


IGIENE ALIMENTARE A BORDO DELLE NAVI: RISPOSTE DATE IN BASE ALLA
MANSIONE LAVORATIVA

La seguente analisi mostra le percentuali di risposta alle domande del questionario in base alla
mansione lavorativa svolta. L’analisi vuole in particolar modo porre l’attenzione su coloro che
lavorano nelle cucine e nelle sale mensa, essendo essi i principali attori dell’igiene alimentare a
bordo delle navi.
Di seguito vengono riportate le domande e le relative percentuali di risposta da parte di tutto il
personale della Finaval S.p.a diviso per mansione lavorativa.

Le colonne rosse, relative al personale di cucina e delle sale mensa, mostrano un importante
deficit di conoscenza tra gli operatori del settore alimentare proprio in merito alla materia per
la quale dovrebbero essere i più informati. Ad esempio, nel grafico sottostante si nota che solo
il 52% del catering and galley è consapevole del fatto che gli alimenti possono essere
responsabili della trasmissione di malattie, mentre addirittura più del 30% di essi non risponde
alla domanda, confermando la carenza conoscitiva del problema.

1 - Pensa che gli alimenti possano essere responsabili della trasmissione di malattie?
risposta corretta: si

Si notano immediatamente le colonne rosse appartenenti alla categoria del catering and galley:
essa ha la più bassa percentuale di risposta per il “si” e la più alta percentuale di non risposta
alla domanda.

In generale, procedendo nella lettura dei grafici, si nota proprio come nella maggior parte delle
domande, la categoria del catering and galley sia poco informata sulla propria materia o
comunque sicuramente non la meglio informata.
Si può dunque affermare che ci sia scarsa conoscenza del problema e bassa percezione del
rischio da parte della categoria.
Questo fatto mette in luce la necessità di assumere a bordo delle navi personale qualificato del
settore alimentare, che sia cioè in possesso di libretto sanitario, che abbia frequentato con
profitto corsi di igiene alimentare, che attesti la propria conoscenza e familiarità sul tema, che
sia insomma specialista del settore. Non si richiede l’esperienza bensì la conoscenza. È
importante che tutti coloro che lavorano nel servizio ristorazione abbiano una formazione
relativa all’igiene alimentare; se il personale non ha tale conoscenza dovrebbe essere messo
nella condizione di informarsi e studiare la materia. Al momento dell’assunzione si dovrebbe
inoltre verificare il possesso delle conoscenze necessarie in tema di sicurezza alimentare (o
attraverso il possesso di documentazione specifica o attraverso un piccolo esame – ad esempio



compilazione questionario ad hoc - che attesti le conoscenze richieste). In ogni caso sarebbe
opportuno far frequentare un piccolo corso professionalizzante.



Grafici che evidenziano la scarsa conoscenza del problema

In generale gli addetti al servizio di ristorazione della società hanno una insufficiente
conoscenza dell’igiene alimentare. In particolare nel grafico sottostante si nota come il catering
and galley sia il gruppo che ha evitato di rispondere alla domanda più di ogni altra categoria
(addirittura il 40%). Inoltre, buona parte degli addetti alle cucine hanno risposto “non lo so”
alla domanda, mentre il 16% crede che non ci siano categorie di persone più a rischio di altre.

2 - Ci sono categorie di persone che vengono colpite maggiormente dalle malattie trasmesse
attraverso gli alimenti?

Risposta corretta: si

Sono numerosi i casi nei quali la categoria del catering and galley dimostra di avere un’appena
sufficiente conoscenza del problema. Nei quesiti dal grafico 3 al grafico 12 la percentuale di
risposte corrette non supera il 65% e addirittura in alcune domande la percentuale di risposte
sbagliate si avvicina di molto o supera quella delle risposte corrette.

3 - Secondo lei è possibile conservare un alimento per un tempo illimitato?
Risposta corretta: no tutti gli alimenti hanno una conservazione limitata nel tempo



4 - La refrigerazione uccide tutti i germi patogeni che possono essere presenti negli alimenti?
No ma conserva gli alimenti in modo tale che i germi non possano moltiplicarsi

5 - Il tempo necessario perché i microrganismi presenti in un alimento mantenuto a
temperatura ambiente da poche unità diventino milioni o miliardi è:



Risposta corretta: poche ore

6 - I più comuni germi patogeni (es: salmonella) vengono uccisi durante la cottura dei cibi?
Vero solo se durante la cottura i cibi raggiungono la temperatura interna di 70° C



7 - I germi possono moltiplicarsi rapidamente nei cibi cotti lasciati a temperatura ambiente?
Risposta corretta: vero

8 - Gli alimenti pericolosi hanno sempre un odore e un sapore sgradevole?
Risposta corretta: non sempre

9 - Quale materiale non è adatto per conservare gli alimenti?
Risposta corretta: rame



10 - I cibi cotti e non consumati immediatamente devono essere:
raffreddati rapidamente e poi messi nel frigorifero



11 - Un sugo di carne che si sospetta essere contaminato da batteri:
va buttato via

Le risposte alla domanda 12 destano preoccupazione. Se il 48% di coloro che maneggiano gli
alimenti ricongela il cibo scongelato vuol dire che c’è la probabilità che in diverse navi si stia
adottando un comportamento altamente pericoloso. La situazione è peggiorata dal 12% di chi
non sa come comportarsi e dal 4% che non ha risposto alla domanda.

12 - È opportuno ricongelare i cibi scongelati?
Risposta corretta: no, mai



Fortunatamente, su alcuni argomenti, il gruppo in esame sembra avere maggiore
consapevolezza anche se non mancano percentuali relativamente discrete di risposte sbagliate.
Nei grafici numero 13, 14 e 15, le risposte corrette guadagnano un’ottima percentuale al di
sopra dell’80% fino anche al 96% di preferenze date nella domanda numero 16.

13 - Gli alimenti più favorevoli alla moltiplicazione dei microrganismi sono:
Risposta corretta: quelli più ricchi di acqua come il latte, le creme, i brodi

14 - Gli alimenti si contaminano con i microrganismi soprattutto mediante:
le mani di chi manipola gli alimenti



15 - Gli alimenti crudi devono essere conservati nella cella frigorifera ben separati da quelli
cotti.

Risposta corretta: vero

16 - Le verdure devono essere conservate in frigorifero separatamente dalla carne e dai
latticini e dai cibi già cotti. Perché?

Per evitare che i germi presenti sulla superficie delle verdure contaminino gli altri alimenti





Nel grafico 17 si nota che il catering and galley non eccelle mai nel dare la risposta corretta
rispetto agli altri gruppi. La percentuale di risposta per il vomito e la diarrea è buona ma lo
stesso non si può dire per la nausea e la cefalea.

17 - Quali sono secondo lei i sintomi più evidenti delle malattie trasmesse da alimenti?
Risposta corretta: vomito, nausea, diarrea, cefalea



Grafici che evidenziano la scarsa percezione del problema

I fattori di rischio che preoccupano il personale delle cucine sono principalmente la scorretta
temperatura di conservazione dei cibi (96%) e la cattiva igiene di chi prepara e distribuisce gli
alimenti, cioè se stessi (88%). Gli altri fattori non superano il 60% delle preferenze, mostrando
una limitata percezione del rischio di contrarre malattie dagli alimenti. È invece percepito come
il minore in assoluto il pericolo che gli alimentaristi possano essere portatori di agenti patogeni
(32%). A proposito di queste risposte si ha la sensazione che il personale addetto al servizio
ristorazione non conosca il motivo per il quale di devono adottare particolari comportamenti
durante la preparazione dei cibi. Nello specifico: l’equipaggio che lavora nelle cucine riconosce
nell’alimentarista che non pratica la buona igiene personale un forte fattore di rischio, ma non
da la stessa importanza all’alimentarista portatore di un agente patogeno. Pare non essere così
ovvio il collegamento tra scarsa igiene, presenza dei patogeni e diffusione della malattia, ossia,
si conosce il giusto comportamento da adottare, cioè essere puliti, ma, dalle risposte fornite, si
capisce che non si è consapevoli del perché.

18 - Quali sono secondo lei i principali fattori di rischio per la trasmissione di malattie
attraverso gli alimenti?

Ogni fattore elencato può essere considerato un fattore di rischio

Nonostante nel grafico 18 il rischio maggiore per la trasmissione di malattie alimentari sia
considerato la temperatura scorretta di conservazione, il 68% degli addetti alle cucine della
società non sa che i cibi deteriorabili a base di latte, creme, panna o uova vanno conservati a
non più di +4° C. Solo il 12% ha risposto correttamente a questa domanda. Questo gioca a
favore della tesi per la quale si conoscono i comportamenti da adottare senza però capirli
(grafico 19).



19 - A quale temperatura vanno mantenuti gli alimenti deteriorabili a base di latte, creme,
panna o uova?

Risposta corretta: non superiore a +4° C

Il grafico 20 mostra che il catering and galley è tra i gruppi che attribuiscono meno
responsabilità agli alimenti per ciò che riguarda la diffusione di malattie. La scarsa percezione
di questo pericolo da parte di chi cucina e maneggia il cibo può originare comportamenti
inadeguati nei metodi di preparazione e conservazione delle pietanze dato che, se non si
avverte un pericolo non si adottano neanche le misure necessarie ad evitarlo.

20 - Quali sono gli alimenti maggiormente responsabili di malattie?
Tutte e tre le possibili risposte



Grafici che evidenziano il grado di conoscenza dei comportamenti da adottare:

Per quanto riguarda i comportamenti da adottare o da evitare per mantenere salubre un
alimento, in generale, si riscontrano alcuni atteggiamenti largamente condivisi dall’intera
categoria e altri poco conosciuti. Ciò conferma da una parte il fatto che il catering and galley
conosce le più comuni norme igieniche da rispettare mentre si cucina, dall’altro rafforza la
convinzione che ci sia una scarsa conoscenza della materia, dal momento in cui si richiede una
preparazione teorica più specifica. Ecco dunque che l’84% degli addetti alle cucine sanno che
lasciare i cibi a lungo a temperatura ambiente favorisce lo sviluppo dei germi (nozione
ampiamente conosciuta dall’opinione pubblica), mentre solo il 20% sa che lo stesso discorso
vale se si refrigerano i cibi caldi in pentole grandi (nozione un po’ più specifica). Lo stesso
trend, cioè alcune risposte corrette date con un’ottima percentuale e altre date con bassa
preferenza, è visibile nei grafici seguenti:

21 - I componenti che favoriscono lo sviluppo dei germi negli alimenti sono:
lasciare i cibi a lungo a temperatura ambiente, refrigerare i cibi in pentole grandi, lasciare i cibi

cotti a contatto con quelli crudi

Le tre possibili risposte corrette presentano percentuali di risposta altamente diverse tra loro:
84% per “lasciare i cibi a lungo a temperatura ambiente”, 64% per “lasciare i cibi cotti a
contatto con quelli crudi”, e addirittura solo 20% per “refrigerare i cibi in pentole grandi”



22 - Come si può evitare la contaminazione degli alimenti?
Ogni metodo o fattore elencato evita la contaminazione

23 - Ci si deve sempre lavare le mani:
Tutte e tre le possibili risposte



24 - Perché è importante lavarsi le mani prima di toccare i cibi?
Risposta corretta: per ridurre il rischio che germi presenti sulle mani contaminino gli alimenti

Nonostante nel grafico 14 l’80% del catering and galley pensi che gli alimenti si contaminano
soprattutto mediante le mani di chi maneggia i cibi, nel grafico 25, lo stesso campione,
considera la manipolazione frequente di una pietanza un fattore minore di contaminazione. I
due grafici risultano pertanto in contrasto fra di loro.

25 - Quale di questi comportamenti può contribuire a contaminare gli alimenti?
Tossire sopra l’alimento, fumare mentre si cucina, manipolare un alimento frequentemente



Di seguito vengono riportati i suggerimenti sui temi da trattare in futuro forniti dal 29,22%
dell’intero campione Finaval:


