3) Disporre di attrezzature per il mantenimento degli alimenti a temperatura 
controllata quando si hanno in gestione alimenti deperibili, che devono essere 
mantenuti a temperatura di refrigerazione, ma anche alimenti surgelati, che devono 
essere mantenuti a -18°C.

4.1 IGIENE DEI LOCALI E ARREDI

4. PUNTI CHIAVE DEL PROCESSO

2) Evitare qualsiasi tipo di contaminazione specialmente 
la presenza di infestanti quali insetti e roditori.
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Il personale interessato allo svolgimento delle varie attività, in quanto potenziale fonte di contaminazione 
degli alimenti trattati, è tenuto a rispettare semplici regole di comportamento:

1) evitare di svolgere l’attività di volontariato se si è affetti da infezioni respiratorie 
(tosse, raffreddore etc.) e/o disturbi gastro intestinali (vomito e diarrea);
2) coprire con guanto monouso, dopo medicazione, infezioni e/o tagli presenti su 
mani ed avambracci ed eventualmente sospendere l’attività fino a guarigione;
3) mani, unghie ed avambracci devono essere mantenuti puliti;
4) se si utilizzano i guanti monouso, questi devono essere cambiati se sporchi o se 
rotti/bucati.
5) l’abbigliamento deve essere pulito e, se necessario, meglio indossare un grembiule 
di protezione;

Tieni anche presente che è opportuno:

 legare i capelli e/o puntarli con una molletta;

 evitare di indossare gioielli specialmente i volontari che manipolano i prodotti sfusi;

 durante le varie fasi è vietato fumare, mangiare, masticare gomma;

Oltre a quanto esposto, è importante rispettare le seguenti semplici 
regole per il contenimento del Coronavirus:
1) in presenza di altre persone e in luoghi chiusi indossare sempre la 
mascherina;

2) mantenere distanza interpersonale di minimo 1 metro, evitare 
abbracci e strette di mano;

3) lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o soluzione 
disinfettante;

4) sospendere l’attività di volontariato in presenza di sintomatologia 
da infezione respiratoria, sintomi influenzali e/o febbre (temperatura 
corporea maggiore di 37,5°C);

5) in caso di insorgenza di sintomi influenzali, sospendere l’attività ed 
informare il responsabile;

6) in seguito ad ogni operazione è opportuno pulire e sanificare le 
superfici, gli oggetti e strumenti di lavoro, i punti di contatto (maniglie, 
chiavi, pulsantiere etc.).

4.2 IGIENE DEL PERSONALE
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I prodotti alimentari possono essere classificati in:

1) Prodotti deperibili: sono alimenti che presentano vita commerciale breve e che mostrano un 
repentino decadimento dal punto di vista microbiologico in seguito a superamento di una data di fine 
vita (scadenza o termine minimo di conservazione). Devono essere conservati a temperatura controllata 
compresa fra 0°/+4°C.

2) Prodotti non deperibili: a lunga conservazione, vengono conservati a temperatura ambiente e, al 
superamento della data di termine minimo di conservazione, presentano un decadimento principalmente 
a carico delle caratteristiche organolettiche.

3) Prodotti surgelati/congelati: devono essere conservati almeno a temperatura di -18°C perché, se 
non mantenuti a temperatura controllata, subiscono una rapida alterazione delle proprie caratteristiche 
soprattutto microbiologiche.

L’elemento che accomuna le varie tipologie di prodotto è la temperatura di conservazione, parametro 
estremamente importante, durante tutte le fasi, per determinare la salubrità del prodotto. Ma è 
importante anche il tempo: più un prodotto viene lasciato a temperature non idonee, maggiore è la 
velocità con cui i microrganismi si sviluppano e le caratteristiche qualitative si alterano.

Questi aspetti sono rilevanti nelle seguenti fasi del flusso di attività:

  è importante che i prodotti deperibili e surgelati sostino il meno possibile a temperatura 
ambiente al momento del ritiro della merce.

  specialmente durante il periodo primaverile – estivo è necessario dotarsi di contenitori 
isotermici all’interno dei quali porre le derrate deperibili e surgelate durante il trasporto presso la 
propria sede. Questi contenitori hanno la capacità di mantenere la temperatura e quindi la sicurezza. 
Se il viaggio di rientro è particolarmente lungo, è opportuno dotarsi anche di piastre in ghiaccio da 
inserire all’interno dei contenitori isotermici.

  gli Enti Beneficiari devono essere dotati di strumenti di conservazione, anche di tipo 
domestico: i prodotti deperibili in frigorifero (0°/+4°C) ed i prodotti surgelati in freezer (-18°C). I prodotti 
non deperibili possono essere stoccati in area dedicata al riparo da luce, fonti di calore, umidità.

4.3 NATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Qualora non siano disponibili frigoriferi/freezer, la distribuzione dei prodotti deperibili e surgelati 
deve avvenire immediatamente al rientro dalla Dispensa.

Nel caso in cui l’ente non avesse a disposizione il freezer, i prodotti surgelati devono essere gestiti 
in frigorifero come un prodotto deperibile.

  come per il trasporto è opportuno munirsi di contenitori isotermici per i prodotti 
deperibili e surgelati e, se necessario, di piastre di ghiaccio da inserire all’interno dei contenitori per 
mantenere una temperatura adeguata. Se i tempi di consegna sono superiori a 20 minuti, utilizzare 
sempre dei contenitori isotermici ma prelevare pochi prodotti alla volta dal frigorifero e/o freezer.

Informate gli utenti che non devono assolutamente ricongelare, bensì consumare in tempi brevi i 
prodotti surgelati che siano stati conservati in frigorifero in seguito a ritiro presso la Dispensa!

I contenitori isotermici devono essere mantenuti puliti e sostituiti se danneggiati.

Frigoriferi e freezer vanno sottoposti a pulizia e manutenzione regolari.
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La temperatura è infatti un parametro fondamentale per mantenere sotto controllo lo sviluppo dei 
microrganismi i quali si moltiplicano più o meno velocemente nell’intervallo di temperatura che va da 
+10°C a +65°C. Al di sotto e al di sopra di queste temperature, la crescita microbica viene rallentata e/o 
bloccata.

Mantenere l’alimento in condizioni tali da sfavorire il microrganismo permette di mantenere inalterate 
le caratteristiche del prodotto soprattutto dal punto di vista igienico – sanitario.

Quindi alimenti freschi/freschissimi vanno conservati in frigorifero a 0°/+4°C; i prodotti surgelati 
congelati vanno conservati in freezer a -18°C; mentre i prodotti non deperibili vanno conservati a 
temperatura ambiente al riparo da fonti di calore, luce, umidità.

Questi aspetti sono rilevanti nelle seguenti fasi del flusso di attività:

  assicurarsi che i prodotti vengano prelevati dalla cella di refrigerazione e/o dal freezer 
al momento dell’arrivo/ritiro da parte dell’ente presso la Dispensa.

  assicurarsi che i mezzi di conservazione a propria disposizione siano perfettamente 
funzionanti e che la temperatura sia adeguata per la tipologia di prodotti conservati con ausilio di 
piccolo termometro da inserire all’interno di frigorifero e/o freezer.

Se si ha il sospetto che un prodotto abbia subito uno sbalzo termico, questo dovrà essere eliminato se 
in seguito a controllo si riscontra una modificazione delle caratteristiche (presenza di muffa, confezione 
rigonfia, gusto e odore sgradevole etc.).

4.4 CONTROLLO DELLE DERRATE

Ovvero il mantenimento 
del prodotto a temperatura 

di refrigerazione e/o 
surgelazione

Per quanto riguarda la temperatura, come riportato al capitolo 4.3 – 
NATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI, è importante che gli alimenti 
deperibili e surgelati, ritirati e destinati alla donazione, vengano gestiti 
garantendo il mantenimento della catena del freddo.

4.4.1 Temperatura
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Data di scadenza “da consumarsi entro”: è il caso di alimenti molto 
deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero costituire, 
dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana 
(Reg. CE n. 1169/2011 art. 24).

Sono gli alimenti che vanno conservati a temperatura controllata per 
evitare di accelerare il loro deperimento microbiologico.

Termine Minimo di Conservazione (TMC): è la data fino alla quale 
il prodotto alimentare conserva le sue proprietà organolettiche 
specifiche in adeguate condizioni di conservazione. (Reg. CE n. 
1169/2011 art. 2).

I prodotti con la data di 
scadenza superata NON si 

devono consumare

I prodotti con TMC superato 
sono legalmente distribuibili 

e consumabili!

4.4.2 Data di scadenza e TMC

La data è preceduta dalle espressioni “ Da consumarsi preferibilmente entro…” quando la data contiene 
l’indicazione del giorno o con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine…” negli altri casi, 
seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

Gli Enti Beneficiari devono prestare particolare attenzione alla data (di scadenza o TMC) dei prodotti 
deperibili che ritirano presso la Dispensa e che poi distribuiranno ai propri utenti.

4.4 CONTROLLO DELLE DERRATE

  se la conservazione presso la propria sede è iniziata  qualche giorno prima della 
distribuzione, è opportuno tenere monitorate le date di scadenza dei prodotti freschi/freschissimi. 
Se necessario procedere con la loro eliminazione.

  è l’ultimo punto di controllo della filiera ed è opportuno eseguire un’ulteriore 
verifica, anche invitando la persona che riceve il prodotto a farlo, per eliminare quanto può essere 
sfuggito nelle fasi precedenti.

Discorso diverso per i prodotti che invece presentano Termine minimo di conservazione in 
quanto non costituiscono substrato ottimale per la crescita dei microrganismi; ma possono subire 
un’alterazione delle caratteristiche organolettiche che, oltre il TMC, non possono essere garantite 
per tempi più o meno lunghi.

Questi aspetti sono rilevanti nelle seguenti fasi del flusso di attività:

  verificare ulteriormente le date dei prodotti deperibili ricevuti.

Ti domandi quanto può durare un prodotto con TMC 
superato? A pagina 14 trovi i nostri consigli!

Se l’alimento è “preincartato” (confezionato nel supermercato 
per la vendita diretta - esempio prodotti da gastronomia) 
l’unica data presente in etichetta è quella del giorno di 
confezionamento. Si consiglia di fare in modo che il consumo 
di questi prodotti non vada oltre la giornata del ritiro.
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Categoria prodotto
Intervallo 

di consumo 
consigliato

Caratteristiche discriminanti per l’utilizzo dell’alimento

Pasta secca, riso,cous cous, semola, farine 
(Biscotti secchi, muesli, cereali da prima 
colazione, corn- flakes, cracker, grissini etc.)

1 - 2 mesi Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti.

Dolci confezionati
(merendine, panettoni, prodotti dolciari a 
base di cioccolato etc.)

1 - 2 mesi Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti.

Farine e cereali 1 - 2 mesi Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti.

Caffè macinato, cacao, the e infusi etc. 12 mesi Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti.

Olii, grassi 12 mesi Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti 
e segni di evidenza di irracidimento.

Conserve sott’olio
(tonno, carciofi, funghi etc.) 12 mesi Presenza di attività fermentativa (bollicine di gas), alterazione della 

confezione, (rigonfiamenti), presenza di muffe, confezioni non integre.

Confetture e conserve
(legumi, pelati, passate, verdure etc.) 1 - 2 mesi Alterazione della confezione (rigonfiamenti), alterazione del colore o 

dell’odore, presenza di muffe, confezioni non integre.

Bevande e bevande UHT
(es. succhi di frutta e latte etc.) 6 mesi Alterazione del gusto, alterazione del colore/odore, alterazione della 

confezione, sedimentazione, confezioni non integre.

Prodotti surgelati 1 - 2 mesi Presenza di bruciature da freddo o di cristalli di ghiaccio.

Prodotti in polvere liofilizzati (latte, orzo, 
etc.) eccetto i prodotti destinati alla prima 
infanzia

6 mesi Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti.

Spezie, erbe aromatiche e salse
(maionese, ketchup, senape etc.) 6 mesi Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti.

Uova in guscio

1 settimana
con conservazione 

in frigorifero 
Consumo previa 

cottura

Cattivo odore (alla apertura), crepe nel guscio, cambiamento di colore o 
consistenza del tuorlo.

Pane confezionato
(pan carré etc.) 1 settimana Presenza e/o odore di muffa, presenza di insetti.

Acqua confezionata in bottiglia 12 mesi Intorbidimento, alterazione del gusto.

Prodotti a base di carne ( prodotti di 
salumeria crudi / cotti / stagionati ) in pezzi 
interi

2 mesi Presenza e/o odore di muffa, perdita delle caratteristiche sensoriali 
tipiche, segni di evidenza di irrancidimento della parte grassa.

Prodotti a base di carne ( prodotti di 
salumeria crudi / cotti / stagionati ) affettati 
confezionati

1 mese Confezioni non integre, alterazione della confezione (rigonfiamenti), 
alterazione del colore, dell’odore, consistenza, presenza di muffe.

fonte: http://www.salute.gov.it
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L’etichetta è un mezzo a disposizione dei consumatori finali nel quale vengono 
riportate tutte le informazioni relative all’alimento. L’etichetta deve riportare le seguenti 
informazioni obbligatorie, ad eccezioni di eventuali omissioni di indicazione prevista dal 
Reg. UE 1169/2011:

A) denominazione dell’alimento;

B) elenco degli ingredienti;

C) qualsiasi ingredienti o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze;

D) quantità di taluni ingredienti o categoria di ingredienti;

E) quantità netta dell’alimento;

F) termine minimo di conservazione o data di scadenza

G) condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego;

H) nome o ragione sociale e indirizzo dell’OSA;

I) paese d’origine o luogo di provenienza;

J) istruzioni per l’uso;

Controlla sempre se i prodotti hanno tutte le informazione importanti per la loro distribuzione: 
etichetta completa, data di scadenza/TMC ed allergeni.

Aiuta anche tu MAREMOSSO a distribuire alimenti sicuri!

Allergia alimentare: è una reazione immunologica avversa al cibo o meglio ad alcuni costituenti 
dell’alimento (allergeni), innocui per la maggior parte delle persone, ma che in soggetti particolarmente 
sensibili determinano reazioni immediate o ritardate che possono raggiungere gradi elevati di gravità 
fino ad essere fatali.

Intolleranza: è una reazione avversa al cibo ma che non interessa il sistema immunitario del soggetto 
sensibile. Possono essere di diverso tipo: Intolleranze enzimatiche, farmacologiche ed agli additivi 
chimici.

La commissione europea,  valutato quanto gli alimenti possono provocare in soggetti sensibili, ha 
inserito nel Reg. UE 1169/2011 un elenco delle sostanze che possono provocare reazioni avverse nelle 
persone allergiche/intolleranti.

4.4.3 Etichettatura

4.4 CONTROLLO DELLE DERRATE

K) titolo alcolometrico volumico effettivo per bevande con grado alcolico superiore a 1,2%;

L) dichiarazione nutrizionale.

Fra le indicazioni obbligatorie, quelle di maggior rilevanza per l’attività svolta dagli Enti Beneficiari 
sono:

 il termine minimo di conservazione (TMC) o la data di scadenza (vedi 4.4.2);

 gli ingredienti o coadiuvanti che possono provocare allergie o intolleranze.

15
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Queste sostanze sono:
1) Cereali contenenti glutine (esempio: grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut,  ecc.);

2) Crostacei e prodotti a base di crostacei;

3) Uova e prodotti a base di uova;

4) Pesce e prodotti a base di pesce;

5) Arachidi e prodotti a base di arachidi;

6) Soia e prodotti a base di soia;

7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio);

8) Frutta a guscio (esempio: mandorle, nocciole, noci, 
pistacchi,ecc.);

9) Sedano e prodotti a base di sedano;

10) Senape e prodotti a base di senape;

11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;

12) Anidride solforosa e solfiti;

13) Lupini e prodotti a base di lupini;

14) Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Le sostanze elencate nel riquadro devono essere 
poste in evidenza nell’elenco degli ingredienti 
(in grassetto, sottolineate, in maiuscolo) in 
modo tale che la persona che soffre di allergie 
e/o intolleranze individui facilmente l’eventuale 
sostanza che può provocare la reazione avversa. 
In etichetta, viene anche riportata l’eventuale 
presenza di altre sostanze allergizzanti che non 
sono ingredienti dell’alimento ma che, essendo 
utilizzate nello stabilimento produttivo, possono 
contaminare l’alimento.

Ovviamente deve essere la persona che riceve 
la donazione a far presente all’Ente Beneficiario 
eventuale presenza di allergie e/o intolleranze 
all’interno del proprio nucleo famigliare o 
comunque deve essere in grado di leggere 
l’etichetta del prodotto e capire se quel prodotto 
può o meno essere consumato dal soggetto 
allergico.

Nel caso in cui MAREMOSSO abbia delegato l’Ente Beneficiario al ritiro direttamente dal punto vendita 
donatore, è necessario garantire le seguenti attività:

 controllo al ritiro:

1. temperatura (approfondisci al capitolo 4.4.1)

2. scandenza/TMC (approfondisci al capitolo 4.4.2)

3. etichettatura (approfondisci al capitolo 4.4.3)

4. integrità del prodotto: ovvero verificare che l’imballo che protegge l’alimento non sia danneggiato e 
non presenti rotture;

 selezione prima della distribuzione: prima di procedere con la distribuzione, controllare l’aspetto 
dei prodotti: verificare l’assenza di odori sgradevoli, di ammaccature, di marciumi, sviluppo di muffa, 
rigonfiamento delle confezioni stesse, formazione di agglomerati, alterazione del colore.

4.5 RITIRO DIRETTAMENTE DAL PUNTO VENDITA

L’ente tuttavia deve evitare, durante la propria attività, che l’alimento entri in contatto con altre 
sostanza allergizzanti che non siano indicate in etichetta ma che possono essere presenti nei mezzi e 
nei locali impiegati per lo svolgimento delle varie attività e che potenzialmente possono contaminare 
il prodotto e, non essendo dichiarate, possono provocare reazioni allergiche nel soggetto sensibile a 
quella determinata sostanza.
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