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PROCEDURA PER LA CONSEGNA A DOMICILIO  

 

Nel caso di consegna a domicilio il trasporto degli alimenti preparati presso la propria attività 

avviene utilizzando mezzi propri dotati di idonei contenitori (lisci e lavabili, che permettono 

il mantenimento della temperatura) adibiti unicamente a questo scopo. Per la preparazione 

degli alimenti si seguono le normali prassi igieniche come indicato nel manuale di 

autocontrollo alimentare, per l’imballaggio e il trasporto si riportano di seguito le buone 

prassi igieniche da rispettare: 

IMPORTANTE: Al momento dell’ordine telefonico è necessario chiedere al cliente se 

i destinatari del pasto hanno particolari allergie alimentari, in caso di richiesta di 

ulteriori informazioni sugli allergeni contenuti nelle preparazioni sarà necessario 

fornirle alla consegna (es. copia del libro degli allergeni) 

 

BUONE NORME OPERATIVE PER IL CONFEZIONAMENTO 

• Il materiale per il confezionamento deve essere immagazzinato in un’area 

fisicamente separata da quella degli alimenti (in caso di necessità sarà possibile 

predisporre un apposito armadio). 

• Il materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti deve essere adeguatamente 

protetto, al fine di prevenire accumuli di polvere o altre contaminazioni. 

• Durante il confezionamento il personale deve mantenere un corretto comportamento 

igienico: non deve toccare capelli, naso, orecchie, non deve assumere cibi, bevande 

e fumare, non deve tossire o starnutire, deve lavarsi le mani dopo aver manipolato 

direttamente un prodotto alimentare. 

• Per il confezionamento l’operatore addetto deve prelevare dal locale deposito i 

materiali di confezionamento e gli imballaggi necessari e trasferirli nel locale 

lavorazione, disponendoli in modo ordinato in modo da non creare contaminazione 

coi prodotti da confezionare. 

 

 

BUONE NORME OPERATIVE SUL TRASPORTO 
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Principali norme di igiene legate al trasporto di sostanze alimentari in genere:  

− Il trasporto di sostanze alimentari deve avvenire con un mezzo igienicamente idoneo 

e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere 

delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che 

possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri 

fattori ambientali. 

− E’ fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in maniera 

tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze 

alimentari trasportate. 

− E’ vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari 

o anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o 

possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni o imballaggi atti 

ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento. 

− Nel caso il mezzo venga utilizzato, in momenti diversi dalla consegna a domicilio di 

prodotti alimentari, per il trasporto di altro tipo di prodotti o materiali, va sanificato tra 

un trasporto e l’altro. Non è possibile utilizzare lo stesso mezzo per il trasporto di 

animali, nemmeno se in momenti differenti. 

− Nel caso di trasporto di prodotti surgelati (es. gelati, torte gelato) vanno utilizzati 

appositi contenitori isotermici e va verificato il mantenimento della temperatura alla 

consegna. 

− Nel caso di trasporto di alimenti caldi assieme ad alimenti freddi o a temperatura ambiente, 

vanno utilizzati contenitori differenti per mantenere le rispettive temperature. 

 

Le attività di pulizia e disinfezione del mezzo destinato alla distribuzione dei prodotti 

alimentari vengono condotte in proprio seguendo il piano allegato. 

 

 

 

STRUTTURA/UTENSILE/ 
ATTREZZATURA 

FASE 
MODALITÁ 

PRODOTTO UTILIZZATO 
FREQUENZA 
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Vani di carico ed 
eventuali contenitori 

Pulizia grossolana 
dei residui 

Con scopa e paletta 
o carta monouso 

Ad ogni 
utilizzo 

Asportazione  
residui minuti 

Con scopa e paletta ed eventualmente 
aspiratore 

A fine 
giornata 

Detersione 
automezzo 

Detergente alcalino 
Almeno 
Mensile 

Detersione 
contenitori 

Lavare con detergente neutro 
Disinfettare con prodotto a base di 

clorattivi 
Risciacquo con acqua 

Settimanale 

 
Vani di carico ed 

eventuali contenitori 

 
Manutenzione 

ordinaria 
automezzo 

Strumenti appositi a 
seconda dell’intervento 

programmato 
Annuale 

 

 

Si ricorda che qualsiasi non conformità rilevata dagli operatori durante lo svolgimento delle 

attività va segnalata al responsabile dell’autocontrollo e registrata sull’apposita “scheda di 

non conformità”. 

 


