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Sintesi
Il presente documento descrive i principi di progettazione igienica delle apparecchiature e degli stabilimenti
destinati all'industria alimentare. Il motivo fondamentale per vengono applicati principi di progettazione igienica,
è quello di impedire la contaminazione dei prodotti alimentari. Apparecchiature e stabilimenti carenti dal punto
di vista della progettazione igienica risultano difficili da pulire.
Il presente documento descrive i principi di progettazione igienica da seguire nella progettazione e costruzione
delle apparecchiature e degli stabilimenti destinati alla produzione di prodotti alimentari. Fornisce orientamenti
sulla progettazione, la costruzione e l'installazione al fine di non pregiudicare la sicurezza e la qualità degli
alimenti. Questi principi si applicano a operazioni produttive aperte e chiuse, alle strutture circostanti, ogni
cosa pulita a umido o a secco.
Il presente documento è usato come base per la valutazione della progettazione igienica nell'ambito del
programma EHEDG di certificazione delle apparecchiature.
Il contenuto del presente documento comprende requisiti funzionali, uso previsto, materiali di costruzione,
progettazione e costruzione igienica e metodi di valutazione.

Introduzione
Il presente documento descrive i principi di progettazione igienica delle apparecchiature e degli stabilimenti
destinati all'industria alimentare. Il motivo fondamentale per cui si devono applicare principi di progettazione
igienica, è quello di impedire la contaminazione dei prodotti alimentari. Apparecchiature e stabilimenti carenti
dal punto di vista della progettazione igienica risultano difficili da pulire. Residui (sporcizia) possono essere
trattenuti in fessure e zone morte. Eventuali residui di prodotto possono permettere ai microrganismi presenti
nel prodotto stesso di sopravvivere e moltiplicarsi. Eventuali residui di sostanze chimiche impiegate per la
pulizia e la disinfezione aumentano il rischio di corrosione e possono causare la contaminazione crociata dei
successivi lotti di prodotto. Inoltre, contaminanti come corpi estranei, allergeni, lubrificanti, detergenti e
disinfettanti potrebbero essere trascinati con il prodotto durante la lavorazione e il confezionamento.
L'obiettivo primario della progettazione di apparecchiature e stabilimenti è quello di soddisfare le funzioni
ingegneristiche. A volte i requisiti di progettazione igienica entrano in conflitto con la funzionalità. Un
compromesso accettabile tra i due aspetti deve sempre impedire che la sicurezza alimentare sia messa a
rischio.
La strategia più efficace è l'inclusione dei requisiti igienici nella progettazione iniziale, poiché l'adeguamento
di una progettazione preesistente può comportare costi proibitivi e non sempre raggiunge lo scopo. I vantaggi
non includono solo la sicurezza dei prodotti, ma anche altri potenziali benefici quali l'aumento della durata
prevista delle apparecchiature, la riduzione degli interventi di manutenzione, il miglioramento della sostenibilità
e la riduzione dei costi operativi.
Il presente documento è stato pubblicato per la prima volta nel 1993 con l'intento di descrivere in maggiore
dettaglio i requisiti igienici della Direttiva Macchine UE (1). In seguito, estratti del documento sono stati inclusi
negli standard EN 1672-2 (2) e EN ISO 14159 (3). La presente revisione è stata prodotta per tenere in
considerazione i recenti progressi scientifici, le nuove norme legislative e il perfezionamento delle Linee Guida
EHEDG esistenti.

1

Scopo e campo di applicazione

Il presente documento illustra dettagliatamente i principi di progettazione igienica da seguire nella
progettazione e costruzione delle apparecchiature e degli stabilimenti destinati alla produzione di prodotti
alimentari. Fornisce orientamenti sulla progettazione, la costruzione e l'installazione al fine di non pregiudicare
la sicurezza e la qualità degli alimenti. Questi principi si applicano a operazioni produttive aperte e chiuse, alle
strutture circostanti, a ogni cosa pulita a umido o a secco.
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Il presente documento è usato come base per la valutazione della progettazione igienica nell'ambito del
programma EHEDG di certificazione delle apparecchiature.
I contenuti del presente documento includono requisiti funzionali, uso previsto, materiali di costruzione,
progettazione e costruzione igienica e metodi di valutazione.

2

Riferimenti normativi

Alcune disposizioni di questa Linea Guida EHEDG sono le stesse contenute nei documenti i cui riferimenti
sono qui di seguito riportati. Quando è stata preparata la presente Linea Guida, risultavano valide le edizioni
sotto elencate. Tutti i documenti sono soggetti a revisione, e le parti sono esortate a esaminare la possibilità
di applicare l'edizione più recente dei documenti sotto indicati.
EN 1672-2:2005+A1:2009 Macchine per l'industria alimentare – Concetti di base – Parte 2: Requisiti di igiene
ISO 14159:2002 Sicurezza del macchinario – Requisiti per la progettazione del macchinario relativi all'igiene

3

Definizioni e termini

Alla presente linea guida si applicano le definizioni contenute nel Glossario EHEDG (4). Le definizioni più
rilevanti nell'ambito specifico dei principi di progettazione igienica sono le seguenti:
Superfici a contatto (diretto o indiretto) con il prodotto
Tutte le superfici che entrano a contatto con il prodotto, in maniera intenzionale (contatto diretto) o non
intenzionale (contatto indiretto, ad es. a causa di spruzzi), o da cui prodotto, condensato o sporco possano
colare, gocciolare o refluire nel prodotto principale, nel materiale di imballaggio o nei contenitori dei prodotti,
incluse le superfici (ad es. imballaggi non sterilizzati) che possono indirettamente contaminare mediante
contaminazione crociata contenitori o superfici a contatto con il prodotto. Un'analisi del rischio può aiutare a
individuare le aree di contaminazione crociata (ad es. tutte le superfici esposte di uno stabilimento di
lavorazione aperta).
Superfici non a contatto con il prodotto
Tutte le superfici che non hanno alcuna influenza sul prodotto (ad es. le superfici esterne di apparecchiature
di lavorazione chiuse o la parte interna di un quadro elettrico installato in un'area di lavorazione aperta).
Materiali di costruzione atossici
Materiali che, nelle condizioni d'uso previste, non rilasciano sostanze in quantità nocive per il consumatore.
Materiali non assorbenti
Materiali che, nelle condizioni d'uso previste, non trattengono al proprio interno le sostanze con cui entrano a
contatto.
Condizioni d'uso previste (per le apparecchiature)
Tutte le condizioni operative normali o ragionevolmente previste, incluse quelle di pulizia. Tali condizioni
imporranno limiti per variabili quali tempo, temperatura e concentrazione chimica.
Apparecchiature igieniche di classe I
Apparecchiature che possono essere pulite in loco e possono essere liberate dai microrganismi di interesse
senza necessità di smontaggio.
Apparecchiature igieniche di classe II
Apparecchiature che possono essere pulite una volta smontate e possono essere liberate dai microrganismi
di interesse una volta rimontate.
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4

Requisiti funzionali di igiene

Le apparecchiature e gli stabilimenti dell'industria alimentare progettati secondo principi igienici devono essere
facili da manutenere e devono garantire le prestazioni attese per prevenire problemi che pregiudichino
sicurezza e qualità. Le apparecchiature e lo stabilimento devono anche essere facili da pulire e devono
proteggere i prodotti dalla contaminazione. In caso di apparecchiature asettiche, le apparecchiature devono
essere sterilizzabili e impedire l'ingresso di microrganismi (vale a dire che devono essere impermeabili ai
batteri). Deve essere possibile monitorare e controllare tutte le funzioni critiche per la sicurezza degli alimenti.

Pulibilità (prerequisito per la disinfezione)
La pulibilità è un requisito igienico molto importante, indipendentemente dai metodi di pulizia, ad es.
automatica o manuale (inclusa la pulizia non in loco (COP, clean-out-of place)). Apparecchiature pulite in
maniera non idonea o non sufficiente non possono essere efficacemente disinfettate.
Apparecchiature e stabilimenti che sono difficili da pulire richiederanno procedure più severe, con maggiore
uso di sostanze chimiche aggressive e cicli di pulizia e decontaminazione più lunghi. Le conseguenze sono
costi più elevati, minore disponibilità per la produzione, minore durata delle apparecchiature e più reflui.
Sebbene un elemento di un'apparecchiatura possa essere progettato in conformità ai principi di progettazione
igienica relativi alla pulibilità, esso potrebbe non essere adatto all'uso con tutti i tipi di alimenti (ad es. una
pompa potrebbe essere facilmente pulibile se usata per i liquidi, ma non se usata per liquidi contenenti
particelle solide). L'integrazione di apparecchiature e stabilimenti progettati secondo principi igienici non è
garanzia del conseguimento di un livello di pulizia prefissato (ad esempio rispetto ad allergeni e limiti del DNA
a un livello accettabile). A seconda del prodotto alimentare (ad es. prodotti appiccicosi o viscosi), per ottenere
una pulizia adeguata potrebbe essere necessario aumentare i parametri fondamentali di pulizia: tempo,
temperatura, azione chimica e meccanica. Si deve considerare l'uso previsto.

Prevenzione dell'ingresso di microrganismi
Apparecchiature e stabilimenti igienici usati per la produzione di prodotti alimentari devono limitare l'ingresso
di microorganismi. Le apparecchiature asettiche devono essere impermeabili ai microrganismi.

Prevenzione della crescita di microrganismi
Apparecchiature e stabilimenti igienici devono essere progettati evitando aree in cui possano accumularsi e
proliferare microrganismi, ad es. zone morte, interstizi e fessure. Questo aspetto è importante anche durante
la produzione, quando i microrganismi possono svilupparsi molto rapidamente in condizioni favorevoli.

Prevenzione dell'ingresso di animali infestanti e relativa infestazione
Apparecchiature e stabilimenti igienici devono essere progettati in modo da evitare l'ingresso di animali
infestanti, ad es. insetti o uccelli, nell'area di produzione. Inoltre, le apparecchiature devono essere progettate
evitando aree dove gli animali infestanti possano rifugiarsi e riprodursi, ad es. involucri non completamente
chiusi.

Prevenzione della contaminazione da particelle estranee
Apparecchiature e stabilimenti igienici devono essere progettati in modo da prevenire l'usura e la rottura dei
componenti al fine di evitare che particelle esterne entrino negli alimenti. La progettazione igienica include
l'attuazione di misure volte a prevenire l'ingresso di particelle estranee, nonché la capacità di individuarle e
rimuoverle.
I principali aspetti sono:


Selezione di materiali di costruzione in grado di resistere a crepatura, scheggiatura, sfaldamento e
abrasione.
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Eliminazione di tutti i dispositivi di fissaggio che potrebbero allentarsi e cadere nel prodotto o in contenitori
aperti.



Uso di una schermatura igienica sopra prodotti esposti e contenitori aperti.



Le aperture funzionali che danno accesso al prodotto principale sono sigillate o dotate di coperture o
coperchi progettati secondo principi igienici.



Attuazione di un efficace programma di manutenzione preventiva (ad es. sostituzione di tenute e
guarnizioni).



Buone prassi di fabbricazione volte a pulire e ispezionare tutte le nuove apparecchiature prima della
consegna.

Prevenzione della contaminazione chimica
Le apparecchiature igieniche devono essere progettate in modo da prevenire ogni contaminazione da
detergenti chimici, lubrificanti, liquidi per la trasmissione di segnali, fluidi per il riscaldamento e il
raffreddamento, ecc.

Compatibilità con altri requisiti
Una progettazione con eccellenti caratteristiche igieniche ma incapace di soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti
nelle direttive ATEX, nella Direttiva Macchine UE (Sicurezza dell'Operatore) (1), nelle direttive sull'uso di
pressioni elevate, nelle norme industriali, ecc. non ha alcuna utilità; pertanto può essere che i progettisti
debbano trovare un compromesso.

5

Materiali di costruzione
Aspetti generali

I materiali impiegati nella costruzione di macchinari e impianti per l'industria alimentare devono soddisfare
determinati requisiti specifici.
Nelle condizioni d'uso previste questi materiali devono essere:


inerti al prodotto,



inerti a detergenti e disinfettanti,



resistenti alla corrosione,



atossici,



non contaminanti,



meccanicamente stabili,

e la loro finitura superficiale non deve essere negativamente influenzata.
La presenza di elementi tossici negli alimenti è inaccettabile. Il progettista deve assicurare che i materiali, nelle
condizioni d'uso previste, a contatto diretto o indiretto con gli alimenti non rilascino sostanze in quantità nocive
per il consumatore. È d'obbligo verificare gli aspetti legislativi: molti Paesi hanno codici di buona pratica e
direttive che disciplinano la composizione dei materiali a contatto con gli alimenti ed è necessario assicurarsi
che l'uso di un determinato materiale sia consentito dalla legislazione vigente o futura (5). La tracciabilità è
uno dei requisiti essenziali in tale legislazione.
È opportuno tenersi informati sui nuovi sviluppi riguardanti materiali e prodotti per l'industria alimentare e, ove
del caso, chiedere il parere dei fornitori di materiali.
Se materiali a contatto con il prodotto o non a contatto con il prodotto sono rivestiti, il rivestimento deve essere
resistente alle condizioni d'uso previste.
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Ulteriori informazioni dettagliate sui materiali di costruzione sono pubblicate nella Linea Guida EHEDG n. 32
(6).

Metalli
È disponibile una vastissima gamma di materiali per la costruzione di apparecchiature destinate o non
destinate al contatto con il prodotto. La scelta è influenzata dai valori di sollecitazione a cui il metallo è
sottoposto e dalle sue caratteristiche di resistenza alla corrosione, lavorabilità meccanica, formabilità,
saldabilità, durezza e costo. La scelta finale dipende dall'uso previsto.
Gli acciai inossidabili sono logicamente la preferenza per i materiali di costruzione metallici usati negli impianti
di processo puliti a umido, ma la lega specifica dipende dall'applicazione.
L'uso di altri metalli (ad es. acciaio dolce e alluminio anodizzato) può essere appropriato in un ambiente
asciutto (7).

Materiali polimerici
5.3.1

Plastiche

Alcune plastiche possono presentare, rispetto all'acciaio inossidabile, vantaggi quali costi e peso minori,
resistenza all'usura o superiore resistenza chimica. Tuttavia, il loro utilizzo è disciplinato dalla legislazione (ad
es. UE (8), FDA (9)) e i principali criteri da considerare sono:


idoneità all'uso previsto, in particolare per quanto riguarda gamme di temperatura e resistenza
all'abrasione,



resistenza alle sollecitazioni meccaniche e fragilità,



idrofobicità / reattività della superficie,



coefficiente di dilatazione termica,



pulibilità, effetto della topografia superficiale e della rugosità superficiale, accumulo di residui condizionato
dalla tecnologia di produzione.

Se si considera l'uso di materie plastiche sinterizzate (ad es. alcuni tipi di PTFE o alcuni tipi di PEEK), si deve
tenere conto che possono essere porose e difficili da pulire.
Per ulteriori informazioni e dettagli su temperatura e resistenza chimica dei polimeri e delle parti con essi
realizzate, è raccomandato fare riferimento alle specifiche schede tecniche di prodotto e/o contattare il fornitore
del componente o direttamente il produttore del polimero.
5.3.2

Elastomeri

Gli stessi parametri riportati nel precedente paragrafo "Plastiche" valgono anche per la scelta di un elastomero.
Attualmente nell'UE non c'è una specifica regolamentazione degli elastomeri (nessuno strumento dedicato in
UE 1935/2004 (5)). In alternativa, la conformità alle norme FDA può essere dimostrata mediante certificati
Food Contact Notification (FCN) o dichiarazioni di conformità alla norma 21 CFR 177.2600 o ad altre norme
nazionali.
In aggiunta, gli elastomeri devono avere:


resilienza,



resistenza all'invecchiamento,



bassi coefficienti di dilatazione termica.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull'idoneità degli elastomeri e delle parti con essi realizzate, è possibile
fare riferimento alle specifiche schede tecniche di prodotto e/o contattare il fornitore del componente o
direttamente il produttore dell'elastomero.
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Altri materiali
Per la costruzione delle apparecchiature sono utilizzati anche altri materiali quali vetro, smalto o ceramica.
Nella legislazione UE sono presenti solo norme sulle ceramiche, riguardanti la cessione di piombo e cadmio
se poste a contatto con gli alimenti (10).
Per quanto riguarda i requisiti di pulibilità, questi materiali devono essere non porosi.
L'uso del legno, con i suoi noti limiti (porosità, durabilità), potrebbe comportare rischi di contaminazione
microbiologica e contaminazione fisica. Tali limiti devono essere tenuti in considerazione in relazione alla
sicurezza alimentare e alle condizioni d'uso previste.

Adesivi e sigillanti
Adesivi e sigillanti devono essere conformi alle norme locali (UE; USA: FDA; ecc.) e devono essere utilizzati
osservando le raccomandazioni dei relativi fornitori.
Ciò è necessario per garantire che l'adesivo non causi corrosioni localizzate delle apparecchiature né rilasci
sostanze nocive nelle condizioni d'uso previste in quantità che renderebbero il prodotto inadatto al consumo.
Tutte le incollature devono essere continue, prive di fessure e meccanicamente solide, cosicché l'adesivo non
si separi dal materiale di base a cui è attaccato.
L'uso di sigillanti (ad es. vulcanizzazione a temperatura ambiente-RTV) non è raccomandato come
sostituzione delle guarnizioni igieniche.

Lubrificanti
Le apparecchiature devono essere progettate in modo tale che i lubrificanti non entrino a contatto con i prodotti.
Laddove il contatto possa avvenire accidentalmente, i lubrificanti devono essere conformi al programma di
registrazione dei composti non alimentari (Non-Food Compounds Registration Program) di NSF (USA) o di
InS Services Ltd. (Regno Unito) (classificazione H1), basato sull'adempimento dei requisiti normativi tra cui il
Titolo 21 del Code of Federal Regulations ("Food and Drugs Administration") per l'idoneità di uso, ingredienti
ed etichettatura (11). È inoltre consigliabile la certificazione per la produzione ISO 21469. Ulteriori indicazioni
sulla produzione e l'uso di lubrificanti sono disponibili nel documento EHEDG n. 23, Parti 1 e 2 (12).
Tale documentazione specifica quali componenti sono ammessi negli oli e nei grassi usati a scopi di
lubrificazione, come pellicole protettive antiruggine, come agenti di rilascio su tenute e guarnizioni delle
chiusure dei serbatoi e come lubrificanti per componenti di macchinari e apparecchiature in punti dove le parti
lubrificate sono esposte ai prodotti alimentari o agli ingredienti.

Liquidi per la trasmissione di segnali
I liquidi utilizzati per trasmettere segnali devono essere atossici. Tali liquidi possono infatti entrare a contatto
con i fluidi di processo se si rompe la barriera che li separa.

Materiali per l'isolamento termico
I materiali per l'isolamento termico, se posti a contatto con l'acciaio inossidabile, devono essere privi di cloro.
L'ingresso di acqua potrebbe determinare un accumulo di cloro sulle superfici adiacenti, provocando una
corrosione per vaiolatura e quindi possibili danni. L'ingresso di acqua può inoltre comportare una perdita della
prestazione di isolamento e favorire la contaminazione microbiologica.
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Progettazione e costruzione secondo principi igienici
Aspetti generali

Per quanto riguarda progettazione, fabbricazione e installazione delle apparecchiature, si devono tenere in
considerazione i seguenti criteri di base:

Superfici e geometria
Le superfici a contatto diretto e indiretto con il prodotto devono essere facili da pulire, non assorbenti e prive
di rischi di tossicità legati a una possibile cessione di sostanze negli alimenti. Tutte le superfici devono essere
resistenti al prodotto e a tutti i detergenti e i disinfettanti nell'intera gamma delle loro condizioni operative (le
condizioni d'uso previste).
Per essere facilmente pulibili, tutte le superfici devono essere lisce e prive di imperfezioni (ad es. fessure e
spaccature), in modo da impedire che possano ospitare microrganismi e trattenere altri residui, pertanto:
 Evitare microstrutture superficiali (topografia o difetti) che risultino difficili da pulire (ad es. pori, punte
aguzze, rientranze profonde, fessure e spaccature).
La finitura della superficie influenza il tempo necessario per la pulizia.
Per le superfici di acciaio inossidabile si raccomanda un valore di rugosità (Ra) pari o inferiore a 0,8 µm
ottenuto mediante lucidatura meccanica o lavorazione meccanica. Valori Ra superiori sono ammissibili
per particolari tipi di apparecchiature o speciali requisiti funzionali secondo i riferimenti contenuti in altre
linee guida EHEDG.
 I giunti diretti metallo-metallo possono essere usati soltanto se uniti mediante saldatura (superfici di
contatto metallo-metallo possono trattenere sporcizia o liquidi e potrebbero corrodersi).
•

Per le apparecchiature da certificare con il sistema EHEDG, i giunti metallo-metallo sono permessi
solo nel Tipo EL Classe II e nel Tipo ED Classi I e II.

 Evitare scalini dovuti al disallineamento dei collegamenti di attrezzature e tubazioni.
 Da installate, le tenute statiche devono essere affacciate al prodotto. L'uso di o-ring a contatto con il
prodotto deve essere limitato ai collegamenti statici salvo diversamente indicato in altri documenti EHEDG
per applicazioni particolari, ad es. nelle tenute meccaniche. (13).
Se si utilizzano tenute o guarnizioni, la loro progettazione deve essere tale da escludere qualsiasi fessura
in cui possano rimanere intrappolati residui di sporco e possano accumularsi e proliferare batteri.
Per l'idonea progettazione di guarnizioni e o-ring, v. documento EHEDG n. 16 (14) e la linea guida di
prossima pubblicazione sulle guarnizioni elastomeriche (Guideline on Elastomeric Seals). L'assenza di
fessure nel design e la facile pulibilità devono essere dimostrate tramite test.
 Eliminare filettature esposte di viti, giunti metallo-metallo negli elementi di fissaggio, rientranze (ad es.
nelle viti a testa cilindrica e nei rivetti pop), fessure nelle cerniere, ecc.
 Tutti gli angoli interni di 135° o meno devono avere un raggio minimo di 3 mm. Gli angoli vivi (≤ 90°) devono
essere evitati.
 Dove si usa una guarnizione o una membrana per separare la zona prodotto da un potenziale spazio
morto, deve essere possibile monitorare visivamente le potenziali perdite nel punto più basso possibile.
Per particolari tipi di apparecchiature, ad es. per i sensori, il requisito del rilevamento visivo delle perdite
può essere sostituito dal rilevamento tramite sensore e da un allarme di malfunzionamento
dell'apparecchiatura in caso di ingresso di umidità.
 Le strutture cave ("corpi cavi") create dalle saldature devono essere realizzate in modo da evitare il rischio
di contaminazione microbiologica attraverso, ad esempio, fessure nel cordone di saldatura.
Qualora per ragioni tecniche e/o funzionali uno o più di questi criteri non possa essere rispettato, la perdita di
pulibilità deve essere compensata con altre soluzioni, la cui efficacia deve essere dimostrata mediante
l'esecuzione di test.
Tutte le superfici a contatto con il prodotto devono essere facilmente accessibili per l'ispezione visiva e la
pulizia manuale, oppure si deve dimostrare che la pulizia routinaria elimina completamente tutto lo sporco. Se
DOC 8 ©EHEDG (terza edizione)

11 di 14

si utilizzano tecniche di pulizia in loco (CIP), si deve dimostrare che i risultati conseguiti senza smontaggio
sono soddisfacenti (v. 7 Valutazione della progettazione igienica).

Saldatura
I collegamenti statici permanenti di tipo metallo-metallo, a contatto con il prodotto, devono essere saldati in
maniera continua e privi di imperfezioni. Anche le saldature non a contatto con il prodotto devono essere
continue. Tutti i collegamenti devono essere sufficientemente lisci e situati in modo tale da permettere
un'adeguata pulizia.
Raccomandazioni dettagliate per una saldatura conforme ai requisiti di igiene sono contenute nei documenti
EHEDG n. 9 (15) e n. 35 (16).

Drenabilità
L'esterno e l'interno di tutte le apparecchiature e le tubazioni devono essere autodrenanti (ad es. tubazioni
inclinate) o drenabili (ad es. mediante apertura di valvole o degassaggio). Per avere un effetto autodrenante,
si devono sempre evitare le superfici orizzontali, tenendo conto invece che le superfici devono sempre essere
inclinate da una parte con un'angolazione minima di 3°. Nel caso delle superfici esterne, ogni liquido deve
essere convogliato lontano dal flusso principale di prodotto.

Isolamento
Le opzioni disponibili per l'isolamento di apparecchiature e tubazioni sono:


Rivestimento a tenuta
I materiali per l'isolamento devono essere costruiti con materiali resistenti alla corrosione ed essere
perfettamente sigillati per impedire qualsiasi ingresso di aria o umidità ed evitare così lo sviluppo microbico.
L'ambiente di fabbricazione in cui si applica il rivestimento a tenuta deve essere controllato per evitare
che nella costruzione finita ci sia un'umidità eccessiva. L'umidità intrappolata nelle superfici chiuse
aumenta il rischio di corrosione del rivestimento e delle apparecchiature.



Vuoto
Tubazioni e recipienti possono essere isolati mediante l'evacuazione dell'aria dal mantello esterno o dalla
camicia esterna. È un modo molto efficace per evitare qualsiasi problema sopra elencato.

Installazione, supporti e disposizione
Si deve evitare il rischio che da apparecchiature, tubazioni e superfici interne dell'edificio possa cadere
condensa sulle superfici a contatto con il prodotto. In fase di progettazione, disposizione e installazione si
devono adottare misure per convogliare la condensa lontano dalla superficie a contatto con il prodotto.
Apparecchiature e strutture di sostegno devono essere sigillate alla superficie che le supporta (pavimento,
pareti, colonne, soffitto) in modo che non vi siano rientranze o interstizi. Il numero e l'area dei punti a contatto
con il pavimento devono essere ridotti al minimo. Le distanze tra le apparecchiature e le costruzioni civili
(pavimenti, muri e soffitto) devono essere adeguate per la pulizia e l'ispezione (17) (18).
I supporti per tubazioni o apparecchiature devono essere fabbricati e installati in modo tale che sulla superficie
o dentro i supporti non possano rimanere acqua stagnante o sporcizia. Si deve tenere in considerazione la
possibilità di reazioni galvaniche negative tra materiali diversi. Inoltre, i supporti devono essere sigillati per
impedire che si accumulino residui di sporco e umidità.
Quando linee di servizio, staffe, ecc. sono montate su strutture cave, si deve avere cura che la struttura non
venga forata in modo passante, poiché ciò permetterebbe all'umidità di entrare nella struttura cava.
La configurazione delle linee di processo deve essere tale da ridurre al minimo il rischio di contaminazione
crociata (18).
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Integrazione delle apparecchiature
Anche l'integrazione delle apparecchiature, inclusa la fornitura di servizi e utenze, deve essere conforme ai
principi di progettazione igienica (18) (19).

7

Valutazione della progettazione igienica
Sistema di verifica e certificazione EHEDG

Sono stati pubblicati vari metodi di test EHEDG per la valutazione delle caratteristiche igieniche e asettiche
delle apparecchiature:


A method for assessing the in-place cleanability of food processing equipment, EHEDG Doc. 2 (20)



A method for the assessment of in-line sterilisability of food processing equipment, EHEDG Doc. 5 (21)



A method for the assessment of bacteria tightness of food processing equipment, EHEDG Doc. 7 (22)

Le apparecchiature conformi ai criteri di progettazione igienica e ai metodi di verifica applicabili possono essere
certificate relativamente alla rispettiva classe. I dettagli sono disponibili nel sito www.ehedg.org.

Gradi di qualifica delle apparecchiature
La conformità ai principi di progettazione igienica EHEDG può supportare la qualifica in termini di URS (user
requirements specifications) e legislazione applicabile.
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