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La gestione dell’igiene è una tappa fondamentale nell’ottenimento di vini di qualità organolettica 
ineccepibile. L’igiene deve essere considerata come una tecnica strategica che necessita di una 
specifica competenza e di forte motivazione, da applicarsi durante tutte le tappe della vinificazione. 
In effetti, in un contesto di mercato molto competitivo, una degradazione della qualità dei vini proposti 
può avere conseguenze economiche gravi per le imprese vitivinicole. 
Inoltre il Regolamento europeo 178/2002 applicato dal 1° gennaio 2006 impone alcune regole 
generali d’igiene per tutte le derrate alimentari, compreso quindi il vino. 
 
Normativa 
In questi ultimi anni l’evoluzione della normativa nel settore della sicurezza alimentare ha avuto 
numerose ripercussioni sui prodotti d’igiene e sulle attrezzature d’applicazione. 
Con l’applicazione dal 1° gennaio 2006 del “pacchetto igiene”, conseguenza logica del Regolamento 
europeo 178/2002, i principi fondamentali dell’igiene sono definitivamente al centro della sicurezza 
sanitaria degli alimenti.  
 
Il “pacchetto igiene” è costituito da 6 regolamenti e due direttive. 
Il Regolamento 178/2002 definisce i principi generali della sicurezza alimentare in Europa, basata 
sull’analisi dei rischi, il principio della prevenzione, la tracciabilità in tutte le fasi, dalla produzione alla 
distribuzione, il ritiro dei prodotti, se necessario, nell’ottica della difesa degli interessi dei consumatori. 
L’accento viene posto sugli obblighi dei risultati, senza tuttavia imporre mezzi specifici. La 
responsabilità finale ricade interamente sul produttore. 
Il regolamento 852/2004 definisce le regole generali d’igiene per tutte le derrate alimentari ed insiste 
sulla creazione e l’applicazione delle procedure fondate sul principio dell’HACCP oltre che sulla 
messa a punto di guide alle buone pratiche per filiera a livello nazionale. 
Il regolamento 853/2004 descrive nel dettaglio le regole per le derrate alimentari d’origine animale e 
completa l’852 per quanto riguarda la marchiatura e l’identificazione. 
Il regolamento 183/2005 riguarda l’alimentazione animale. 
I regolamenti 882/2004 e 854/2004 organizzano i controlli ufficiali e gli audit basati sull’analisi dei 
rischi. 
Infine, la direttiva 2002/99 armonizza le regole intracomunitarie e la polizia sanitaria e la direttiva 
2004/41 abroga testi precedenti. 
Questi regolamenti comunitari sono d’applicazione diretta al diritto nazionale e devono quindi essere 
rispettati alla pari delle direttiva nazionali.  
Le conseguenze per il produttore di questo “pacchetto igiene” sono la necessità di definire un piano di 
controllo sanitario che include tra l’altro dei protocolli d’igiene, la formazione all’uso dei prodotti, la 
messa a punto di sistemi di verifica della pulizia, gli audit … tutti gli elementi che costituiscono la 
professione, i mezzi e le conoscenze degli esperti d’igiene.  
Nel “pacchetto igiene” rientrano poi gli aspetti ambientali e di salute degli operatori, che vengono 
ugualmente considerati nella normativa. 
Il regolamento “detergenti” n. 648/2004, entrato in vigore l’8 ottobre 2005 e che impone la piena 
biodegradabilità di tutti i tensioattivi, ha avuto come conseguenza la sostituzione dei tensioattivi non 
conformi in un gran numero di detergenti disponibili sul mercato. 
Le direttive “sostanze” 67/548/CEE e “preparati pericolosi” 1999/45/CEE regolamentano 
l’etichettatura delle sostanze pericolose (in particolare le frasi R di rischio e S di sicurezza, oltre ai 
pictogrammi di pericolo); tra di queste l’ultima modifica (29° versione) in data ottobre 2005, implica tra 
l’altro una modifica dell’etichettatura dell’ipoclorito di sodio (candeggina) che passa da “corrosivo” a 
“corrosivo e pericoloso per l’ambiente”. 
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Per quanto riguarda la direttiva Biocide 98/8/CEE, la sua progressiva applicazione sta seguendo il 
suo corso e da settembre 2006 si rende obbligatorio il ritiro dei disinfettanti contenenti sostanze attive 
identificate ma non notificate: la sua conseguenza è una forte riduzione delle sostanze attive 
utilizzabili a livello europeo, ma anche una comparsa sul mercato di specifici formulati disinfettanti. 
 
L’evoluzione della normativa non riguarda solamente i prodotti, ma ha anche conseguenze sulle 
attrezzature utilizzate per la pulizia. Per esempio, il decreto n. 99-1046 del 13 dicembre 1999, relativo 
alle attrezzature sotto pressione (tipo lancia per l’applicazione dei schiume), obbliga alla messa a 
punto di dispositivi per la protezione delle attrezzature stesse contro il superamento dei limiti 
ammissibili, ed a controlli di conformità da parte di organismi esterni. 
 
 
Richiamo alla problematica cloro 
In un ambiente chiuso, è nota la propensione del cloro a reagire con i composti fenolici del vino e a 
generare la formazione di composti organoclorati. È il caso ad esempio del 2,4,6-triclorofenolo (TCP) 
che è stato identificato come precursore del 2,4,6-tricloroanisolo (TCA) ed il cui ruolo nella comparsa 
di difetti organolettici riconducibili al gusto di tappo è stato confermato dalla comunità scientifica (1). 
 
Al di là di questa problematica, molto specifica per il settore enologico, la pulizia delle superfici 
esposte con clorati alcalini in schiuma è attualmente oggetto di una forte controversia. Secondo un 
recente studio dell’INRS (2), infatti, l’uso di questi prodotti porta alla formazione di cloroamine nell’aria, 
che possono causa problemi di salute agli operatori incaricati della pulizia. 
 
In seno ad un approccio alternativo a questi prodotti clorati alcalini, la società Ecolab ha sviluppato 
nuove soluzione che comprendono prodotti ad alta tecnologia oltre ad attrezzature di applicazione 
che permettono di maneggiare il prodotto in sicurezza pur garantendo un’efficacia uguale o migliore. 
 
Igiene della cantina 
L’ambiente generalmente chiuso della cantina e l’elevata umidità dell’aria favoriscono la formazione di 
sacche di sviluppo dei microrganismi (Brettanomyces intermedius, Acetobacter aceti …).  
Un intervento regolare in cantina partecipa alla gestione globale del sito. 
Gli obiettivi sono generalmente i seguenti: ottenere sia un aspetto di pulizia sulle superfici esterne sia 
una brillantatura dell’acciaio. 
 
La scelta dell’uso di una soluzione schiumosa senza cloro presenta numerosi vantaggi:  

• Rapidità d’applicazione 
• Visualizzazione delle superfici trattate  
• Tempi di contatto largamente superiori ad un’applicazione per nebulizzazione  
• Consumo di prodotto inferiore alla nebulizzazione 
• Assenza di cloro nell’aria 

L’innovazione consiste nel miscelare in sicurezza, al momento dell’applicazione, un prodotto alcalino 
tecnologico  long’MOUSS con un attivatore ossidante a case di perossido d’idrogeno che apporta un 
forte potere antiruggine. 
La tecnologia long’MOUSS è brevettata e consiste in un’associazione di tensioattivi specifici che 
permettono di prolungare la tenuta della schiuma su una superficie e di ottenere un migliore risultati di 
detergenza. 
Una preparazione automatica ed in continuo della miscela e l’applicazione della schiuma sulla 
superficie, possono essere realizzate con un’unica attrezzatura: una centrale d’igiene mobile a media 
pressione per la pulizia delle superfici esposte. 
La media pressione permette di guadagnare tempo al momento del risciacquo e di eliminare 
efficacemente la sporcizia staccata dal prodotto schiumogeno. 
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Risultati delle prove 
 
Le pulizie sono state realizzate con la soluzione precedentemente descritta, a concentrazioni 
dipendenti dal livello di sporcizia osservato. Il risciacquo è stato effettuato a media pressione. 
 

1) Cantina piastrellata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
   
    

                                                                                   
          Foto 1                                                                       Foto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Foto 3          Foto 4 

L’applicazione della schiuma è stata realizzata sulle superfici esterne delle vasche in cemento, in 
resina o inox, le pareti piastrellate ed il soffitto.  
La schiuma è stata lasciata agire per 30 minuti, durante i quali l’operatore addetto può svolgere 
un’altra operazione.   
Le foto 1 e 2 danno una visione d’insieme dopo applicazione della schiuma e dopo il risciacquo, 
ugualmente le foto 3 e 4 mostrano da vicino la parete piastrellata.  

Prodotti utilizzati nelle prove 
P3-vino MAXX : prodotto alcalino 
long’MOUSS   
P3-vino OXI : attivatore d’efficacia ossidante a 
base di perossido d’idrogeno  
TYPHOON : centrale d’igiene mobile non 
sottoposta al decreto 99-1046 
Speed Check : kit di controllo rapido 
dell’igiene delle superfici, costituito da 50 
striscie test, un reattivo A (agente 
umidificante), un reattivo B (substrato) e un 
reattivo C (enzima).  



MATHALY ET AL., NOVITA SULL’IGIENE IN ENOLOGIA, PAG. 4 

WWW.INFOWINE.COM – RIVISTA INTERNET DI VITICOLTURA ED ENOLOGIA, 2006, N. 9/2  

 
 
2) vasca rivestita con resina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Foto 5 
 
3) vasche inox 
 
In generale, la tecnica applicata alle vasche inox dà un’eccellente detergenza e permette all’acciaio di 
ritrovare la lucentezza originale, quest’ultima legata all’efficacia del prodotto long’ MOUSS ed in 
particolare ai sequestranti contenuti, che agiscono sui depositi minerali che opacizzano l’acciaio inox.  
 
 

      
Prima dell’applicazione (muffe)           schiuma sulla parte bassa         dopo risciacquo 
 
Il controllo della pulizia si effettua attraverso un kit test, che permette una verifica semplice e rapida 
dell’efficacia del lavaggio. Il test si effettua passando una striscia sulla superficie pulita: attraverso 
l’uso di reagenti specifici che rivelano il NAD (Nicotinamide Adenin Nucleotide), si può identificare la 
presenza residua di cellule viventi. 
La superficie è pulita e sanitizzata quando il test è negativo, quindi quando la reazione non dà luogo a 
nessuna colorazione.  
                                           
 
Conclusione : 
I vantaggi tecnici: 

 Praticità e sicurezza per l’operatore: durante il periodo d’azione della schiuma, l’operatore può 
dedicarsi ad altri compiti; i prodotti sono miscelati automaticamente ed in continuo 
direttamente dalla lancia 

 Applicazione rapida della schiuma, che permette un tempo di contatto prolungato (tecnologia  
long’ MOUSS del prodotto utilizzato). 

 Assenza di odori irritanti durante il trattamento, contrariamente a quanto accade con l’uso di 
cloro  

Pulizia di una vasca rivestita in resina (foto 5). Alla 
sinistra la pulizia si effettua con una soluzione 
schiumosa prima descritta, sulla destra il lavaggio 
è stato fatto ad alta pressione (25 bars).  
I risultati, in termini di detergenza, eliminazione 
delle muffe e dei depositi, sono eccellenti.  
I giunti della piastrellatura ed il rivestimento della 
vasca hanno ritrovato il loro aspetto originale.  
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 Nessun svantaggio legato all’alta pressione (deterioramento meccanico delle superfici, 
nebulizzazione delle soluzioni chimiche di pulizia e soprattutto disseminazione nell’ambiente 
della sporcizia e dei microrganismi)   

 Verifica rapida dell’efficacia della pulizia  
 
I vantaggi economici : 

 L’applicazione della schiuma, a parità di concentrazione, permette di consumare meno 
prodotto rispetto alla polverizzazione.   

 Bassa concentrazione d’impiego (massimo 5%). 
 Visualizzazione delle zone trattate ed applicazione in un solo passaggio, condizioni che 

permettono un lavoro più rapido e più efficace.  
 Il generatore di schiuma non è sottoposto alle revisioni imposte dal decreto prima citato.  
 Economia nel consumo d’acqua, generato dalla riduzione dei tempi di prelavaggio e di 

risciacquo, grazie alla migliore efficacia della soluzione detergente   
 
4) Caso delle presse 
 
Tra una vendemmia e l’altra, la pulizia con acqua non è sufficiente ad impedire l’accumulo di materie 
coloranti e tartrati sulle presse. 
Per rimettere le presse in corretto stato igienico, è necessaria una forte azione di rinnovamento. 
 
 
I risultati 
 

         
   Prima della pulizia                Applicazione della schiuma    
 
La schiuma permette d’ottenere una pulizia omogenea.  
In questo caso, il risultato mostrato è stato raggiunto con meno di 1 chilo di prodotto.  
 

 
            Dopo risciacquo 
 
 
Conclusione 
L’applicazione dell’associazione dei due prodotti descritti sotto forma di schiuma dà quindi ottimi 
risultati su diverse superfici trattate.   
 
L’utilizzazione di una centrale di pulizia permette la preparazione in continuo della miscela in 
condizioni di completa sicurezza.  

La pulizia annuale di preparazione alla 
vendemmia, realizzata con nebulizzazione di 
un prodotto cloroalcalino, non permette di 
eliminare completamente le tracce di 
ruggine ed inoltre risulta spiacevole 
all’operatore a causa dell’odore e 
dell’irritazione agli occhi e dalle mucose. 
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La media pressione generata permette di risparmiare tempo e di ottenere migliori risultati.  
 
I vantaggi sono i seguenti : 

• Applicazione rapida della schiuma, che permette un tempo di contatto prolungato  
• Assenza di odori irritanti durante il trattamento 
• Visualizzazione delle zone trattate ed applicazione in un solo passaggio, e quindi lavoro più 

rapido  
• Durata globale dell’operazione inferiore ad una pulizia con alta pressione.  
• Riduzione del consumo di acqua nel prelavaggio e nel risciacquo.  
• Praticità e sicurezza dell’operatore.  
 

 
Conclusioni e prospettive 
In questo periodo di massima attenzione alla sicurezza degli alimenti ed alla protezione dell’ambiente, 
l’igiene deve assumere una posizione di primo piano nei processi di produzione e gli specialisti 
dell’igiene devono innovarsi per rispettare i cambiamenti nella normativa e potere quindi proporre 
prodotti, sistemi e savoir faire adeguati alle loro esigenze. 
Tuttavia, queste innovazioni devono sempre tener conto degli imperativi della produzione, 
ottimizzando le operazione di pulizia e sanitizzazione riducendo nel contempo i tempi globali 
consacrati all’igiene.  
Le soluzioni qui descritte tengono conto dell’insieme delle esigenze ambientali, legali ed economiche. 
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