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Diagramma	di	flusso	della	
produzione	del	Caseificio	

Ricevimento	latte	crudo	

Stoccaggio	latte	crudo	

Pastorizzazione	e	raffreddamento		latte	

Inoculo	latte	e	caseificazione	

Filatura	

Confezionamento	

Stoccaggio	prodotto	finito	



Presenza	di	biofilm	nella	valvola	tre	vie	rilevato	con	specifico	test	kit	(foto	3)	

	Foto	 3	 (biofilm	 identificato	 da	 macchie	
rosse)	
Esame	dei	referti	microbiologici	della	 latte	al	ricevimenti	ed	 in	carico	alla	polivalente	(dopo	
che	è	passato	dal	pastorizzatore)	

Data	prelievo	 CBT	 del	 latte	 vaccino	 al	
ricevimento	

CBT	 del	 latte	 vaccino	 al	
carico	alla	polivalente	(2)	

01/09/17	 48000	UFC/ml	 140000	UFC/ml	

03/10/17	 17000	UFC/ml	 520000	UFC/ml	
Limite	di	latte	del	latte	di	lavorazione	(2)	<	30000	UFC/ml	
	
Giudizio	 globale:	 	 Il	 processo	 di	 lavaggio	 CIP	 risulta	 non	 conforme,	 con	 presenza	 di	
biofilm	diffuso	della	fase	successiva	alle	piastre	di	pastorizzazione	che	determina	una	
ricontaminazione	del	latte	di	lavorazione.		
La	produzione	di	biofilm	si	è	generata	da	due	importanti	fattori:	

1- concentrazione	del	prodotto	detergente	unifase	non	corretta	(1,5%	invece	di	3%);	
2- portata	 dell’acqua	 di	 lavaggio	 non	 sufficiente	 a	 garantire	 la	 corretta	 detersione	

dell’impianto	(	5500	l/h	invece	di	36000	l/h).	
Azioni	 correttive	 da	 intraprendere:	 Si	 dovrà	 attuare	 una	 procedura	 di	 sanificazione	
straordinaria	 per	 	 l’eliminazione	 del	 biofilm	 (almeno	 la	 parte	 vitale)	 che	 si	 articola	 nei	
seguenti	punti:	

1- impiego	del	prodotto	UNifase	al	5%	con	l’odierno	ciclo	di	lavaggio;	
2- risciacquo	con	acqua	con	l’odierno	ciclo	di	lavaggio;	
3- successivo	passaggio	di	sanitizzazione	con	il	prodotto	Peracetic	al	1%	per	un	tempo	di	

contatto	di	almeno	5	minuti	impiegando	acqua	a	temperatura	ambiente;	
4- risciacquo	con	acqua	a	temperatura	ambiente.	

A	 questo	 trattamento	 dovrà	 seguire	 una	 procedura	 di	 sanificazione	 ordinaria	 articolata	 nei	
seguenti	punti:	

1- impiego	del	prodotto	UNifase	al	3%	con	l’odierno	ciclo	di	lavaggio;	



Serbatoio	 Pastorizzatore	 Polivalente	



Impiego	di	un	test	kit	per	
L’individuazione	della	matrice	
del	biofilm	in	un	punto		
Critico	dell’impianto:	valvola		
	tre	vie	del	pastorizzatore	



Valutazione	della	procedura	di	pulizia	e	
disinfezione	in	CIP	dell’impianto	



	
Valutazione	della	procedura	di	pulizia	e	

disinfezione	in	CIP	dell’impianto	
1-	Condizioni	fluidodinamiche	di	lavaggio:	velocità,	temperatura				
	e		portata	dell’acqua;	
2-	Concentrazione	d’impiego	del	prodotto	detergente	e	disinfettante	
	e	suo	sistema	di	controllo	e	monitoraggio;	
3-	Qualità	dell’acqua	impiegata	(Durezza,	cloruri,	silicati,	Solfati,	
	colloidi)		per	la	soluzione	lavante;	
4-	Conformità	del	sistema	sequestrante	della	soluzione	lavante:		EDTA	
	libero	della	soluzione	all’inizio	ed	alla	fine	del	lavaggio;	
5-	Condizione	di	pulizia	dell’impianto:	valutazione	del	residuo	proteico		
	sulle	superfici	interne	dell’impianto	e	sull’acqua	a	fine	risciacquo	



Valutazione	della	procedura	di	pulizia	e	
disinfezione	in	CIP	dell’impianto	

Condizioni	fluidodinamiche	del	lavaggio	
Portata	dell’acqua	dell’impianto	CIP	:	5500	l/h	Diametro	:	8	cm	
Velocità	del	flusso	lavante	massima	di		0,28	m/s			
Velocità	del	flusso	lavante		inferiore		al	1,5	m/s	che	è	il	valore	minimo	
per	garantire	una	corretta	forza	pulente	dell’impianto	CIP	

Concentrazione	d’impiego	del	prodotto	detergente	e	suo	sistema	di	
controllo	e	monitoraggio	
Concentrazione	d’impiego	del	detergente	Unifase:	1,5%			
Assenza	d’impiego	di	disinfettante/sanitizzante	per	la	parte	
dell’impianto	con		superfici	non	sottoposte	a	trattamento	termico	
Assenza	di	misurazione	e	monitoraggio	della	concentrazione		



Valutazione	della	procedura	di	pulizia	e	
disinfezione	in	CIP	dell’impianto	

Conformità	del	sistema	sequestrante	della	soluzione	lavante	
Concentrazione	di	EDTA	della	soluzione	inizio	lavaggio:	2	g/l	
Concentrazione	di	EDTA	della	soluzione	fine	lavaggio:	0,8	g/l		
La	concentrazione	di	EDTA	a	fine	lavaggio	deve	essere	superiore	ad	
almeno	0,4	g/l	nel	caso	specifico	il	sistema	sequestrante	della	soluzione	
	lavante	è	conforme	

Qualità	dell’acqua	impiegata	per	la	soluzione	lavante	
pH=7,54	
Durezza	totale:	7°F	(acqua	addolcita)	
Cloruri:	70	mg/l	(leggermente	alto	valore	guida	di		25	ppm)	
Silicati:	8	mg/l	
Solfati:	0	mg/l	
Giudizio	globale:	acqua	conforme	all’impiego	non	idonea	per	
trattamenti	di	lunga	permanenza	
	dell’acqua	con	attrezzature	(es.	ammolli	attrezzatura	o	invaso	impianto)	



Valutazione	della	procedura	di	pulizia	e	
disinfezione	in	CIP	dell’impianto	

Condizione	di	pulizia	dell’impianto:	valutazione	del	residuo	proteico		
	sulle	superfici	interne	dell’impianto	e	sull’acqua	a	fine	risciacquo	

Presenza	di	residuo	proteico	
nell’acqua	di	lavaggio		

Presenza	di	residuo	proteico	nella	
valvola	tre	vie		



Pompa	

L’insufficiente	portata	della	pompa	lavante	del	CIP	ha	
	generato	una	detersione	insufficiente	con	conseguente	
Accumulo	di	residuo	alimentare	e	batteri.	Gli	stessi	nella	
	zona	tra	il	pastorizzatore	e	la	polivalente	hanno	generato	
	un	biofilm	che	andava	ricontaminare	tutto		il	latte	in		
	processo	determinando	la	produzione	di	formaggio	con	
	elevata	carica	microbica	e	quindi	una	ridotta	shelf-life.	



Trattamento	della	Non	conformità	
Al	fine	di	eliminare	i	residui	di	pietra	del	latte	ed	il	biofilm	presente	nell’impianto	
	e	vista	l’assenza	della	corretta	velocità	del	flusso	lavante	si	è	attuato	un	protocollo	
	di	sanificazione	straordinaria	differenziato	per	il	ciclo	del	pastorizzatore	e	della	parte	
dell’impianto	dal	pastorizzatore	alla	polivalente	e	serbatoi.	

Sanificazione	straordinaria	Pastorizzatore	
1-	prelavaggio	con	acqua;	
2-Detersione	con	soluzione	del	detergente	unifase	Uniclean	alla	T=	80°C	(*);	
3-	risciacquo	con	acqua;	
4-	Disincrostazione	con	soluzione	del	detergente	acido	Blu	ciping	alla	T=60°C(*):	
5-	risciacquo	con	acqua.	
	

Sanificazione	straordinaria	dell’impianto	polivalente	e	serbatoi	
1-	prelavaggio	con	acqua;	
2-Detersione	con	soluzione	del	detergente	unifase	Uniclean	alla	T=	60°C	(*);	
3-	risciacquo	con	acqua;	
4-	Disincrostazione	con	soluzione	del	detergente	acido	Blu	ciping	alla	T=60°C(*):	
5-	risciacquo	con	acqua;	
6-	Sanitizzazione	con	soluzione	di	Peracetic	alla	T	ambiente	(*);	
7-	risciacquo	con	acqua.	
	

(*)=concentrazione	d’impiego	e	tempi	disponibili	su	richiesta	



Verifica	dell’impianto	dopo	la	procedura	di	sanificazione	
straordinaria:	valutazione	del	livello	di	pulizia	e	di	presenza		di	

matrice	del	biofilm	nella	valvola	tre	vie		

Assenza	di	matrice		
								del	biofilm	

Residuo	proteico	inferiore	
	ai	20	microgrammi/dm2	



Azione	correttive	

Sostituzione	della	pompa	di	lavaggio	con	una	in	grado	
	di	produrre	una	portata	di	35	000	l/h	ed	una	velocità	
	del	flusso	lavante	di	almeno	1,9	m/s.	

Ciclo	CIP	di	lavaggio	giornalierio	del	pastorizzatore	
	con	impiego	della	soluzione	di	Uniclean	e	periodico	secondo		
	passaggio	con	soluzione	di	Blu	ciping.	
Ciclo	CIP	di	lavaggio	giornaliero	dell’impianto	polivalente	e		
e	serbatoi	
	con	impiego	della	soluzione	di	Uniclean	a	T=60°C	seguito	con	
Secondo	passaggio	con	soluzione	di	Peracetic	e	periodico		
	passaggio	con	soluzione	di	Blu	ciping.	
	



Azione	correttive	
Sanificazione	giornaliera	Pastorizzatore	
1-	prelavaggio	con	acqua;	
2-Detersione	con	soluzione	del	detergente	unifase	
Uniclean	alla	T=	80°C	(*);	
3-	risciacquo	con	acqua;	
	

Sanificazione	giornaliera	dall’impianto	polivalente	e	
serbatoi	
1-	prelavaggio	con	acqua;	
2-Detersione	con	soluzione	del	detergente	unifase	
Uniclean	alla	T=	60°C	(*);	
3-	risciacquo	con	acqua;	
4-	Sanitizzazione	con	soluzione	di	Peracetic	alla	T	
ambiente	(*);	
5-	risciacquo	con	acqua.	
	

(*)=concentrazione	d’impiego	e	tempi	disponibili	su	richiesta	



Valutazione	microbiologica	del	latte	
nelle	varie	fasi	di	processo	dopo	le	

azioni	correttive	intraprese	

Da: Davide Rossi d.rossi@tecnal.it
Oggetto: Dati CBT su latte Bufalcioffi

Data: 10 gennaio 2018 23:06
A: Giuseppe Delucia g.delucia@icfsrl.it

Via Castelfranco, 17/D 
40053 Valsamoggia (BO) 
Tel. : +39 051 832915
email : laboratorio@tecnal.it
website : www.tecnal.it

Via Muzza Spadetta, 43
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. : +39 051 0471599
email : info@bmbtrade.it
website : www.bmbtrade.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai
destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Ciao Giuseppe,

Ti riporto i data segnalati dalla relazione scritta da te ad Ottobre 2017 dopo l'incontro presso il Caseificio
Bufalcioffi :

Data prelievo CBT del latte vaccino al
ricevimento

CBT del latte vaccino al
carico alla polivalente (2)

01/09/17 48.000 UFC/ml 140.000 UFC/ml
03/10/17 17.000 UFC/ml 520.000 UFC/ml

Limite di CBT del latte di lavorazione (2) < 30.000 UFC/ml

A confronto con i nuovi dati riscontrati dopo l'applicazione dei nostri detergenti :

Data prelievo CBT del latte vaccino al
ricevimento

CBT del latte vaccino al
carico alla polivalente (2)

07/12/2017 1.355.000 UFC/ml 600 UFC/ml
29/12/2017 n.r. 1400 UFC/ml

Limite di CBT del latte di lavorazione (2) < 30.000 UFC/ml

Il dato sul latte vaccino del 29/12/2017 in ingresso è mancante, comunque come puoi notare c'è un
"leggero" miglioramento rispetto ai precedenti dati sul latte al carico della polivalente.
A presto.

Davide Rossi
Consulente Servizio Clienti
Cell. : +39 366 9612178
email : d.rossi@tecnal.it
            davide.rossi@bmbtrade.it



Per	richiesta	informazioni	
•  Contattare	il	Dr	Giuseppe	De	Lucia	
•  Email:	g.delucia@icfsrl.it	o	cell.	Aziendale	
00393385817398	

•  Visitate	il	sito:	www.icfsrl.it	


