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La sicurezza alimentare e la qualità alimentare sono due 

delle principali parole chiave usate nel campo della prepara-

zione e distribuzione di generi alimentari. Il concetto di 

“sicurezza alimentare” si riferisce principalmente ai requisiti 

(tra cui quelli stabiliti dal legislatore) necessari per tutelare il 

consumatore da eventuali danni alla salute, mentre il con-

cetto di “qualità alimentare” copre soprattutto i requisiti e la 

definizione del cliente. La qualità del prodotto è un’espe-

rienza che il cliente vive e che risveglia in lui il desiderio di 

acquistare nuovamente lo stesso prodotto. Tuttavia, i due 

concetti non possono essere divisi nettamente uno dall’al-

tro, perché diversi punti si ritrovano in entrambi i campi. 

Come anche nel testo che segue, il concetto “qualità ali-

mentare” viene spesso utilizzato come concetto generico 

per descrivere la qualità e la sicurezza dei generi alimentari.

I produttori e i distributori di generi alimentari hanno il com-

pito di proteggere il consumatore da eventuali danni alla 

salute e di garantire la sicurezza dei generi alimentari. La 

vendita di generi alimentari non commerciabili e qualitativa-

mente non perfetti o insicuri può avere gravi conseguenze 

per l’immagine delle aziende coinvolte. 

Qualità del prodotto in primo piano.
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Ai sensi del Regolamento CE 178/2002, “commerciabilità” 

significa che i generi alimentari

• non sono dannosi per la salute e

• sono adatti al consumo umano.

Qualitativamente non perfetti sono ad es. quei prodotti che, 

pur essendo ancora commestibili e non deteriorati, dal 

punto di vista ottico non rispondono agli standard richiesti.  

Ad es. un cespo di insalata che si è avvizzito e quindi non 

ha più un aspetto appetibile per il consumatore.

I generi alimentari non sono più sicuri quando ad es. sono 

avariati e possono causare malessere, diarrea, ecc. nel con-

sumatore.

Dal momento che la qualità e la sicurezza degli alimenti 

possono essere pregiudicate da una temperatura sbagliata, 

il monitoraggio dei prodotti soggetti al regime di tempera-

tura controllata è un elemento centrale dell’assicurazione 

della qualità e della commerciabilità del prodotto.

Carico Trasbordo Magazzino Trasporto Reparto ingresso merci Magazzino

Interazione del cliente

Trasporto via mare

Trasporto via aerea

Dalla fabbrica alla forchetta: i punti più critici per la qualità e la sicurezza alimentare.
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Lungo la strada che va dalla materia prima al prodotto finito 

e venduto, i generi alimentari passano attraverso numerose 

fasi di produzione. Ne risulta così una catena più o meno 

lunga di produttori, trasformatori e distributori. Quando ad 

es. gli alimenti deteriorati giungono sullo scaffale di un 

supermercato, si pone la questione della responsabilità: chi 

è il responsabile in caso di danno?

Secondo il principio del dovere di diligenza, tutti gli opera-

tori del settore alimentare sono tenuti a rispettare i requisiti 

della legislazione sugli alimenti.  

Tracciabilità: determinante in caso di danni.

Un obbligo legale fondamentale è la garanzia della traccia-

bilità (in inglese “traceability”), che deve essere garantita a 

tutti i livelli lungo tutta la filiera alimentare (dal produttore al 

consumatore e viceversa). Se la refrigerazione del prodotto 

durante le fasi di produzione, conservazione, trasporto e/o 

vendita è determinante ai fini della sua qualità o sicurezza, 

anche in questo caso occorre dimostrare che è stato rispet-

tato il regime di temperatura controllata.
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Per la aziende che operano nel settore alimentare, il con-

trollo della temperatura corretta lungo la catena del freddo 

fa parte delle misure essenziali per garantire la qualità e il 

rispetto degli standard, sia quelli previsti dalla legge, sia 

quelli interni. Infatti, le variazioni di temperatura sono 

spesso la causa del deterioramento o di una scarsa qualità 

dei generi alimentari.  

La catena del freddo dei generi alimentari che non possono 

essere conservati a temperatura ambiente non può essere 

interrotta. Lungo il suo percorso verso il consumatore finale, 

la maggior parte dei prodotti passa di mano in mano: 

durante il trasporto, nei magazzini di stoccaggio intermedio 

e nei centri di distribuzione. Con la consegna dei prodotti a 

un altro fornitore di servizi logistici o a un altro centro di 

distribuzione, avviene anche il passaggio della responsabi-

lità per la qualità alimentare e la sicurezza alimentare lungo 

la catena del freddo. Un’interruzione della catena del freddo 

può causare una perdita di immagine e quindi un calo del 

fatturato per l’azienda coinvolta. Ecco perché il controllo 

della temperatura serve ad assicurare la sicurezza e la com-

merciabilità dei generi alimentari soggetti al regime di tem-

peratura controllata. Nel settore della produzione, del tra-

sporto, della conservazione e della distribuzione dei generi 

alimentari non vengono solo rispettate le disposizioni di 

legge e le soglie di temperatura, ma anche utilizzati diversi 

termini legati alla temperatura: temperatura di conserva-

zione, temperatura del prodotto, temperatura dell’aria, 

temperatura interna e temperatura superficiale. 

Qual è la differenza tra questi tipi di temperatura e quanto 

sono espressivi dal punto di vista della qualità del prodotto? 

Inoltre: quali metodi di misura esistono e quali tra questi 

sono meglio indicati per monitorare la temperatura dei 

generi alimentari? Qui di seguito cercheremo da fornire una 

risposta esaustiva e chiara a queste domande.

Misura della temperatura  
per una catena del freddo inviolata.

Misura nei locali: la sfida della stratificazione

Le misure svolte nei locali possono essere alterate a causa del 
cosiddetto fenomeno della stratificazione in prossimità della 
superficie. Il pericolo di stratificazione sussiste soprattutto 
quando la temperatura superficiale differisce notevolmente dalla 
temperatura dell’aria.  
 
Per escludere questi errori di misura, occorre mantenere una 
distanza minima dalle superfici. Questa distanza minima si 
intende raggiunta quando i valori di misura non variano più nean-
che quando la distanza cambia. Per ogni misura occorre quindi 
scegliere con cura il luogo e mantenere una certa distanza 
dall’oggetto da misurare.  
 
Lo stesso vale anche per gli ingressi dell’aria climatizzata prove-
niente dagli impianti di riscaldamento o condizionamento. 
Quando l’aria è statica, simili stratificazioni possono formarsi 
anche tra il pavimento e il soffitto, ad es. nei magazzini di grandi 
dimensioni. Di conseguenza, le misure di controllo dovrebbero 
essere effettuate nei punti che si sono rivelati rappresentativi 
dopo una misura del clima del locale.  
 
Per le celle frigorifere si usano diverse sonde fisse installate in 
più luoghi di misura.

Caratteristiche di umidità e temperatura sulle superfici.
%UR = umidità relativa dell’aria, Tamb = temperatura ambiente,  
Tsup = temperatura superficiale

Superficie Stratificazione

70 %UR

50 %UR

Tamb = 15 °C

Tsup = 11 °C
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I generi alimentari soggetti al regime di temperatura control-

lata vengono raffreddati all’interno di sistemi di refrigera-

zione (ad es. in una cella di surgelazione) grazie al freddo 

contenuto nella corrente d’aria. 

Durante il controllo della temperatura occorre distinguere tra 

i seguenti tipi di temperatura: la temperatura dell’aria indica 

quanto è fredda l’aria all’interno del sistema di refrigera-

zione. La temperatura dell’aria di raffreddamento permette 

di trarre conclusioni sulla corretta capacità frigorigena del 

sistema di refrigerazione. La temperatura dell’aria misurata 

non può tuttavia essere equiparata alla cosiddetta tempera-

tura del prodotto. Anche se la temperatura del prodotto 

viene ampiamente determinata dalla temperatura dell’aria,  

 

la reazione del prodotto alle variazioni della temperatura 

dell’aria dipende dal tipo di alimento o dall’imballaggio, così 

come dallo stato o dallo stadio di lavorazione (precotto, 

crudo, congelato) dell’alimento. La temperatura del prodotto 

di un pollo intero congelato rimane relativamente costante 

anche in presenza di nette variazioni della temperatura 

dell’aria nell’ambiente, mentre la temperatura di 100 g di 

carne tritata fresca si adatta molto più rapidamente alle 

variazioni della temperatura dell’aria. La temperatura del 

prodotto effettiva può quindi differire dalla temperatura 

dell’aria all’interno del sistema di refrigerazione.

Fattori condizionanti negativi (ad es. il calore radiante dell’il-

luminazione del banco frigo, una frequente apertura della 

porta o un caricamento sbagliato) causano – spesso senza 

che il personale se ne accorga – una temperatura più alta 

dell’aria di raffreddamento. Le sonde di temperatura e i 

display fissi installati dal costruttori dei banchi frigo sono 

comunque in grado di visualizzare una temperatura dell’aria 

che rientra nelle soglie prestabilite perché le sonde di tem-

peratura sono sistemate in prossimità dell’uscita dell’aria 

(cioè nella zona più fredda del sistema di refrigerazione). Di 

conseguenza è particolarmente importante considerare, 

durante la misura, le diverse zone di temperatura presenti 

all’interno di un sistema di refrigerazione. Se ciò non 

avviene, la temperatura dell’aria misurata e documentata 

dalle sondi installate non è corretta al 100 %.

La temperatura del prodotto è la temperatura del genere 

alimentare che può essere rilevata come temperatura super-

ficiale o come temperatura interna. Essa viene misurata 

sulla superficie (temperatura superficiale) o nel cuore (tem-

peratura interna) dell’alimento. La temperatura del prodotto 

è un fattore determinante per il mantenimento delle caratte-

ristiche specifiche del prodotto sino alla data minima di 

conservabilità/scadenza.

Temperatura dell’aria e temperatura del prodotto:  
qual è la differenza?
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Due metodi di misura: misura a campione o  

registrazione

Per controllare la temperatura esistono due tipi di monitoraggi:

1. Misura a campione  
Viene svolta con l’aiuto di misuratori di temperatura portatili 
(mobili). Questi ultimi possono essere strumenti di misura semplici 
(visualizzano solo il valore di misura) o strumenti con funzione di 
archiviazione, cioè salvano i dati rilevati nella loro memoria interna 
o li trasmettono senza fili a un archivio esterno.

2. Registrazione continua dei dati  
In questo caso lo strumento, dotato di memoria, rimane accanto 
alla merce (o nello stesso ambiente, ad es. nella cella frigorifera) e 
provvede a rilevare e archiviare i valori a intervalli prestabiliti 
(intervalli di misura). A seconda del tipo di data logger, i dati ven-
gono salvati nella memoria interna e letti manualmente oppure tra-
smessi senza fili a un archivio esterno.
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I misuratori di temperatura portatili sono disponibili in diverse forme e con varie sonde.

Strumenti con sonda 
fissa

Strumenti con mec-
canismo pieghevole

Strumenti con sonde 
intercambiabili

•  Ideali per svolgere misure ricorrenti

•  Esempio: misura della temperatura 

interna di alimenti refrigerati, ad es. 

formaggio fresco

•  Un formato molto amato, in cui il 

puntale è fissato allo strumento e 

può essere ripiegato per occupare 

meno spazio

•  Esempio: misura della temperatura 

interna di prodotti freschi nel banco 

frigo

•  Ideali per svolgere le più svariate 

misure

•  Esempi: misura della temperatura 

dell’aria nella cella frigorifera con 

una sonda per l'analisi dell'aria, della 

temperatura interna della carne o tra 

i pacchi surgelati nel reparto 

ingresso merci

Strumenti manuali portatili: 
quale risponde meglio alle vostre esigenze?

Libro bianco Testo Misurare correttamente

1 2 3
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Esistono strumenti che permettono di misurare la tempera-

tura senza bisogno di un contatto diretto con l’alimento: si 

tratta degli strumenti a raggi infrarossi. Questi strumenti 

sono la soluzione ideale quando è necessario ottenere rapi-

damente un’idea generale sulla temperatura dei prodotti. 

Con questa cosiddetta misura non invasiva, la temperatura 

viene rilevata senza che lo strumento debba entrare in con-

tatto con il prodotto da misurare.

Misura senza contatto: a cosa bisogna stare attenti?

Ideale Giusto Sbagliato

Esempi di temperature massime 
dei generi alimentari.

Generi alimentari

Alimenti surgelati -18 °C

Carne tritata +2 °C

Pesce fresco (in ghiaccio) +2 °C

Pollame fresco +4 °C

Pesce lavorato (marinato, condito con aceto/limone e affumicato) +7 °C

Altri alimenti facilmente deperibili, come ad es.: prodotti da forno  +7 °C 
con ripieno non scaldato o rivestiti, insalate fresche sminuzzate,  
specialità gastronomiche in insalata, ecc.

Latte pastorizzato +8 °C

Burro, formaggio fresco, formaggio a pasta molle +10 °C

Temperatura  
massima*

 * secondo DIN 10508

1  Lo strumento di misura

•  Misurare con lenti pulite.  
Lenti sporche e danneggiate (ad es. dal 
vapore acqueo) possono alterare il risultato 
della misura.

•  Attendere che lo strumento di misura rag-
giunga la temperatura ambiente.  
Conservare lo strumento dove vengono abi-
tualmente svolte le misure o attendere sino 
a quando la temperatura dello strumento ha 
raggiunto quella ambiente. Se la tempera-
tura dello strumento non corrisponde alla 
temperatura ambiente, può causare un’alte-
razione del risultato della misura.

2  La superficie di misura
 
•  Misurare su superfici pulite.  

Sporco, polvere e brina possono alterare il 
risultato della misura.

•  Misurare gli alimenti imballati nei punti in 
cui prodotto e confezione si trovano diret-
tamente in contatto tra di loro.  
Le bolle d’aria interne possono alterare il 
risultato della misura.

3  La distanza
 
•  Minore è la distanza, meglio è.  

Così si garantisce che venga misurato l’og-
getto interessato e non l’ambiente che lo 
circonda.

Distanza durante una misura all’infrarosso.
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I data logger sono strumenti che registrano continuamente i dati, salvano i valori misurati in una memoria interna o li tra-

smettono senza fili a un archivio centrale.

Ideali per la registrazione continua dei valori: 
i data logger mobili o stazionari.

Data logger mobili Data logger stazionari1 2

•  Data logger mobili che accompagnano la merce:  

per misurare nelle dirette vicinanze del prodotto 

•  Nessun contatto diretto con la merce: sistemazione del 

data logger ad es. nel pacco o tra i singoli pacchi

•  Data logger stazionari: da sistemare ad es. nella cella fri-

gorifera di un veicolo, in un box di trasporto o in magaz-

zino

•  Misura della temperatura dell’aria attraverso la sonda 

interna o una sonda esterna 

•  Vasta gamma di sonde esterne per rilevare la temperatura 

dell’aria e del prodotto

Importante: Nell’UE, i data logger per alimenti refri-

gerati e surgelati devono rispondere ai requisiti 

della norma EN 12830.



1.  Prima di tutto viene scansionata con l’aiuto di un termo-

metro a raggi infrarossi la superficie, ad es. quella di un 

vasetto di yogurt, per ottenere rapidamente un’idea 

generale sulla temperatura dei prodotti. Se la temperatura 

si trova chiaramente nella “zona verde”, il controllo si 

conclude. Esempio: i vasetti di yogurt hanno una tempe-

ratura di +5 °C (valore nominale: max. +8 °C). 

2.  In alcuni vasetti di yogurt la temperatura si trova sopra i 

+8 °C? In questi casi viene sistemato un termometro a 

contatto tra due vasetti di yogurt e misurata la tempera-

tura in quel punto. Anche questo metodo permette una 

misura non distruttiva della temperatura.

3.  La temperatura è sempre troppo alta? In questi casi, per 

una verifica, viene svolta una misura a penetrazione in 

uno o più vasetti. La sonda viene introdotta nell’alimento 

attraverso il coperchio e misura la temperatura interna 

corretta. 

Per svolgere rapidamente questo processo a tre livelli con 

un misuratore di temperatura, si consiglia l’uso di uno stru-

mento combinato, dotato sia di una sonda a raggi infrarossi, 

sia di una sonda a penetrazione, come ad es. lo strumento 

testo 104-IR. Maggiori informazioni in merito si trovano 

all’indirizzo:  

www.testo.com/de-DE/testo-104-ir/p/0560-1040.

Quando si usano gli strumenti manuali:  
come misurare correttamente?

La misura più precisa è sempre quella della temperatura 

interna, quando cioè la sonda a penetrazione misura la tem-

peratura all’interno del prodotto refrigerato. Per molti pro-

dotti ciò significa però danneggiare la confezione in cui 

sono imballati. Per evitarlo, tra gli addetti ai lavori si è affer-

mato un processo a tre livelli:

Strumenti di misura: cosa occorre ancora consi-
derare

1.  Gli strumenti che vengono impiegati per misurare la tempera-
tura dei generi alimentari devono essere periodicamente tarati. 
In caso di grandi scostamenti si consiglia un nuovo aggiustag-
gio. Tarare significa confrontare lo strumento di misura con uno 
strumento riferibile a un campione di misura nazionale. Per 
questo esistono fornitori di servizi speciali come ad es. la Testo 
Industrial Services GmbH. Maggiori informazioni sono disponi-
bili all’indirizzo http://www.testo-industrial- 
services.de/services/language=de/408/kalibrierung

2.  Oltre alle direttive e alle norme destinate ai produttori, ai forni-
tori e ai distributori di generi alimentari, esistono direttive 
anche per i costruttori degli strumenti di misura, che regolano 
con precisione le proprietà tecniche e i requisiti minimi degli 
strumenti di misura e dei data logger. Ciò è necessario per 
garantire regole standard su scostamenti, durata delle registra-
zioni, protezione contro sporco e acqua, ecc. Gli utenti dovreb-
bero accertarsi che i loro strumenti rispondano alle norme 
essenziali (ad es. EN 12830, EN ISO 13485, EN 13486) e che il 
costruttore sia in possesso di una cosiddetta omologazione.

Libro bianco Testo Misurare correttamente

9

Rilevamento della temperatura del prodotto con strumenti manuali.

www.testo.com/de-DE/testo-104-ir/p/0560-1040
http://www.testo-industrial-services.de/services/language=de/408/kalibrierung
http://www.testo-industrial-services.de/services/language=de/408/kalibrierung
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Quando si usano i data logger:
cosa viene misurato dove e meglio?

Nei congelatori e surgelatori viene controllata soprattutto la 

temperatura dell’aria. Quando si usano misure a campione, 

la temperatura dovrebbe essere rilevata con una sonda per 

l'analisi dell'aria idonea, meglio se nelle vicinanze del ritorno 

dell’aria. In questo punto, l’aria del congelatore / surgelatore 

è più calda. Se in questo punto viene misurata una tempera-

tura corretta, si può supporre che il banco funzioni corretta-

mente. Per controllare se la potenza refrigerante è suffi-

ciente a garantire la temperatura corretta del prodotto, si 

consiglia di controllare in aggiunta anche la temperatura 

superficiale della merce con l’aiuto di un termometro a infra-

rossi. Per il monitoraggio costante della temperatura nei 

congelatori / surgelatori, si consiglia di utilizzare data logger 

con diversi canali d’ingresso: una sonda misura la tempera-

tura dell’aria sul fondo, un’altra quella nella zona della max. 

altezza di riempimento e una terza sonda quella in prossi-

mità del ritorno dell’aria. 

 

In tutti i congelatori / surgelatori di dimensioni superiori a 10 

m3, la registrazione costante della temperatura è obbligato-

ria. Per rispondere a questo obbligo è possibile utilizzare un 

data logger. Un intervallo di misura idoneo è di 15 minuti (ad 

es. secondo la norma EN 12830). La fascia di temperatura 

ottimale per il relativo locale può essere monitorata con l’a-

iuto delle soglie. A seconda del modello di data logger, i 

valori di temperatura archiviati possono essere letti in modo 

manuale o automatico.

I data logger WiFi riducono al minimo le operazioni manuali 

necessarie per il monitoraggio della temperatura. Questi tra-

smettono infatti i dati rilevati a un archivio esterno, al quale 

è poi possibile accedere semplicemente con un PC, tablet e 

smartphone. Quando le soglie vengono superate, provve-

dono inoltre a far scattare un allarme che permette all’u-

tente di prendere subito le misure necessarie. Per garantire 

una sistemazione ottimale dei data logger nei punti critici 

del congelatore / surgelatore, si consiglia di effettuare un 

mapping della temperatura. Anche per queste operazioni 

esistono fornitori di servizi speciali.  

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  

www.testo.com

Per saperne di più su tutte le questioni che riguardano la misura corretta nel settore alimentare, vi preghiamo di 

rivolgervi a Max Mustermann, mustermann@testo.com, +49 123 456789.  Non vediamo l’ora di fornirvi una con-

sulenza personalizzata!

Congelatori/Surgelatori Congelatori/Surgelatori1 2
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La società Testo, con sede a Lenzkirch nell'Alta Foresta 

Nera, è il leader mondiale nel settore delle soluzioni di 

misura portatili e stazionarie. Sono 2.700 le persone che 

presso 33 filiali sparse in tutto il mondo ricercano, svilup-

pano, producono e commercializzano per il gigante dell’hi-

gh-tech. Gli strumenti di misura altamente precisi e le solu-

zioni innovative per la gestione dei dati di misura di domani 

firmate dall'esperto incontrastato in tecnologie di misura 

hanno già conquistato numerosi clienti in tutto il mondo. I 

prodotti targati Testo aiutano a risparmiare tempo e risorse, 

a tutelare l'ambiente e la salute delle persone e ad aumen-

tare la qualità di merci e servizi.

Libro bianco Testo Misurare correttamente

Chi siamo: Testo si presenta.

Una crescita annuale media di oltre il 10 percento dalla sua 

fondazione nell’anno 1957 e un fatturato attuale che supera 

un quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che 

l'Alta Foresta Nera e i sistemi high-tech sono un binomio 

perfetto. Il successo di Testo è dovuto anche agli investi-

menti superiori alla media nel futuro dell'azienda: circa un 

decimo del fatturato annuo viene infatti investito da Testo 

nel settore Ricerca e Sviluppo.

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.

testo.com
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www.testo.com

 Filiali

 Partner commerciali

Una storia di successo nel settore degli strumenti di 
misura che dura da 60 anni: le radici piantate nella 
Foresta Nera, di casa nel mondo.


