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Ordinanza del DFI 
sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, 
degli oggetti d’uso, dei locali, degli impianti e del personale1 
(Ordinanza sui requisiti igienici, ORI) 

del 26 giugno 1995 (Stato 27  gennaio 2004) 

  
Il Dipartimento federale dell’interno, 
visti gli articoli 10 capoverso 2 e 17 capoverso 4 dell’ordinanza del 1° marzo 19952 
sulle derrate alimentari (ODerr);  
nonché l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° marzo 19953 sugli oggetti 
d’uso (OUso), 
ordina: 

Sezione 1: Disposizioni generali 

Art. 1 Principio 
1 Chiunque produce, tratta, immagazzina, trasporta o commercia derrate alimentari o 
oggetti d’uso deve vegliare affinché questi non subiscano alcun deterioramento  
dovuto a microrganismi. 
2 Qualora manipolando derrate alimentari si costati la presenza di microrganismi 
patogeni o di microrganismi che producono sostanze tossiche, tali da pregiudicare la 
sicurezza delle derrate stesse (art. 11), si devono adottare adeguati provvedimenti, 
atti a contenere e eliminare il focolaio di contaminazione. 

Art. 2 Categorie di prodotti 
Per la valutazione igienica e microbiologica si distinguono le seguenti categorie di 
prodotti:4 

a. ... 5 
b.6 prodotti pronti per il consumo: 

1. alimenti pronti per il consumo allo stato naturale, 

  
 RU 1995 3445 
1  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 

(RU 2002 839). 
2 RS 817.02 
3 RS 817.04 
4  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 gen. 1998 (RU 1998 321). 
5  Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 30 gen. 1998 (RU 1998 321). 
6  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 gen. 1998 (RU 1998 321). 
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2.7  alimenti pronti per il consumo dopo pulitura, lavaggio, pelatura, essic-
cazione all’aria, macinatura, acidificazione, fermentazione, maturazione 
o altri trattamenti tecnologici di tipo biologico, chimico o fisico, senza 
un trattamento termico;  

3.8  alimenti pronti per il consumo dopo un trattamento termico (art. 13 
ODerr) o trattamenti quali cottura o cottura al forno, arrostimento, frit-
tura, scioglimento in un liquido bollente, ecc.;  

4.9  ... 
c. prodotti non pronti per il consumo: 
 alimenti non commestibili per ragioni igieniche, tossicologiche o fisiche e 

che lo divengono solo dopo aver subìto un trattamento secondo la lettera b; 
d. oggetti d’uso, quali cosmetici, materiali d’imballaggio, giocattoli e altri pro-

dotti destinati ai bambini e lattanti. 

Art. 3 Valori limite e valori di tolleranza per i microrganismi 
1 I valori limite di cui nell’allegato 1 definiscono la quantità di microrganismi oltre 
la quale un prodotto è ritenuto pericoloso per la salute.10 
2 I valori di tolleranza, di cui nell’allegato 2, definiscono la quantità di microrgani-
smi che, in base all’esperienza, non viene superata se le materie prime sono state 
scelte accuratamente, se è stata rispettata la buona pratica di fabbricazione e il  
prodotto è stato conservato adeguatamente. I prodotti, i cui valori di tolleranza sono 
stati superati, sono considerati scadenti. 
3 ...11 

Art. 4 Metodi di analisi 
Il controllo ufficiale dei campioni viene eseguito in base alla metodologia riportata 
nel capitolo 56, «Microbiologia», del Manuale svizzero delle derrate alimentari12 
(metodi di riferimento).13 Sono ammessi altri metodi di controllo purché sia provato 
che essi giungano alle medesime valutazioni dei metodi di riferimento.14 

  
7  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 

(RU 2002 839). 
8  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 

(RU 2002 839). 
9  Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002 (RU 2002 839). 
10  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 

(RU 2002 839). 
11  Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 31 gen. 2000 (RU 2000 368). 
12  Non pubblicato nella RU; può essere richiesto presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazio-

ni, 3003 Berna. 
13  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 

(RU 2002 839). 
14  Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del DFI del 31 gen. 2000, in vigore dal  

1° mar. 2000 (RU 2000 368). 
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Sezione 2: 
Requisiti igienici per la manipolazione delle derrate alimentari 

Art. 5 Locali e impianti 
I locali e gli impianti destinati alla fabbricazione, alla lavorazione, alla conserva-
zione o alla consegna di derrate alimentari nonché i veicoli utilizzati per il trasporto 
delle stesse devono essere mantenuti puliti e in buono stato. Devono essere concepiti 
e costruiti in modo che: 

a.15 sia possibile pulire o, se necessario, disinfettare convenientemente; 
b.16 siano garantite condizioni di termiche appropriate e verificabili; 
c. vi sia una ventilazione naturale o meccanica sufficiente, ma evitando nel ca-

so della ventilazione meccanica che si creino correnti d’aria da un settore 
contaminato verso un settore pulito; 

d. si possa accedere facilmente ai filtri e ad altri elementi dei sistemi di ventila-
zione che devono essere puliti o sostituiti; 

e. vi sia ovunque nell’azienda una sufficiente illuminazione naturale o artifi-
ciale; 

f. si possa evitare l’entrata di sporcizia o animali dalle finestre; 
g. si possano evitare acqua di condensazione e muffe su pareti e soffitti; 
h. le superfici di lavoro e le pareti a contatto con derrate alimentari siano lisce e 

senza fessure; 
i. sia ovunque offerta in misura sufficiente la possibilità di lavare le mani con 

acqua corrente, fredda e calda, con distributori di sapone e apparecchi igie-
nici per asciugare le mani; 

k. tra le singole fasi di lavorazione non intervengano contaminazioni provocate, 
ad esempio, dalle installazioni, dalla ventilazione, dal personale o da altri  
elementi esterni (p. es. tramite parassiti, insetti o altri animali). 

Art. 6 Bancarelle per alimentari 
Le bancarelle di mercato e altre installazioni mobili destinate alla presentazione di 
derrate alimentari, devono rispondere ai requisiti seguenti: 

a.17 devono essere provviste di mezzi ed equipaggiamenti idonei al servizio e, se 
necessario, di un impianto di lavaggio e di un dispositivo per la raccolta dei ri-
fiuti; 

  
15  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 31 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 

(RU 2000 368). 
16  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 gen. 1998 (RU 1998 321). 
17  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 gen. 1998 (RU 1998 321). 
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b. i banchi di lavoro e di vendita devono: 
1. essere di un materiale liscio e facile da pulire, 
2. possedere un congegno adeguato per proteggere la merce esposta dal 

pubblico, dagli animali e dall’ambiente circostante; 
c. devono essere provviste di un apparecchio frigorifero per la conservazione 

della merce deperibile o soggetta a refrigerazione. 

Art. 718 Celle frigorifere 
La conservazione a freddo delle derrate alimentari deve essere assicurata in ogni 
momento mediante termometri adeguati e impianti di raffreddamento e congelazione 
e controllata nell’ambito del controllo autonomo (art. 23 della legge sulle derrate 
alimentari19). 

Art. 8 Presenza di animali 
Non è permesso tenere o introdurre animali nei locali in cui sono trasformate, prepa-
rate, immagazzinate oppure vendute derrate alimentari. Sono eccettuati: 

a. i cani guida per i ciechi; 
b. i cani nelle sale da pranzo di ristoranti, purché il responsabile vi consenta. 

Art. 9 Apparecchi, strumenti e distributori automatici 
1 Gli apparecchi, strumenti e accessori che entrano in contatto con derrate alimentari 
o che possono originare una contaminazione devono essere facilmente accessibili e 
tali da permettere un’efficace pulizia e disinfezione. Devono inoltre: 

a. essere costruiti, per quanto possibile, con materiali resistenti alla corrosione 
nonché concepiti, attrezzati e mantenuti in modo da permettere la pulizia di 
tutti gli elementi ed evitare la contaminazione (microbica e chimica) delle 
derrate alimentari; 

b. essere installati in modo da consentire una pulizia adeguata dell’apparecchio, 
degli strumenti e dell’area circostante; se necessario devono essere installati 
adeguati dispositivi per la pulizia e la disinfezione. 

2 I distributori automatici devono essere costruiti e installati in modo da evitare il 
pericolo di contaminazione delle derrate alimentari o l’insediamento di insetti noci-
vi. 

Art. 10 Produzione di vapore, acqua non potabile 
1 Il vapore utilizzato per le derrate alimentari o posto a loro diretto contatto deve 
possedere gli stessi requisiti dell’acqua potabile. 

  
18  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 gen. 1998 (RU 1998 321). 
19 RS 817.0 
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3 L’acqua non potabile, utilizzata per la produzione di vapore, la refrigerazione, lo 
spegnimento di incendi o altri scopi non connessi alle derrate alimentari, deve afflui-
re e defluire entro sistemi separati. Tali sistemi devono essere facilmente identifica-
bili e non devono in nessun caso avere raccordi con la condotta dell’acqua potabile 
né permettere il riflusso in tale condotta. 

Sezione 3: 
Sicurezza delle derrate alimentari, igiene delle materie prime e dei 
prodotti 

Art. 11 Sicurezza delle derrate alimentari 
1 Il rilevamento dei punti critici di verifica dei rischi microbiologici (art. 17 cpv. 3 
ODerr) e l’esecuzione di provvedimenti di sicurezza devono essere garantiti dai 
punti seguenti: 

a. identificare e analizzare i potenziali rischi per la salute in ogni fase del  
processo produttivo di una derrata alimentare; è opportuno considerare le 
materie prime utilizzate, la tecnologia di fabbricazione, 
l’immagazzinamento, la vendita e l’utilizzazione cui è destinato il prodotto 
finale; 

b. stabilire i punti, le operazioni o le fasi tecnologiche del processo di fabbrica-
zione in cui i rischi per la salute possano essere eliminati o ridotti (punti cri-
tici di controllo –Critical Control Points –CCPs); 

c. stabilire valori standard e fasce di tolleranza (criteri CCP) vincolanti e  
determinanti per il controllo dei CCPs; 

d. stabilire una procedura di sorveglianza (monitoraggio) che permetta di veri-
ficare l’osservanza dei criteri CCP previsti; 

e. stabilire i provvedimenti da adottare qualora il monitoraggio evidenzi l’inos-
servanza dei criteri CCP; 

f. definire la procedura per la verifica del funzionamento del sistema di sorve-
glianza (verifica); 

g. documentare i provvedimenti di cui alle lettere a–f. 
2 Il sistema di controllo di cui al capoverso 1 va adeguato all’entità dei rischi e com-
misurato al volume di produzione. 
3 Le necessarie disposizioni per la sicurezza delle derrate alimentari devono essere 
note ai dipendenti. Il responsabile aziendale deve applicarle e verificarne l’adempi-
mento. 

Art. 12 Igiene delle materie prime e igiene di produzione 
1 Le materie prime, i prodotti intermedi e i prodotti finali devono essere conservati in 
condizioni tali da ridurre o da impedire la moltiplicazione di microrganismi patogeni 
o di altri fattori di deperimento. 
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2 Gli alimenti crudi non pronti al consumo devono essere conservati separatamente 
dalle derrate pronte al consumo. Durante la trasformazione o la lavorazione (lavag-
gio, preparazione, ecc.) è opportuno adottare adeguati provvedimenti in tal senso. 
3 Le materie prime alterate a causa di microrganismi o che contengono tossine mi-
crobiche non possono più essere trasformate in alimenti. Devono essere dichiarate 
non commestibili ed essere eliminate in recipienti sicuri e separati. 

Art. 1320 Conserve  
Le conserve sono considerate alterate o dannose per la salute quando: 

a. l’imballaggio (vaso, sacchetto, scatola metallica, ecc.) si è bucato o fessurato 
in modo visibile; 

b. trattandosi di conserve condizionate sotto vetro, il vuoto è compromesso; 
c. trattandosi di conserve condizionate in scatole metalliche, sono visibili  

deformazioni (scatole rigonfie, flosce o piegate); 
d. trattandosi di conserve condizionate in sacchetti, sono visibili rigonfiamenti 

o lacerazioni (perdite); 
e. le conserve hanno caratteristiche organolettiche atipiche (ad es. odore, gusto, 

colore). 

Art. 1421 Temperatura delle derrate alimentari 
1 Le derrate alimentari e i cibi per i quali è prescritta la refrigerazione e quelli nei 
quali la mancata refrigerazione provocherebbe una rapida moltiplicazione di micror-
ganismi nocivi devono essere conservati sotto refrigerazione. 
2 Se questo non provoca una moltiplicazione di microrganismi dannosa per la salute, 
le derrate alimentari e i cibi possono essere conservati per brevi periodi non refrige-
rati (ad es. per la loro preparazione, durante il servizio, in esposizione o durante il 
trasporto). 
3 La conservazione a caldo dei cibi deve avere luogo a una temperatura che impedi-
sca la moltiplicazione di microrganismi nocivi. 

Art. 15 Immagazzinaggio e trasporto 
Le derrate alimentari devono essere immagazzinate e trasportate in modo da evitare 
per quanto possibile ogni contaminazione.22 Possono essere immagazzinate o  
trasportate in contenitori utilizzati anche per altre merci solo se è esclusa ogni forma 
di sporcizia o alterazione. 

  
20  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 gen. 1998 (RU 1998 321). 
21  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 gen. 1998 (RU 1998 321). 
22  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 gen. 1998 (RU 1998 321). 
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Art. 16 Esposizione e vendita 
Le derrate alimentari non imballate, offerte al consumatore in self-service, in locali 
di vendita o di ristorazione oppure altrimenti accessibili, non devono subire deterio-
razione alcuna. Per il self-service devono essere messi a disposizione dell’utente  
accessori e imballaggi adeguati. Le aree adibite a questo tipo di servizio devono 
essere sorvegliate dal personale di vendita. 

Art. 17 Eliminazione dei rifiuti 
1 Gli scarti alimentari e gli altri rifiuti non devono essere né raccolti né depositati in 
locali in cui sono fabbricate o trattate derrate alimentari, a meno che durante il rego-
lare esercizio non si possa fare diversamente. 
2 Per la raccolta dei rifiuti si devono utilizzare contenitori adeguati, chiaramente 
contrassegnati. Le derrate alimentari, l’acqua potabile, l’attrezzatura e le superfici di 
lavoro vanno protette dalla contaminazione con rifiuti. 
3 I vani adibiti ai rifiuti devono essere mantenuti puliti e esenti da parassiti. Se  
necessario, i locali per il deposito dei rifiuti devono essere raffreddati. 

Sezione 4: Igiene personale e formazione 

Art. 18 Igiene personale 
1 Le persone occupate in un’azienda alimentare a contatto con derrate alimentari  
devono rispettare un’adeguata igiene e pulizia personale. Gli abiti di lavoro devono 
essere adatti e puliti.  
2 Le aziende del settore alimentare devono disporre di spogliatoi e dei necessari im-
pianti sanitari per la cura dell’igiene personale. In particolare valgono le disposizioni 
seguenti: 

a. i servizi igienici devono disporre di una ventilazione naturale o meccanica e 
non devono aprirsi verso locali in cui sono fabbricate, lavorate o conservate 
derrate alimentari; 

b. il responsabile dell’azienda deve provvedere affinché il personale curi 
l’igiene delle mani, del corpo e degli abiti. 

Art. 19 Formazione 
Il responsabile aziendale deve provvedere affinché, a seconda delle mansioni che 
svolge, il personale sia istruito dal profilo dell’igiene nella manipolazione delle  
derrate alimentari. 
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Sezione 5: Disposizioni finali 

Art. 20 Diritto previgente: abrogazione 
L’ordinanza del 1° luglio 198723 sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate 
alimentari, degli oggetti d’uso e degli articoli di consumo è abrogata. 

Art. 21 Disposizioni transitorie 
1 Le derrate alimentari possono essere prodotte o importate in applicazione del  
diritto anteriore fino al 30 giugno 1997. Possono essere consegnate al consumatore 
fino al 30 giugno 1998. 
2 In deroga alle disposizioni del capoverso 1, i valori limite e i valori di tolleranza 
elencati negli allegati 1 e 2 della presente ordinanza vanno rispettati subito a partire 
dalla sua entrata in vigore. 

Art. 22 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995. 

Disposizioni finali della modificazione del 30 gennaio 199824 
1 Le derrate alimentari possono essere prodotte, importate e consegnate ai consu-
matori secondo il diritto anteriore (versione del 26 giugno 199525) fino al 31 dicem-
bre 1999. 
2 In deroga alle disposizioni del capoverso 1, i nuovi valori limite e di tolleranza 
elencati negli allegati 1 e 2 della presente ordinanza vanno rispettati immediata-
mente, a partire dalla sua entrata in vigore. 

  
23 [RU 1987 903, 1988 386] 
24  RU 1998 321 
25 RU 1995 3445 
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Allegato 126 
(art. 3 cpv. 1) 

Valori limite per microrganismi 

Leggenda: nr 
UFC 

= non reperibili 
= unità formanti colonia 

Metodi: Capitolo 56,  
«Microbiologia», del Manuale svizzero delle derrate alimentari27 

Microrganismi Categorie di prodotti/Prodotti Valori limite UFC
   

Bacillus cereus – derrate alimentari non pronte per il consumo 
– derrate alimentari pronte per il consumo,  

eccetto le spezie 
– alimenti per lattanti e alimenti di  

proseguimento, pronti o meno per il  
consumo 

105 per g
104 per g

103 per g

Campylobacter spp.  
termotollerante  

– acqua potabile 
– derrate alimentari pronte per il consumo 

nr per 5 l
nr per 25 g

Clostridium perfringens – derrate alimentari non pronte 
per il consumo 

– derrate alimentari pronte per il consumo 
– alimenti per lattanti e alimenti di prosegui-

mento, pronti o meno per il consumo 

105 per g

104 per g
103 per g

Listeria monocytogenes – derrate alimentari pronte per il consumo 
– latte e prodotti di latte pronti per il consumo 
– alimenti per lattanti e alimenti di prosegui-
 mento, pronti o meno per il consumo 

102 per g
nr per 25 g
nr per 25 g

Pseudomonas aeruginosa – cosmetici per bimbi e cosmetici  
da applicarsi in prossimità degli occhi 

101 per g

Salmonella spp. – acqua potabile 
– alimenti per lattanti e alimenti di prose- 

guimento pronti o meno per il consumo 
– derrate alimentari pronte per il consumo 

nr per 5 l
nr per 50 g

nr per 25 g
Stafilococchi a coagulasi  
positiva 

– derrate alimentari non pronte 
per il consumo 

– derrate alimentari pronte per il consumo 
– alimenti per lattanti e alimenti di  

proseguimento non pronti per il consumo 
– alimenti per lattanti e alimenti  

di proseguimento pronti per il consumo 

105 per g

104 per g
103 per g

102 per g
   

 

  
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004  

(RU 2004 543). 
27 Non pubblicato nella RU; può essere richiesto presso l’UFCL, Distribuzione  

pubblicazioni, 3003 Berna. 



Polizia degli alimenti e degli oggetti d'uso e consumo 

10 

817.051 

Allegato 228 
(art. 3 cpv. 2) 

A. Valori di tolleranza per prodotti 

Legenda: UFC =nunità formanti colonia 
Metodi: Capitolo 56,  

«Microbiologia», del Manuale svizzero delle derrate alimentari29 

 Prodotto Criteri d’analisi Valori  
di tolleranza 
UFC 

 Osservazioni 

      

1 Latte pastorizzato Germi aerobi, mesofili 
Enterobacteriaceae 

100 000/g
10/g

 nnnin  

2 Latticello, siero di  
latte, bevande a base 
di latte, di siero di  
latte, di latticello 

Germi aerobi, mesofili 
Enterobacteriaceae 

100 000/g
10/g

 Per i prodotti 
acidulati non è 
possibile appli-
care il valore 
relativo ai  
germi aerobici 
mesofili. 

3 Latte acido, yogurt, 
denso, rimestato,  
liquido, con o senza 
ingredienti 

Enterobacteriaceae 
Lieviti 

10/g
1000/g

  

4 Kefir Enterobacteriaceae 10/g  
5 Latte in polvere Germi aerobi, mesofili 

Enterobacteriaceae 
50 000/g

10/g
  

6 Panna    
61 – fluida, pastorizzata  Germi aerobi, mesofili 

Enterobacteriaceae 
100 000/g

10/g
  

62 – montata,  
pastorizzata 

Germi aerobi, mesofili 
Escherichia coli 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

1 mio/g
10/g

100/g

  

63 – montata, riscaldata 
a temperatura ultra 
alta  

Germi aerobi, mesofili 
Enterobacteriaceae 

100 000/g
10/g

  

7 Formaggi     
71 Formaggi extra duri 

e duri nonché  
formaggio grattugiato 
e mescolanze a base 
di formaggi duri 

Escherichia coli 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

10/g
100/g

 Formaggi  
grattugiati e 
mescolanze  
per fondue:  
v. anche articolo 
57 ODerr. 

  
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004  

(RU 2004 543). 
29 Non pubblicato nella RU; può essere richiesto presso l’ UFCL, Distribuzione  

pubblicazioni, 3003 Berna. 
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 Prodotto Criteri d’analisi Valori  
di tolleranza 
UFC 

 Osservazioni 

      

72 Formaggi semiduri 
nonché formaggio 
grattugiato e 
mescolanze a base di 
formaggi semiduri 

Escherichia coli 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

1000/g
1000/g

 Formaggi 
grattugiati e  
mescolanze  
per fondue:  
v. anche articolo 
57 ODerr. 

73 Formaggio a pasta 
molle (compresa la 
porzione di crosta 
commestibile) 

Escherichia coli 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

1000/g
1000/g

  

74 Formaggio fresco Enterobacteriaceae 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

1000/g
100/g

  

75 Formaggio fuso,  
formaggio fuso 
da spalmare,  
preparazioni di  
formaggio fuso 

Enterobacteriaceae 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

10/g
100/g

  

8 Burro    
81 – da panna  

pastorizzata  
Germi aerobi, mesofili 
Escherichia coli 
Lieviti 

100 000/g
10/g

50 000/g

 Per il burro  
acidulato di cui 
all’articolo 65 
capoverso 2 
lettera b ODerr 
non è possibile 
applicare il  
valore relativo 
ai germi aero-
bici mesofili. 

82 – da panna  
non pastorizzata  

Germi aerobi, mesofili 
Escherichia coli 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

1 mio/g
10/g

100/g

  

9 Prodotti a base di carne    
91 – Carne cruda  

sminuzzata o  
macinata per  
tartare o prodotti 
simili che vengono 
consumati crudi 

Escherichia coli 100/g  

92 – Prodotti a base  
di carne da  
consumare crudi, 
stagionati  
(prodotti salmistrati 
crudi e insaccati 
crudi maturati) 

Enterobacteriaceae 
Clostridium perfringens 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

100/g
100/g

1000/g
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 Prodotto Criteri d’analisi Valori  
di tolleranza 
UFC 

 Osservazioni 

      

93 – Prodotti a base  
di carne  
da consumare crudi, 
da maturazione  
interrotta  
(insaccati crudi  
da maturazione  
interrotta) 

Enterobacteriaceae 
Clostridium perfringens 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

10 000/g
100/g

1000/g

  

94 – Prodotti a base di 
carne cotti 

Germi aerobi, mesofili  
Enterobacteriaceae 

1 mio/g
1000/g

  

  Prodotti  
non salmistrati 

Clostridium perfringens 100/g  

95 – Prodotti  
pastorizzati 
nell’imballaggio 

Germi aerobi, mesofili 
Enterobacteriaceae 

10 000/g
10/g

  

  Prodotti  
non salmistrati 

Clostridium perfringens 10/g  

96 – Pesci affumicati Germi aerobi, mesofili 
Enterobacteriaceae 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

1 mio/g
1000/g
1000/g

  

97 – Prodotti a base di 
pesce, crostacei e 
molluschi cotti 

Germi aerobi, mesofili 
Enterobacteriaceae 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

100 000/g
100/g

1000/g

  

10 Minestre    
101 – pronte per il  

consumo  
Germi aerobi, mesofili 
Escherichia coli 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

100 000/g
10/g

100/g

  

11 Paste alimentari 
non cotte 

   

111 – secche Germi aerobi, mesofili 
Enterobacteriaceae 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

100 000/g
1000/g

10 000/g

  

112 – non essiccate  Germi aerobi, mesofili 
Enterobacteriaceae 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

1 mio/g
10 000/g

1000/g

  

113 – non essiccate 
e farcite 

Come 112, ma con la seguente  
aggiunta: 
ripieno di carne Clostridium  
perfringens 
ripieno vegetale Bacillus cereus 

100/g

1000/g

 Per i prodotti 
con ingredienti 
fermentati non è 
possibile appli-
care il valore 
relativo ai  
germi aerobici 
mesofili. 



Requisiti igienico-microbiologici 

13 

817.051 

 Prodotto Criteri d’analisi Valori  
di tolleranza 
UFC 

 Osservazioni 

      

12 Uova e prodotti  
d’uova 

Germi aerobi, mesofili 
Escherichia coli 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

100 000/g
10/g

100/g

  

13 Alimenti per lattanti, 
alimenti di prosegui-
mento 

   

131 – pronti per il  
consumo 

Germi aerobi, mesofili 
Enterobacteriaceae 

10 000/g
10/g

 Per i prodotti 
con ingredienti 
fermentati non  
è possibile 
applicare il 
valore relativo 
ai  
germi aerobici 
mesofili. 

132 – non pronti per 
il consumo 

Germi aerobi, mesofili 
Enterobacteriaceae 

100 000/g
100/g

 Per i prodotti 
con ingredienti 
fermentati non  
è possibile 
applicare il 
valore relativo 
ai germi  
aerobici  
mesofili. 

14 Articoli di pasticceria Germi aerobi, mesofili 
Escherichia coli 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

1 mio/g
10/g

100/g

 Per i prodotti 
con ingredienti 
fermentati non  
è possibile 
applicare il 
valore relativo 
ai  
germi aerobici 
mesofili. 

15 Gelati Germi aerobi, mesofili 
Enterobacteriaceae 
Stafilococchi a coagulasi positiva 

100 000/g
100/g
100/g

  

16 Bevande da  
distributori automatici 

Germi aerobi, mesofili 100 000/g  
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B. Valori di tolleranza per acqua potabile, acqua minerale,  
acqua sorgiva e ghiaccio 

Legenda: nr 
UFC 

= non reperibili 
= unità formanti colonia 

Metodi: Capitolo 56,  
«Microbiologia», del Manuale svizzero delle derrate alimentari30 

 Prodotto Criteri d’analisi Valori  
di tolleranza 
UFC 

 Osservazioni 

      

1 Acqua potabile non 
trattata 

   

11 – nel punto di  
captazione 

Germi aerobi, mesofili 
Escherichia coli 
Enterococchi 

100/ml
nr/100 ml
nr/100 ml

  

12 – nella rete di  
distribuzione 

Germi aerobi, mesofili 
Escherichia coli 
Enterococchi 

300/ml
nr/100 ml
nr/100 ml

  

13 – in recipienti Escherichia coli 
Enterococchi 
Pseudomonas aeruginosa 

nr/100 ml
nr/100 ml
nr/100 ml

  

2 Acqua potabile trattata    
21 – dopo trattamento Germi aerobi, mesofili 

Escherichia coli 
Enterococchi 

20/ml
nr/100 ml
nr/100 ml

  

22 – nella rete di  
distribuzione 

Come 12   

23 – in recipienti Come 13   
3 Acqua minerale e  

acqua sorgiva 
   

31 – alla fonte Germi aerobi, mesofili 
Escherichia coli 
Enterococchi 
Pseudomonas aeruginosa 

100/ml
nr/100 ml
nr/100 ml
nr/100 ml

  

32 – in recipienti Escherichia coli 
Enterococchi 
Pseudomonas aeruginosa 

nr/100 ml
nr/100 ml
nr/100 ml

  

4 Ghiaccio aggiunto 
a derrate alimentari 
o bevande 

Germi aerobi, mesofili 
Escherichia coli 
Enterococchi 
Pseudomonas aeruginosa 

3000/ml
nr/100 ml
nr/100 ml
nr/100 ml

   

      

 

  
30 Non pubblicato nella RU; può essere richiesto presso l’UFCL, Distribuzione  

pubblicazioni, 3003 Berna. 
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C. Valori di tolleranza per categorie di prodotti 

Legenda: UFC = unità formanti colonia 
Metodi: Capitolo 56,  

«Microbiologia», del Manuale svizzero delle derrate alimentari31 

 Prodotto Criteri d’analisi Valori  
di tolleranza 
UFC 

 Osservazioni 

      

1 Derrate alimentari 
pronte per il consumo 
allo stato naturale 
e crude, pronte per 
il consumo 
(art. 2 lett. b n. 1 e 2). 

Escherichia coli 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

10/g
100/g

 I valori di 
tolleranza per 
gruppi di 
prodotti non si 
applicano 
quando dei  
valori specifici 
siano già  
presenti 
nell’allegato 2, 
elenco A, 
«Valori di 
tolleranza per 
prodotti». 

2 Derrate alimentari 
che hanno subìto un 
trattamento termico, 
pronte per il consumo 
(art. 2 lett. b n. 3) 

Germi aerobi, mesofili 
Enterobacteriaceae 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

1 mio/g
100/g
100/g

 come al punto 1 

3 Prodotti pronti per 
il consumo non appar-
tenenti alle categorie 
C1 o C2  
(prodotti miscelati) 

Germi aerobi, mesofili 
Escherichia coli 
Stafilococchi a coagulasi 
positiva 

10 mio/g
10/g

100/g

 come al punto 1 
Il valore per 
germi aerobi, 
mesofili, non 
può essere  
applicato a  
prodotti con  
ingredienti  
fermentati. 

4 Derrate alimentari 
pronte per il consumo, 
eccettuati gli alimenti 
fatti maturare con  
muffe specifiche 

Muffe Muffa  
non  
visibile a 
occhio 
nudo 

  

      

  
31 Non pubblicato nella RU; può essere richiesto presso l’UFCL, Distribuzione  

pubblicazioni, 3003 Berna. 
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