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Ridurre la crescita 
microbica nella 
lavorazione 
della carne



2

Gli impianti di lavorazione della carne richiedono grandi quantità di acqua 
per i processi di pulizia. Mentre quasi tutta l’acqua viene scaricata, una parte 
dell’umidità rimane nell’aria, si condensa sulle superfici e causa malfunzionamenti 
delle apparecchiature. Questo fenomeno può compromettere la sicurezza dei 
lavoratori, favorire la crescita di batteri e provocare anomalie e malfunzionamenti 
degli impianti con conseguenti perdite di profitto. 
 Questo report riassume perché dei microrganismi come i batteri possono 
prosperare se i processi di sanificazione non avvengono in modo rigoroso e se 
il controllo della temperatura e dell’umidità non fanno parte del vostro processo. 
Scoprirete come Munters può aiutarvi a ridurre la possibilità di crescita microbica 
in modo da poter mantenere condizioni igieniche, eliminare i tempi di fermo e 
aumentare la produzione. 
 In qualità di maggior fornitore al mondo di deumidificatori ad assorbimento e di 
soluzioni di trattamento dell’aria, Munters vanta una vasta esperienza nel controllo 
delle condizioni climatiche ed è consapevole dell’importanza di garantire la 
sicurezza dei prodotti.

Introduzione/
Informazioni generali 
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Organismi visibili solo attraverso il microscopio, i microrganismi sono presenti 
ovunque. Si possono trovare nell’atmosfera, nell’acqua, sulle piante e nel suolo. 
Fanno la propria comparsa dove trovano cibo, umidità e una temperatura adatta 
alla loro crescita. Funghi, muffe, lieviti e batteri sono tutti esempi di microrganismi. I 
batteri, detti anche germi, sono organismi microscopici non visibili a occhio nudo.
 I batteri sono organismi semplici o monocellulari. A dispetto delle loro 
dimensioni ridotte, i batteri sono potenti e complessi e possono sopravvivere in 
condizioni estreme. 
 I batteri necessitano di determinati nutrienti per crescere. Composti organici 
come proteine, grassi e carboidrati sono la loro principale fonte di nutrimento. 
I batteri hanno bisogno di accedere all’acqua per crescere. Si moltiplicano per 
fissione binaria e in condizioni favorevoli si moltiplicano a intervalli di 20–30 minuti. 
 La muffa è un tipo di fungo che cresce su materia organica umida o in 
decomposizione oppure su organismi viventi. Al contrario, il lievito è un tipo di 
fungo che cresce come cellula singola.

Cosa sono i microrganismi
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La crescita e il metabolismo dei microrganismi necessitano di acqua sotto una 
forma disponibile, tale condizione viene misurata come attività dell’acqua.  
L’attività dell’acqua degli alimenti è il rapporto tra la pressione del vapore degli 
alimenti, quando si trova in un equilibrio con l’aria circostante e la pressione del 
vapore dell’acqua distillata in condizioni identiche.  
 Un’attività dell’acqua di 0,80 significa che la pressione del vapore corrisponde 
all’80% di quella dell’acqua pura. L’attività dell’acqua aumenta con la temperatura. 
Le condizioni di umidità di un prodotto possono essere misurate come umidità 
relativa di equilibrio (ERH), espressa come decimale. 
 Molti alimenti hanno un’attività dell’acqua superiore a 0,95 e forniscono umidità 
sufficiente per favorire la crescita di batteri, lieviti e muffe. Molti microrganismi, 
compresi i batteri patogeni, crescono più rapidamente nell’intervallo 0,99–0,98 
e, poiché la carne fresca ha tipicamente un’attività dell’acqua pari a 0,99, essa 
rappresenta la fonte alimentare con il rischio più elevato di crescita microbica.

In che modo i livelli di 
umidità influiscono sulla 
crescita dei microrganismi

Alimenti aw Alimenti aw

Carne fresca e pesce 0,99 Salame 0,82

Leberwurst 0,96 Salsa di soia 0,80

Formaggio spalmabile 0,95 Marmellate e gelatine 0,80

Pane 0,95 Burro di arachidi 0,70

Pasta di fagioli rossi 0,93 Frutta secca 0,60

Caviale 0,92 Biscotti 0,30

Cheddar stagionato 0,85 Latte in polvere 0,20

Salsa fudge 0,80 Caffè istantaneo 0,20

La carne è la fonte alimentare con il più alto rischio di crescita microbica

Attività dell’acqua negli alimenti
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I processi di pulizia degli impianti di lavorazione degli alimenti richiedono grandi 
quantità di acqua. Benchè essa venga quasi tutta eliminata durante la pulizia, una 
piccola quantità evapora rimanendo in circolazione. Questo vapore acqueo si 
condensa sulle superfici fredde e può causare problemi nel processo produttivo, 
ad esempio:
• Gocce che cadono dal soffitto della cella di conservazione a bassa 

temperatura su carne confezionata o non confezionata.

• Le gocce provenienti da un’unità di refrigerazione si depositano sul prodotto 
esposto.

• L’umidità/condensa proveniente dal soffitto di una baia di carico gocciola sulle 
confezioni di prodotto, indebolendo l’imballaggio.

L’aria ambiente o trattata con un’umidità relativa (UR) superiore al 50% consente 
di raggiungere un certo livello di crescita microbica. La condensa sulle superfici 
fredde aumenta questa crescita e i batteri iniziano a svilupparsi una volta 
raggiunta la soglia del 90%.

La muffa cresce ovunque sia presente umidità e una fonte alimentare disponibile,  
e spesso si trova in luoghi difficili da raggiungere come:
• Tubazioni dell’acqua fredda dietro apparecchiature, armadi o pareti divisorie. 

• Condotti di trattamento dell’aria con un’umidità relativa superiore al 70% 
o gocce d’acqua causate da un raffreddamento eccessivo. 

• Ambienti sottostanti l’impianto o l’attrezzatura di stoccaggio.

• Sporco, polvere e rifiuti che possono accumularsi senza essere visibili.

• Nei pannelli dei controsoffitti.

• Su pareti esterne, porte e intorno alle finestre.

Umidità negli ambienti  
di produzione
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Il controllo della condensa è un aspetto importante nella progettazione e nel 
funzionamento degli impianti di lavorazione degli alimenti. Ridurre l’umidità 
nell’aria abbassa il punto di rugiada, aiuta a prevenire la condensa e riduce il 
potenziale di crescita dei microrganismi. 
 Il controllo della temperatura non è sufficiente, poiché alcuni microbi sono in 
grado di sopravvivere a temperature estreme. Il controllo dell’umidità, al di sotto 
del 50% di UR, arresta interamente la crescita microbica e riduce la trasmissione 
dei virus con involucro lipidico. 
 La sanificazione, il controllo della temperatura e la deumidificazione 
ottimizzata di Munters aiutano a eliminare batteri e muffe.

Controllo dell’umidità 
negli ambienti di 
produzione
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Impatto su pulizia 
e disinfezione

Impatto 
dell'asciugatura 

dell'ambiente 
senza C&D

Impatto C&D 
con asciugatura 
finale (1 evento)

Impatto C&D 
sulle attività di 

asciugatura 
quotidiane 
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Pulizia, disinfezione e deumidificazione riducono  
il potenziale di crescita microbica in 4 giorni

Fonte: L’Université Paris Est et L’Ecole Doctorale ABIES.
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La condensa si forma quando un ambiente presenta livelli elevati di umidità 
relativa, scarsa ventilazione e basse temperature sulle pareti o sulle superfici. Le 
celle frigorifere sono generalmente tenute a una temperatura compresa tra 2 e 
8 °C e, se non controllate attivamente, l’umidità relativa può essere superiore 
al 90%. 
 Se ciò accade, può formarsi condensa sui dispositivi di illuminazione, sui 
soffitti o sui gruppi di raffreddamento. Queste goccioline possono cadere sulle 
confezioni e sulle superfici sottostanti. Muffa, batteri o lieviti possono essere 
presenti nelle goccioline d’acqua e portare alla contaminazione del prodotto.

Umidità nella 
cella frigorifera
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L’umidità indesiderata può causare sprechi e rischi per la salute. Lo scioglimento 
del ghiaccio o la formazione di condensa possono danneggiare il prodotto 
e causare la proliferazione batterica. Il risultato può essere una riduzione dei 
margini di profitto e l’instaurarsi di relazioni negative con i clienti. 
 Eliminate l’umidità prima che entri nella cella frigorifera. Eliminate gli interventi  
di manutenzione e i fermi macchina causati dall’umidità incontrollata con un 
sistema di deumidificazione Munters. La climatizzazione ottimizzata migliora 
la qualità dei prodotti e aumenta la produttività. I sistemi di deumidificazione 
personalizzati Munters contribuiscono a ridurre la contaminazione e a mantenere 
le celle frigorifere in funzione alla massima efficienza e sicurezza.

Controllo dell’umidità 
nelle celle frigorifere

“Abbiamo installato un deumidificatore, che fornisce 
2.000 m3 all’ora in un impianto da 50.000 m3” 

“Da allora, non solo siamo riusciti ad aumentare 
la visibilità a 15 metri, ma siamo anche riusciti a 
eliminare la formazione di goccioline d’acqua sul 
soffitto come consigliato dalle autorità sanitarie”.
Oliver Bourhis, Factory Manager, Arrive Essart Poultry. 

Le opinioni dei clienti
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Scegliere la giusta 
soluzione di 
deumidificazione

W
P-

M
EA

TG
U

ID
E-

2
0

21
1

0
-I

T

Il rotore ad assorbimento è lo standard per tutti i deumidificatori industriali ad alte 
prestazioni. Consente al deumidificatore di rimuovere l’umidità ai livelli richiesti dal 
processo per il quale è stato progettato. I rotori ad assorbimento sono la tecnica 
più efficiente dal punto di vista energetico per la creazione di ambienti a umidità 
controllata. 

Come funziona 
L’aria passa attraverso le scanalature del rotore a contatto con l’essiccante. 
Il flusso d’aria di processo in ingresso rilascia l’umidità nell’essiccante. Quando 
lascia il rotore, l’aria di processo è asciutta. Il rotore carico di umidità ruota 
lentamente in un secondo flusso d’aria più ridotto che è stato riscaldato. 
 Questo flusso d’aria di scarico più piccolo, noto come aria di rigenerazione, 
riscalda l’essiccante. L’essiccante riscaldato rilascia l’umidità che viene poi 
eliminata dall’aria di rigenerazione. Il materiale essiccante appena essiccato viene 
ruotato nuovamente nell’aria di processo, dove assorbe nuovamente l’umidità.

Perché scegliere Munters?
I rotori ad assorbimento hanno tutti un aspetto simile, ma per quanto riguarda le 
prestazioni, non potrebbero essere più diversi. Munters ha progettato un rotore 
che assorbe più acqua e funziona in modo più uniforme a tutte le velocità rispetto 
alla concorrenza. Ciò significa una migliore efficienza energetica, un ingombro 
fisico ridotto e costi operativi inferiori.

Il design brevettato della ruota 
HoneyCombe® fornisce un‘ampia 
superficie per l‘essiccante HPS

Aria di rigenerazioneAria umida

Aria fredda

Aria di processo

Motore trasmissione

Aria secca

Aria calda


