
IL RUOLO DEL TECNOLOGO ALIMENTARE 

 Legge 18 Gennaio 1994, n. 59, “Ordinamento della 

professione di Tecnologo Alimentare” 

Le attività di COMPETENZA del Tecnologo Alimentare. 
 
 
Il Dott. Fabrizio Quaglia, Socio fondatore di Studio QTRE, iscritto all’Albo Professionale 

dei Tecnologi Alimentari, verificatore, capo progetto e referente unico per il 
Comune di Gerenzano, coordinerà tutte le attività del controllo qualità e di conformità 
del servizio di ristorazione scolastica, al fine di assicurare il costante rispetto dei requisiti 

contrattuali e la migliore organizzazione della consulenza/servizio. 
 

Le attività che verranno svolte sono le seguenti: 
  

 
 

   

Valutazione igienico sanitaria dei centri di 

cottura impiegati 

   
SCOPO - In questo caso lo scopo primario dell’attività di monitoraggio presso il centro 

di cottura di Gerenzano (Via Mascagni) e di Uboldo (Via Ceriani), è quello di verificare 
l’igiene degli ambienti di lavoro e la rispondenza degli stessi agli standard igienico 
sanitari previsti dalle vigenti leggi.  

Campo di applicazione - Il progetto prevede attività di monitoraggio presso le due 
cucine utilizzate per la produzione dei pasti destinati alle scuole del Comune di 

Gerenzano (locali impiegati per l’effettuazione dello stoccaggio, preparazione e 
spedizione alimenti, nonché veicoli impiegati, spogliatoi e servizi igienici del personale). 
Centro Cottura Gerenzano:  n. 8 sopralluoghi (frequenza mensile) per l’anno 

scolastico di riferimento 
Centro Cottura Uboldo:  n. 2 sopralluoghi (frequenza mensile) per l’anno 

scolastico di riferimento 

 
Controllo Qualità 

   
Scopo - In questo caso lo scopo primario dell’attività di monitoraggio è quello di 

assicurare la salubrità dei pasti prodotti presso i centri di cottura nel rispetto delle 
”linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica”, delle 
linee guida Nazionali per la ristorazione scolastica (2010) e di quanto stabilito 

contrattualmente (Capitolato Speciale d’Appalto).   
 

Ulteriore scopo è quello di assicurare, la completa soddisfazione dell’utenza garantendo 
la salubrità e l’appetibilità dei pasti serviti, l’efficiente organizzazione delle fasi di 
veicolazione, di somministrazione e l’applicazione delle buone prassi igieniche, 

mantenendo “vivi” il coinvolgimento e l’attenzione degli operatori verso il 
miglioramento continuo del servizio. 

 
Controllo di Filiera: dall’accettazione merci, allo stoccaggio, alla produzione, alla 

eventuale veicolazione e successiva somministrazione. 
 



Verifiche controllo qualità:  
 

 

 centro di cottura pasti per la refezione scolastica. 
 

 terminali di distribuzione dei pasti  

 
 linee per la produzione di piatti relativi alla gestione delle DIETE SPECIALI (Centri 

Cottura) 

 
 
 

Piano di verifica microbiologica, chimica, fisica e 
merceologica 

 

CENTRI DI COTTURA - ANALISI  
 

 

Prodotti alimentari 

 nel corso di ogni verifica di controllo verrà effettuato, per ogni centro cottura, n. 1 
campione (matrice) di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti. 
 

 Di tutte le matrici campionate verrà controllata la temperatura al momento del 
prelievo. 

 
Tamponi 
 nel corso di tutte le verifiche di controllo, verrà effettuato, per ogni centro cottura, n. 

1 tampone ambientale/palmare (per un totale di n. 10 tamponi/a.s.) 
 
 

 
 

Parametro Matrice Significato dell'analisi 

Anabolizzanti 

e sostanze 

inibenti – n. 2 

CARNI ROSSE / 

BIANCHE/ PESCE 

SURGELATO 

L’utilizzo di anabolizzanti (ormoni) per aumentare la massa 

muscolare degli animali destinati alla macellazione è una 

pratica vietata dalla legge e la ricerca in laboratorio di queste 

sostanze è importante ai fini di un controllo della qualità delle 

carni consumate. Per quanto riguarda la verifica dell’assenza di 

antibiotici la legge vieta la macellazione o l’utilizzo di latte 

proveniente da animali malati o sottotrattamento 

farmacologico  
 

 

Analisi Ispettive merceologiche e agronomiche 

 
Verifica delle rispondenza dei campioni di materie prime prelevate agli standard di 
qualità dei prodotti previsti secondo i parametri definiti dalla legge, dal capitolato di 
fornitura in essere tra il Comune di Gerenzano e la Società Fornitrice del Servizio di 

Ristorazione e/o alle caratteristiche merceologiche dichiarate da quest’ultima. 

  
ALLEGATO A 


