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LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI 
LABORATORI PER LA TRASFORMAZIONE E 
LAVORAZIONE DELLA CARNE 

Quando si parla delle caratteristiche che deve avere un laboratorio per la 
trasformazione e lavorazione della carne occorre in sostanza fare riferimento: 
a) alla legge n. 283 del 30  aprile 1962 -  Modifica degli articoli 242, 243, 

247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio 
decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e 
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; 

b) al Decreto Del Presidente Della Repubblica 26 Marzo 1980, N. 327 
Regolamento  di  esecuzione  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, e 
successive  modificazioni, 

c) al Reg. (CE) n° 853/2004   DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO  del 29 aprile 2004  che stabilisce norme specifiche in 
materia di igiene per gli alimenti di origine animale  

 
Si descrivono di seguito alcuni elementi salienti presenti nel DPR 327 del 
1980 relativi alle caratteristiche dei laboratori sopra menzionati. 
 
L'autorita' sanitaria competente deve accertare che gli stabilimenti e i 
laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di cui all'art. 25 
(Autorizzazioni  sanitarie per stabilimenti e laboratori di produzione e 
depositi all'ingrosso di sostanze alimentari), fatti salvi i requisiti stabiliti da 
leggi o regolamenti speciali, siano provvisti di locali distinti e separati: 
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a) per il deposito delle materie prime; 
b) per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze 

destinate all'alimentazione; 
c) per il deposito dei prodotti finiti; 
d) per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione. 
 
I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo ed alle 
caratteristiche del laboratorio e del prodotto o dei prodotti finiti, con 
separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicita' dei prodotti in 
lavorazione. 
Tutti i locali ai quali si può accedere dall'interno del laboratorio, ivi compresi 
i locali adibiti ad abitazione od uffici, sono soggetti ad accertamento dei 
requisiti igienico-sanitari. 
 
L'autorita' sanitaria puo' consentire in particolari casi, anche in relazione alle 
esigenze tecnologiche del processo produttivo, che i locali di cui alle lettere 
a) per il deposito delle materie prime, b) per  la  produzione, preparazione e 
confezionamento delle sostanze destinate all'alimentazione; c) per il deposito 
dei prodotti finiti; e d) per la detenzione di sostanze non destinate 
all'alimentazione siano riuniti in un unico locale di adeguata ampiezza. 
 
L'autorita'  sanitaria deve inoltre accertare che i predetti locali siano: 
1) costruiti  in  modo  tale  da garantire una facile e adeguata pulizia; 
2) sufficientemente ampi, cioe' tali da evitare l'ingombro delle 

attrezzature e l'affollamento del personale; 
3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienicosanitario, 

con valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere 
ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze  di lavorazione; 
aerabili - naturalmente o artificialmente - sia  per prevenire eventuali 
condensazioni di vapore, sia per evitare lo sviluppo di muffe, con 
sistema di illuminazione - naturale o artificiale  - tale da  prevenire,  in 
ogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari; 

4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano, in rapporto al tipo  
della  lavorazione  che viene effettuata, facilmente lavabili e 
disinfettabili; 
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5) muniti  di  dispositivi  idonei  ad  evitare  la  presenza di roditori, 
ed altri animali od insetti; 

6) adibiti  esclusivamente  agli usi cui sono destinati, secondo quanto  
indicato  nella  pianta planimetrica allegata alla Notifica di inizio 
attività. 

 
Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i salumi, l'autorita' sanitaria 
competente potra' prescrivere requisiti diversi da  quelli di cui ai precedenti 
punti 3) e 4) limitatamente ai locali di conservazione, di stagionatura. 
 
I laboratori di produzione devono essere inoltre provvisti: 
a) di impianti, attrezzature; ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo 
igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la facile, rapida e 
completa pulizia. Le superfici destinate a venire a contatto con le carni nelle 
varie fasi della  produzione, preparazione e confezionamento, debbono essere 
in materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 (Operazioni di vigilanza, con prelievo 
di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari) della legge e 
relativi decreti di attuazione; 
b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di refrigerazione idonee alla 
sosta delle materie prime o dei prodotti finiti,  qualora  la natura ed il tipo di 
lavorazione degli stessi lo renda necessario; 
c) di acqua potabile in quantita' sufficiente allo scopo. Ove non sia 
disponibile una quantita' sufficiente di acqua potabile si puo' ricorrere ad 
acqua con caratteristiche chimicofisiche diverse, ma in ogni caso 
corrispondenti ai requisiti microbiologici e,  relativamente alle tolleranze 
ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque 
potabili. E'  vietata l'utilizzazione di tali acque non potabili nel ciclo di 
lavorazione delle sostanze alimentari e nella pulizia degli impianti, delle 
attrezzature e degli utensili destinati a venire a contatto con tali sostanze, 
salvo quanto previsto al successivo art. 29 (Norme igieniche per i locali e gli 
impianti). L'autorita' sanitaria accertera' che le reti di distribuzione interna 
delle acque potabili e non potabili siano nettamente separate, indipendenti e 
riconoscibili, in modo da evitare possibilita' di miscelazione; 
 d) di servizi igienici  rispondenti  alle  normali  esigenze igienico-sanitarie  
non comunicanti direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito delle 
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Carni e dei loro prodotti. I locali adibiti a servizi igienici ed il locale 
antistante dotato di porta a chiusura automatica, (comunque le ASUR 
accettano anche normali porte) debbono avere pareti e pavimenti costruiti in 
materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile. Ove i 
procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere previsto un numero di 
lavabi, con comando non manuale dell'erogazione dell'acqua, facilmente 
raggiungibili dal luogo di lavorazione. I gabinetti debbono essere in numero 
adeguato al personale addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente in 
quantita' sufficiente e forniti di vaso a caduta di acqua, di lavabo con 
erogazione a comando non  manuale (a pedale o con altri accorgimenti 
tecnici), con distributori di sapone liquido od in polvere e con asciugamani 
elettrici o con asciugamani non riutilizzabili da cestinare dopo l'uso. Gli 
spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili, 
disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il deposito, 
rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro. Le 
docce debbono essere di numero adeguato a seconda del tipo di lavorazione 
ed al numero di persone addette alla lavorazione; 
e) di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti alle esigenze 
dell'igiene sia per lo smaltimento delle acque di rifiuto industriale e delle 
acque luride, sia dei rifiuti solidi che debbono essere rimossi al più presto 
dalle aree e dai locali di lavorazione e confezionamento; 
f) di contenitori di rifiuti e immondizie, e, ove necessario, di inceneritori  od  
altri  mezzi  atti ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti stessi, posti a congrua 
distanza dai locali di lavorazione in aree opportunamente protette. 
All’Art. 29 del Regolamento sono definite le Norme igieniche per i locali e 
gli impianti. Si cita che I  locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili di 
cui agli articoli   precedenti,  debbono  essere  mantenuti  nelle  condizioni 
richieste dall'igiene mediante operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia. 
Essi, dopo l'impiego di soluzioni detergenti e disinfettanti, e prima della 
utilizzazione, debbono essere lavati abbondantemente  con  acqua potabile 
per assicurare l'eliminazione di ogni residuo. 
La corrispondenza  delle  acque  impiegate  negli  stabilimenti  e laboratori,  
non  provenienti  dai  pubblici acquedotti, ai requisiti previsti  dall'art. 28 del 
presente regolamento deve essere accertata dall'autorita'  sanitaria  
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competente  mediante  periodici controlli, eseguiti dai laboratori provinciali 
di igiene e profilassi. 
Nei locali di  cui  alla lettera d) (per la detenzione di sostanze non destinate 
all'alimentazione) del primo comma dell'articolo 28 e' consentita la 
detenzione di sostanze il cui impiego e' determinato da esigenze di 
manutenzione, disinfezione e disinfestazione degli impianti e dei locali, nei 
quantitativi ragionevolmente necessari per tali usi e sempreche' disposizioni 
speciali non ne vietino l'uso e la detenzione. 
Le materie coloranti, gli additivi ed i coadiuvanti tecnologici debbono essere 
custoditi in depositi separati da quelli destinati alla custodia delle sostanze 
chimiche e degli utensili usati per la pulizia e disinfezione. 
 
 
I mezzi di trasporto  
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 promiscuita'  di carico di sostanze alimentari con altre  sostanze  
alimentari  od  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. 
Ai fini e secondo la procedura del presente regolamento, l'esercizio della 
vigilanza igienico-sanitaria sui mezzi di trasporto in  circolazione sulla rete 
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' affidato al servizio sanitario 
dell'amministrazione medesima. 
 
In particolare i mezzi di trasporto delle carni e dei prodotti ittici devono avere 
i seguenti Requisiti. I  veicoli  destinati  al  trasporto delle carni debbono 
essere a chiusura ermetica e debbono: 
a) avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a contatto con le carni 
in materiali  resistenti alla corrosione e rispondenti ai requisiti previsti dalle 
vigenti disposizioni. Inoltre le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e 
disinfezione con angoli e spigoli arrotondati; 
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b) essere  muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti,  di  
dispositivi  di sospensione in materiali resistenti alla corrosione,  fissati  ad  
altezza  tale  che le carni non tocchino il pavimento;  salvo che non si tratti di 
carni confezionate o provviste di imballaggio. 
 
I veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni non possono essere  usati per 
il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra merce  puo'  essere  
trasportata contemporaneamente alle carni in uno stesso veicolo, tranne che si 
tratti di carni confezionate e poste in appositi contenitori. 
Per  il  trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della  selvaggina 
si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 agosto 1972, n. 967. 
 
Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in recipienti costruiti  con 
materiali rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 11 della legge e dai relativi 
decreti di attuazione. Le trippe, in caso  di  trasporto  promiscuo,  debbono  
essere  altresi'  lavate  e semicotte o cotte. 
La pulizia e la disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle carni  e dei 
prodotti della pesca deve aver luogo al piu' presto dopo ultimato lo scarico. 
Qualora le norme tecniche  internazionali concordate  in  sede interferroviaria  
provvedano idonei requisiti igienico-sanitari, ai trasporti ferroviari si 
applicano le norme medesime. 
Infine il  trasporto delle sostanze alimentari deve  essere  effettuato  con 
modalita' atte a garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura 
fissate nell'allegato stesso. 
 
Dopo aver descritto elementi salienti della normativa relativamente al DPR 
327 del 1980 si descrive di seguito come si ritiene opportuno organizzare un 
laboratorio della carne inteso come laboratorio di preparazione della stessa e 
non di un’attività di preparazione e vendita. Si intende riferirsi inoltre ad una 
laboratorio che si rivolge al consumatore finale e non a un laboratorio a bollo 
CEE che prevede delle strutture più complesse e articolate. Si consiglia 
comunque di valutare con le Asur di competenza aspetti specifici di interesse, 
per una più completa analisi. 
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Area esterna: ben sistemata , ben drenata e curata nei minimi particolari per 
evitare depositi di materiali, ristagni di umidità ecc. che potrebbero favorire 
la presenza di insetti e animali roditori indesiderati. 
Qualora ci fosse un deposito di prodotti di scarto deve essere il più lontano 
possibile dalla struttura e chiuso. 
 
Organizzazione dell’attività 
Il lavoro all’interno del laboratorio possibilmente deve essere organizzato in 
un percorso indicato come “marcia in avanti” intendendo che il prodotto da 
lavorare entra, viene stoccato, lavorato, per poi uscire senza mai tornare 
indietro. Ciò è importante perché effettuare un percorso a zig-zag esporrebbe 
la carne a un maggiore pericolo di contaminazione e l’operatore ad effettuare 
frequenti sanificazioni con impegno di tempo e di prodotti sanificanti. 
Inoltre se nel laboratorio viene lavorata la carne di una sola specie di animale 
è sufficiente disporre di una sola linea di lavorazione, mentre qualora si 
lavorassero diversi tipi di carne (es. bovina e polli) è auspicabile, per non dire 
necessario, disporre di due distinte linee di lavorazioni. Ciò  perché, 
soprattutto la carne di pollo, va incontro con maggiore facilità ad 
inquinamenti  microbiologici che possono essere pericolosi per la salute del 
consumatore. Quanto detto vale anche se nel laboratorio si confezionano 
alimenti con l’aggiunta di verdure. Anche per queste ultime necessiterebbe 
una linea di lavorazione dedicata. Se la spazio fisico del laboratorio non 
consente la realizzazione di linee differenti è obbligatorio, procedere alla 
lavorazione delle diverse tipologia di prodotti, in tempi diversi e previo 
interventi radicali di sanificazione, per limitare/evitare il rischio che si 
verifichino le cosiddette “contaminazioni crociate”,  con il passaggio di 
microrganismi da un prodotto ad un altro. Se fossero più persone che 
intervengono nella lavorazione, magari in turni di lavoro, è consigliabile 
apporre nel laboratorio un cartello sul tipo di carne che è in lavorazione o che 
dovrebbe essere lavorata. La carne dovrebbe arrivare al laboratorio da 
un’entrata dedicata e non attraversare locali di vendita ecc.  ed essere 
collocata immediatamente all’interno della struttura di refrigerazione. 
Struttura di refrigerazione che nella situazione ideale dovrebbe contenere un 
solo tipo di carne. Se ciò non è possibile, si dovrebbero evitare gli animali di 
bassa corte, lo stoccaggio dovrebbe avvenire in ambiti spazialmente separati, 
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magari dividendo in settori con pannelli ecc. (è consigliabile parlarne con gli 
ispettori ASUR). Minori problemi si hanno se alcune carni sono confezionate 
in contenitori chiusi. Il percorso degli operatori prevede l’entrata nella 
struttura, il loro immediato arrivo nel reparto spogliatoio, indossare gli abiti 
da lavoro, curare l’igiene personale (mani ecc), e accedere nel reparto 
lavorazione. 
 
 
Organizzazione strutturale 
Pavimenti 
I pavimenti devono essere realizzati con piastrelle di ceramica lisce perché 
facilmente lavabili e sanificabili (così spesso non la pensa la sezione della 
sicurezza sul lavoro delle stesse ASUR che preferiscono pavimenti 
sdrucciolevoli). E’ consigliabile anche che tra le piastrelle non ci siano fughe, 
oppure fughe molto piccole e pochissimo profonde. Il pavimento dovrebbe 
avere un’adeguata pendenza per convogliare le acque di lavaggio in apposite 
griglie di raccolta delle acque.  
 
Battiscopa 
I battiscopa dovrebbero essere in ceramica e  perfettamente incollati al muro 
per evitare depositi di polvere non facilmente eliminabili e creare le 
condizioni per l’insediamento di insetti. Per facilitare le operazioni di pulizia 
è consigliabile che i battiscopa siano dotati di piedino arrotondato a livello 
del terreno. 
 
Pareti 
Le pareti del laboratorio devono essere piastrellate fino ad un’altezza di m 
2,20, mentre la parte superiore deve essere intonacata e tinteggiata con 
prodotti di colore chiaro. Per facilitare la pulizia potrebbero essere utilizzate 
vernici lavabili ad uso alimentare. Per facilitare le operazioni di pulizia è 
preferibile utilizzare spigoli di ceramica arrotondati. Curare molto bene la 
chiusura di qualsiasi interstizio della parte superiore della piastrellatura. 
Nei magazzini non dovrebbe essere obbligatoria la piastrellatura, ma, 
potrebbe essere sufficiente una pitturazione con vernici lavabili ad uso 
alimentare.  
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Tetto: intonacato e tinteggiato con vernici di colore chiaro. 
 
Bagno: Pavimento in ceramica,  pareti piastrellate, altezza m 2,20, parte 
superiore tinteggiate con vernici di colore chiaro. Può essere utile una doccia, 
obbligatoria al di sopra di un certo numero di operatori per il D.Lgs 81 
(sicurezza sui luoghi di lavoro). 
 
Antibagno: come bagno 
 
Porte: lisce, facilmente lavabili e disinfettabili. Tra i reparti possibilmente ad 
apertura a ventola. 
 
Finestre: in legno o altro materiale, se apribili dotate di rete zanzariera. 
 
Illuminazione artificiale: da corti illuminanti che dovrebbero essere di 
materiale liscio per facilitare la pulizie e non favorire il deposito di polvere. 
Gli impianti elettrici dovrebbero essere posizionati e realizzati in modo che 
siano facilmente pulibili e non siano ricettacoli di polveri, insetti ecc. 
 
Impianto di condizionamento: realizzato con comuni condizionatori da 
sottoporre periodicamente a manutenzione. Si ritiene opportuno fare 
attenzione al posizionamento dei condizionatori che non dovrebbero dirigere 
il loro flusso d’aria contro la parte superiori di mobili e mensole che sono un 
facile ricettacolo di polveri, con il rischio di sparpagliarle nell’ambiente.  
 
Areazione: L’areazione della struttura può avvenire per vie naturali o 
artificiali. In quest’ultimo caso l’aria introdotta deve provenire da una o più 
zone non contaminate, sarebbe auspicabile che fosse filtrata. 
 
Scarichi: tutti gli scarichi dovrebbero essere ben protetti da sistemi anti 
intrusione di animali e insetti. Le zone tra i tubi di scarico e i pavimenti o 
pareti, devono essere accuratamente sigillate per impedire l’accesso o punti di 
nidificazione di insetti. Tutti gli scarichi devono essere ben sifonati senza 
perdite di liquido o condizioni che favoriscono l’umidità, perché  sono le 
condizioni favorevoli allo sviluppo di insetti indesiderati. 
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Mensole:  possibilmente tutte di acciaio inox o materiali ad uso alimentare 
liscio, facilmente sanificabili e di facile smontaggio, per consentire una 
rapida e approfondita pulizia. 
 
 
Attrezzatura 
Bagno:  wc, cassetta scarica acqua, carta igienica, lavandino con erogatore di 
acqua calda e fredda con apertura non manuale (a braccio, con pedaliera, con 
pulsante azionabile con il ginocchio, fotocellula ecc), alcune ASUR non 
ritengono indispensabile il lavandino nel bagno, distributore di sapone 
liquido, carta monouso per mani, cestino con coperchio apribile a pedale. Può 
essere presente anche il bidet.  
 
Antibagno: Lavamani con le stesse caratteristiche del lavandino descritto nel 
bagno. In relazione al numero dei lavoratori l’antibagno può essere utilizzato 
anche come spogliatoio e come deposito dei prodotti per la pulizia. In questo 
caso occorre collocare all’interno un numero sufficiente di armadietti a 
doppio scompartimento per il deposito dei vestiti civili e quelli da lavoro, 
nonché per depositare anelli ecc.. Nell’antibagno può essere posizionato 
anche un armadietto per il deposito dei prodotti di pulizia e gli strumenti 
necessari per eseguire la pulizia stessa. 
 
Tavoli: tutti in acciaio inox possibilmente dotati di alzatina sul lato adiacente 
ai muri. Essi possono essere aperti o chiusi con o senza ripiani. 
 
Lavandini, lavamani: devono essere in numero sufficiente con le stesse 
dotazioni per i lavandini e lavamani nel bagno e antibagno. 
 
Attrezzature varie: tutte in acciaio inox, facilmente smontabili e sanificabili. 
La coltelleria possibilmente con manico fuso alla lama, perché più facilmente 
sanificabile. 
 
Ceppi: possibilmente non in legno ma in teflon perché più resistente e 
consente la levigazione con l’asportazione della parte superiore rovinata. 
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Sterilizzatore: apparecchiatura ad alimentazione elettrica che consente la 
sterilizzazione microbiologica degli attrezzi. 
 
Abbattitore: a seconda del tipo di produzione, se si procede al congelamento 
è indispensabile. 
 
Celle di refrigerazione: realizzate in materiale adatto, di altezza tale da non 
consentire il contatto con il terreno di mezzene (per ragioni di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, non vengono più commercializzate mezzene di bovino, 
forse ancora di suino). Eventuale scaffalatura in acciaio inox o mensole in 
profilato plastico o ferro e plastica ecc., tutto adatto al contatto con gli 
alimenti. Binari di spostamento della carne facilmente sanificabili. Ganceria 
facilmente smontabile e sanificabile.  
 
Frigoriferi ecc.: possibilmente  uno per ogni tipologia di carne lavorata. 
Tutte le strutture di refrigerazione dovrebbero avere il display esterno per la 
visualizzazione della temperatura di esercizio. L’ideale sarebbe disporre di 
strutture dotate di rilevatori automatici della temperatura e della registrazione 
periodica su carta. Si ritiene indispensabile dotarsi di un termometro portatile 
di controllo della temperatura. 
 
Contenitori per raccolta rifiuti: in materiale plastico dotati di coperchio 
con apertura a pedale. 
 
Guanti: per la sicurezza disporre di quanti in maglia di acciaio da utilizzare 
nel taglio della carne. 
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