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Prodotto: Trippa bovina precotta refrigerata  
Conservazione alimento tra 0-4°C  
Prodotto a base di carne a norma Reg. CE N°853 
2004 allegato I punto 7.1 
Da consumarsi previa cottura 

Processo 

 1-Presenza di Listeria monocytogenes nell’alimento 
    

 2- Limite di legge italiana O.M. 7/12/93:  
   4 aliquote <= 11 UFC/g  
    ed 1 aliquota <= 110 UFC/g 



                       Trippa bovina precotta 
                 Diagramma di flusso della produzione 

Processo 

Ricevimento  trippa bovina congelata: 
(frattaglia o stomaco trattato) 

Cottura in acqua bollente per 3 ore 

Raffreddamento in acqua corrente fredda 
seguito da stoccaggio in cella a 4°C 

Taglio della trippa precotta in 
taglierine 

Stoccaggio prodotto precotto e 
tagliato a 4°C 

Confezionamento seguito da eventuale 
congelamento (per le trippe precotte vendute 

congelate) 

Stoccaggio del prodotto 
finito 4°C o -18°C 

Prodotto finito 
Presenza di listeria 
monocytogenes 



                     Trippa bovina precotta 

Indagine 
microbiologica 
del processo 

Punto di verifica Listeria Monocytogenes 
(superficie o alimento) 

Trippa precotta a fine raffreddamento  in 
cella positiva di stoccaggio 

Assenza in 25 g su 5 
aliquote (**) 

Tombino cella positiva di stoccaggio di 
trippe precotte raffreddate 

Assenza su 100 cmq 

Trippe precotte raffreddate dopo il taglio 
nelle taglierine (N°1 e 2) 

Presenza in 25 g su 5 
aliquote (**) 

Superficie lama Taglierina N°1-fine 
sanificazione 

Presenza su 100 cmq 
Superficie lama Taglierina N°2-fine 
sanificazione 

 
Presenza su 100 cmq 

Tombino cella N°2-stoccaggio alimenti 
cotti e tagliati-fine sanificazione 

Presenza in 25 g su 
cinque aliquote (**) 

(**)= azienda in autocontrollo ha deciso un limite interno  
  più restrittivo 



                  Trippa bovina precotta 

Indagine 
microbiologica 
del processo 

Superficie a 
diretto 
contatto: 
Lame 
taglierine 

Superficie 
non a diretto 
contatto: 
tombino cella 

Alimento contaminato 
da Listeria 

monocytogenes 



                   Trippa bovina precotta 
     Punti di contaminazione: biofilm listeria m. 

Ricevimento  trippa bovina congelata: 
(frattaglia o stomaco trattato) 

Cottura in acqua bollente 

Raffreddamento in acqua corrente seguito 
da stoccaggio in cella positiva 

Taglio della trippa precotta in 
taglierine: Biofilm sulla taglierina 

Stoccaggio prodotto precotto e 
tagliato: Biofilm sul tombino cella 

Confezionamento seguito da eventuale 
congelamento (per le trippe precotte vendute 

congelate) 

Stoccaggio del 
prodotto finito 

Prodotto finito 
Presenza di listeria 
monocytogenes 

Localizzazione 
Biofilm  
di  
Listeria 
Monocytogenes 

Biofilm 

Biofilm 



                   Trippa bovina precotta 
        Identificazione in situ del biofilm 
                       sulle taglierine  



          Esame Taglierina 
1- igienicità dell’attrezzatura 
2- efficienza della sua procedura di pulizia  
 e disinfezione  



          Esame Taglierine 
Criticità rilevate 
Difficile pulizia della taglierina motivata dalla sua costituzione e 
dalla presenza di un rullo di gomma molto lesionato 

Procedura di pulizia e disinfezione con detersione non 
sufficientemente performante dovute ai seguenti fattori: 
1- rimozione del residuo non effettuata in maniera completa; 
2- lavaggio e disinfezione con prodotto schiumogeno clorattivo 
impiegato a temperatura ambiente; 
3- aspersione non completa del prodotto schiumogeno su tutte 
le superfici della taglierina; 
4- assenza di un sistema di controllo della concentrazione del 
prodotto schiumogeno impiegato; 
5- assenza di un sistema per la verifica del corretta detersione 
delle superfici 
Personale non sufficientemente formato all’impiego della 
procedura ed al controllo dell’efficacia 



          Locali: pavimenti, pareti  

Criticità rilevate 

Procedura di pulizia e disinfezione con detersione non 
sufficientemente performante: tombini non correttamente 
detersi 

Personale entra nella zona di taglio e confezionamento ad 
alto rischio da una zona a basso rischio senza disinfezione 
calzari e cambio indumenti 

I carrelli del prodotto confezionato entrano ed escono senza 
disinfezione 



   Azioni correttive intraprese 
1- Sanificazione straordinaria tarata per eliminare biofilm 
di listeria 
2- Interventi strutturali sulle attrezzature e locali 
3- Miglioramento dell’igienicità dei flussi del Materiale, 
attrezzature e personale 
3- Rinforzo della procedura di Sanificazione ordinaria al 
fine di prevenire la formazione di biofilm maturo 
4- Inserimento nel processo di monitoraggio  
della sanificazione delle taglierine di un controllo 
 del livello di detersione delle superfici tramite l’impiego 
di test per la rilevazione del residuo proteico a fine 
detersione 
5- Inserimento nel processo di verifica della 
sanificazione del controllo della concentrazione del 
principio attivo disinfettante  
6-Formazione del personale sull’impiego dei prodotti, 
sulla corrette procedure di sanificazione e sul controllo 
 dell’efficacia delle procedure applicate 



Data la costituzione del biofilm da batteri e dalla 
 matrice EPS di cui quest’ultima rappresenta il  
 componente in peso predominante 50-80% al 
 fine di eliminare il biofilm si dovrà puntare la  
 procedura di rimozione verso la rimozione della 
 EPS. La matrice è chimicamente costituita da 
 polisaccaridi (acidi uronici, teicoci,,), proteine e  
 lisati cellulari quindi molto simile ad un residuo 
 alimentare per cui puntando su un processo di 
 detersione forzato seguito da una disinfezione/ 
 sanitizzazione altamente performante  
 (concentrazione del principio disinfettante e tempo 
 di contatto in grado di efficiente nei biofilm  dei 
 principali patogeni di almeno 1 settimana di età)   

Procedura di sanificazione  
straordinaria per eliminare i biofilm  
maturi di listeria monocytogenes 



•  Getto dell’acqua idropulitrice a media pressione Rimozione residuo 

•  Soluzione di prodotto Schiumogeno caustico Super Foam C (*) 
•  Erogato con iiniettore schiuma a media pressione a T 45°C 
•  Fase di detersione nelle superfici a diretto contatto con un livello di 

residuo proteico < 20 microgrammi per 1 dm2 
Detersione 

•  Getto dell’acqua idropulitrice a media pressione Risciacquo 

•  Soluzione del prodotto Peracetic (*) a T ambiente  Sanitizzazione  

•  Getto dell’acqua idropulitrice a media pressione Risciacquo 

Procedura di sanificazione  
straordinaria per eliminare i biofilm  
maturi di listeria monocytogenes 

(*)=concentrazioni e tempi di contatto saranno forniti su richiesta da ICF 



   Interventi strutturali 
   Miglioramento dell’igienicità  
   dei flussi del Materiale, attrezzature 
   e personale 
  
1- Taglierine: sostituzione di rullo di gomma con uno  
     in teflon 
2- Inserimento di area tampone per Il cambio d’indumenti 
 del personale  e disinfezione ruote carrelli 
 



Procedura di sanificazione superfici aperte 
Giornaliera rinforzata 

Al fine di prevenire la formazione del biofilm risulta di  
fondamentale importanza che la fase di detersione sia 
 altamente performante, Nel caso specifico si impiegherà 
 un detergente schiumogeno alcalino clorattivo con una 
 formulazione particolarmente ricca in sequestranti per la fase  
 di detersione. 
 In particolar modo la presenza dei seguenti componenti  
 nel detergente schiumogeno clorattivo alcalino consente : 
 1- alla soda caustica  la peptidazione e  
 saponificazione del residuo favorendo la sua asportazione; 
 2- agli emulsionanti e le sostante bagnanti  
 l’asportazione del residuo e la penetrazione della sostanza  
 detergente nelle parti particolarmente difficili da pulire; 
3- all’ipoclorito di svolgere la funzione di produrre gas che  
 favorisce la disgregazione meccanica del residuo ed un  
 contemporaneo effetto sanitizzante; 
4- sequestranti eliminare i sali bivalenti degli acidi grassi 



•  Getto dell’acqua idropulitrice a media pressione Rimozione residuo 
•  Soluzione di prodotto Schiumogeno alcalino clorattivo Super Foam 

Chlor (*) erogato con iniettore schiuma a media pressione a T=45°C 
•  Fase di detersione nelle superfici a diretto contatto con un livello di 

residuo proteico < 20 microgrammi per 1 dm2 
Detersione 

•  Getto dell’acqua idropulitrice a media pressione Risciacquo 

•  Soluzione di Didecid (*) detergente disinfettante ai sali di ammonio per 
un tempo di contatto di almeno 5 minuti  spruzzata con idonea 
attrezzatura a pressione a T ambiente 

Disinfezione 

•  Getto dell’acqua idropulitrice a media pressione Risciacquo 

Procedura di sanificazione superfici aperte 
Giornaliera rinforzata 

Per la fase di disinfezione impiego di un disinfettante terminale 
 di copertura (es. sali di ammonio). 

(*)=concentrazioni e tempi di contatto saranno forniti su richiesta da ICF 



Controllo del livello di detersione delle 
superfici tramite l’impiego di test per la 
rilevazione del residuo proteico a fine  
detersione 

RIDA®CHECK
Art. No. R1091, R1092

Microbiology / Hygiene
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  Rip the packaging of the swab at its perforation

 

  Hold the swab on one side with one hand and remove 
  the other side of the packaging with the other hand

 

  Firmly wipe the surface with the unpackaged part 
  of the RIDA®CHECK indicator (Test 1)

  Return the used part of the swab into its packaging

  Remove the packaging of the second indicator and 
  fi rmly wipe the surface of another sampling area (Test 2)

Flowchart of Performance and Colour Scale for Evaluation

1

2

4

3

5

Between the performance of test 1 and 2 a maximum time frame of 1 hour 
should not be exceeded. The alcohol contained in the reaction liquid is volatile 
and will evaporate over time after opening the package. A completely dry swab 
is unusable for accurate testing.

The size of the sampling area should equal to approximately 20 cm2 
(4.5 cm x 4.5 cm).
The time to develop the colour reaction depends on the level of contamination 
of protein residues on the sampled surface. In cases of high contamination the 
colour change will be visible after only a few seconds. In case of low contamina-
tion the time for the colour change to occur could be extended up to 2 minutes.
Colorimetric reactions which occur later must be disregarded.

Colour Scale

Colour Contamination Value
Clean
Borderline
Lightly contaminated
Highly contaminated

 La verifica del residuo proteico a fine 
sanificazione fornisce alcune  
 importanti informazioni. In particolar modo la 
presenza di un residuo 
 inferiore ai 20 microgrammi sulla superficie 
testata (20 cm2) permette 
 le seguenti considerazioni: 
A- ottima performance della fase di detersione 
della procedura di pulizia e disinfezione testata; 
B-  fase di disinfezione eseguita su una 
superficie pulita (requisito  
 fondamentale per l’efficacia del principio 
disinfettante); 
C- residuo del disinfettante in concentrazione 
tale non interferire sul test di residuo proteico. 



Inserimento nel processo di verifica della 
sanificazione del controllo della 
concentrazione del principio attivo 
disinfettante  

 
 
 
 
Test Papers 

 

 

 
Factor Range Order Code

Chlorine �����������������SSP������VWULSV� �����%-�

Iodine ����������������SSP������VWULSV�� �����%-�
QAC 50, 100, 200, 400 ppm (100 strips) 2951 

 

Standard pH Test Papers 

pH Range Order Code 

�������� �����

�������� �����
3.0-10.0 2912 

4.5-7.5 2953 

0-13 2954 

9-14 2955 

1-11 �����
8-12 2959 

 

 
 
 
 
Test Papers 

 

 

 
Factor Range Order Code

Chlorine �����������������SSP������VWULSV� �����%-�

Iodine ����������������SSP������VWULSV�� �����%-�
QAC 50, 100, 200, 400 ppm (100 strips) 2951 

 

Standard pH Test Papers 

pH Range Order Code 

�������� �����

�������� �����
3.0-10.0 2912 

4.5-7.5 2953 

0-13 2954 

9-14 2955 

1-11 �����
8-12 2959 

 

Il verifica della concentrazione del principio 
attivo nelle 
 soluzioni disinfettanti presenta due obiettivi: 
1- verificare il corretto dosaggio del 
prodotto; 
2- verificare la corretta frequenza di 
sostituzione della soluzione 
 disinfettante.  
Questa operazione viene effettuata tramite 
l’utilizzo di test kit semiquantitativi. 



   Formazione specifica 
 
Formazione on-the job del  
Personale addetto alle pulizie da  
parte dei tecnici ICF sulla corretta  
Esecuzioni delle procedure di Pulizia e 
disinfezione 
 



Risultati ottenuti dopo l’applicazione  
delle azioni correttive 

Esame della taglierine a fine sanificazione 
Ordinaria: residuo proteico e biofilm 

    Residuo proteico 
Inferiore ai 20 µg/dm2 
   Detersione conforme 

    Assenza di EPS del 
              biofilm 
    



Indagine 
microbiologica 

Risultati ottenuti dopo l’applicazione  
delle azioni correttive 

Punto di verifica Listeria Monocytogenes 
(superficie o alimento) 

Alimento cotto a fine abbattimento in cella 
N°1 

Assenza in 25 g su 5 
aliquote (**) 

Tombino cella N°1-stoccaggio alimenti 
cotti-fine sanificazione 

Assenza su 100 cmq 

Alimento cotto dopo il taglio Assenza in 25 g su 5 
aliquote (**) 

Taglierina N°1-fine sanificazione Assenza su 100 cmq 
Taglierina N°2-fine sanificazione 

 
Assenza su 100 cmq 

Tombino cella N°2-stoccaggio alimenti 
cotti e tagliati-fine sanificazione 

Assenza su 100 cmq 

Prodotto a confezionato Assenza in 25 g  
Su 5 aliquote (**) 

(**)= azienda in autocontrollo ha deciso un limite interno  
  più restrittivo 



Trippa bovina precotta 
refrigerata  


