
IGIENE DEGLI ALIMENTI
AUTOFORMAZIONE IN PILLOLE

Tra le indicazioni obbligatorie che devono essere apposte sull’etichetta dei prodotti
confezionati all’origine dal produttore, i cosiddetti alimenti preimballati, e presentati come tali
al consumatore o alla “collettività”1, vi è la determinazione del termine minimo di
conservazione o della data di scadenza.

Il regolamento dell’unione europea, che stabilisce i requisiti relativi alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori2, definisce il termine minimo di conservazione (TMC)
di un alimento come “la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche
in adeguate condizioni di conservazione”.

Lo stesso regolamento specifica poi che “nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista
microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo
immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di
scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio”.

Gli alimenti a rischio sono quelli che potrebbero essere dannosi per la salute umana o quelli che
potrebbero essere inadatti al consumo in “in seguito a contaminazione dovuta a materiale
estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione”3.

La sanzione per il “cedente o il soggetto che espone l'alimento, salvo che il fatto costituisca
reato, quando un alimento e' ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore
finale oltre la sua data di scadenza e' da 5.000 euro a 40.000 euro”4.

Fatte queste debite premesse per inquadrare l’argomento e dare le correte informazioni da
fonti normative, faccio seguito a delle conseguenti riflessioni di carattere tecnico ed operativo.

E’ molto chiaro che la data di scadenza si riferisce a quegli alimenti facilmente deperibili che
quindi devono essere conservati in frigorifero e la cui durata è limitata da 3/4 giorni fino a circa
10/15 giorni.

1 ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione, etc…” (Reg. UE 1169/2011)
2 Reg. UE 1169/2011
3 Reg. CE 178/2002
4 D. Lgs. 231/2017
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Superato questo “breve periodo” l’alimento date le sue caratteristiche intrinseche quali, ad
esempio, elevata umidità, materie prime delicate (uova fresche, latte crudo o pastorizzato, carni
fresche), componenti chimiche ossidabili, etc., e per il fatto che non hanno subito trattamenti
conservativi forti (sterilizzazione, aggiunta conservanti elevata, essicazione, surgelazione,
congelamento, etc..), può essere soggetto a degradazione o a sviluppo di microbi patogeni (che
provocano malattie) tali che rendono l’alimento immangiabile (acido, di cattivo sapore, marcio,
etc.) o pericoloso per la salute.

Il superamento di tale data è, solo per chi pone in vendita tale alimento scaduto, sanzionabile
come riportato precedentemente, tant’è che la dicitura da porre sulle etichette per tali alimenti
è “da consumarsi entro il …..”, quindi una indicazione tassativa.

Molto diverso è invece il termine minimo di conservazione (TMC) la cui dicitura sulle confezioni
“da consumarsi preferibilmente entro il…” già ci indirizza verso una tipologia di alimento
completamente diversa, che ha le caratteristiche opposte ai precedenti; cioè è un alimento con
bassissimo contenuto di umidità (o meglio “acqua libera”), presenta conservanti e può aver
subito un trattamento energico come la surgelazione o la sterilizzazione.

Dal punto di vista gestionale quindi si conserva a temperatura ambiente, generalmente al fresco
ed in luoghi asciutti, o in congelatore ed ha dei tempi di conservazione lunghi (mesi o anni). La
dicitura inoltre non è tassativa, infatti il “preferibilmente” fornisce una indicazione di massima che
dà discrezione al consumatore o all’utilizzatore circa il suo utilizzo una volta superata tale data.

L'alimento si presenta quindi "a lunga conservazione" dal punto di vista della sicurezza
alimentare in quanto le condizioni di conservazione (congelato) o i trattamenti (conservanti o
sterilizzazione) non permettono lo sviluppo dei microbi o ne eliminano proprio la presenza;
quelle che si possono modificare nel lungo periodo sono invece le "proprietà specifiche"
dell'alimento ovvero soprattutto le cosiddette proprietà organolettiche quali la consistenza
(l'alimento si "rammolla"), la fragranza (la gradevolezza e l'intensità del profumo
diminuiscono), il colore che si può sbiadire, etc..

Per questi motivi la legge non prevede sanzioni per il superamento di questa data, in quanto
l'alimento non diventa pericoloso o inadatto al consumo, ma al limite potrebbe perdere parte
delle sue caratteristiche merceologiche; il legislatore ha quindi lasciato libero il consumatore (e
più in generale chi utilizza l'alimento con TMC superato) di decidere se cibarsene o meno,
identificando nella dicitura "preferibilmente" questa sorta di indeterminazione o incertezza o
"libertà di scelta".

Nella seconda parte affronterò gli aspetti più operativi della gestione di questi alimenti, con uno
sguardo alle conseguenze di carattere sanzionatorio e penale, con esempi pratici e casi reali di
detenzione in negozi o ristoranti degli alimenti con Data di scadenza o TMC superati.
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