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Argomenti 

• CO2 qualità “beverage” 

Che cosa si intende per CO2 “beverage” ? 

• Distribuzione CO2 bulk 

Come gestire la distribuzione in bulk per 

preservarne i requisiti di purezza ? 

 



Il mercato mondiale della CO2 

• È stimato in circa 20 milioni di tonnellate/anno 
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L’anidride carbonica trova largo impiego 

nell’industria alimentare, in particolare in  

forma liquida nel settore “beverage” 
 

I diversi utilizzi possono richiedere specifiche  

“ad hoc”, anche più restrittive dei requisiti di legge  
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Che cosa si intende per “CO2 beverage” 

• Il settore “beverage” comprende: 

–produzione di bevande analcoliche  
(ad es. acqua minerale e bibite gassate, succhi di frutta, sciroppi) 

–produzione di birra e sidro 

–lavorazione di tè e caffè 
 

 

• La CO2 nel beverage fornisce principalmente effervescenza, 

leggera acidità e protezione dalla crescita microbiologica 

senza alterare odore, sapore, aspetto  
 

• La CO2 nella carbonatazione è utilizzata come ingrediente 
 

• È l’applicazione alimentare per cui il mercato richiede specifiche 

più restrittive 

   «Ingrediente»: qualunque sostanza o prodotto, utilizzato nella 

fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente 

nel prodotto finito 

 



Le “bollicine” in acqua e soft drink 

La carbonatazione avviene iniettando 

CO2 in un liquido a base acquosa, che 

forma con le molecole di acqua acido 

carbonico 

H2O + CO2    H2CO3 

L’efficienza della 

reazione è influenzata da: 
 

•temperatura 

•pressione del liquido 

•concentrazione di sostanze dissolte 

•area di superficie di scambio 

•nucleazione …  
  

 

Legge di Henry     C = k P  
Un gas che esercita una pressione  

sulla superficie di un liquido, vi entra 

 in soluzione finché avrà raggiunto in  

quel liquido la stessa pressione che  

esercita sopra di esso 

http://lifehacker.com/science-explains-how-carbonation-works-and-why-your-gl-1481962717
http://lifehacker.com/science-explains-how-carbonation-works-and-why-your-gl-1481962717
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas
https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione
https://it.wikipedia.org/wiki/Liquido


Esposizione mediatica in caso di incidente 

• Negli anni ‘90 sono stati attuati diversi ritiri-richiami di 

bevande non conformi a causa di contaminazione di solfuro di 

carbonile (COS) e benzene (C6H6)    

 

https://www.google.it/url?url=https://www.youtube.com/watch?v=1eV-zJm1stk&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiysu_RssDMAhXKhSwKHWjkCewQwW4IHDAD&usg=AFQjCNEdKEanmCch7TC4jlbqihr7zsFxZQ


Requisiti di settore per la CO2 beverage 

EIGA (European Industrial Gases Association) 
 

 

JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives)  
 

International Society of Beverage Technologists (ISBT) 

Rappresenta i professionisti del settore delle bevande nel mondo 

Si interessa degli aspetti tecnici e scientifici della produzione delle bevande non  

alcoliche, dedicandosi alla promozione, sviluppo e diffusione di conoscenze 
 

Requisiti volontari di qualità e purezza della CO2 ingrediente per la  

produzione di bevande sono definiti nella linea guida ISBT (1a ed. 1999) 

“Bulk Carbon Dioxide Quality Guidelines And Analytical Procedure” 

che propone un elenco di parametri chiave da analizzare per CO2 di 

qualità beverage e il relativo limite consigliato 

 

 

Minimum Specifications for Food 

Gas Applications EIGA IGC Doc 126 

http://www.google.it/url?url=http://www.bevtech.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-7eSNt8DMAhWLXRQKHRHCBdIQFggyMAQ&usg=AFQjCNEjX02YeC3g6NBeg-ugJMGtx35HpQ
http://www.google.it/url?url=http://www.bevtech.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-7eSNt8DMAhWLXRQKHRHCBdIQFggyMAQ&usg=AFQjCNEjX02YeC3g6NBeg-ugJMGtx35HpQ


E290 vs “ISBT” CO2 beverage-grade 

particolato 

Oli e grassi 

E il restante 0.1% ? 

Odore CO2 solida (neve carbonica) 

Parametro Reg. CE 231/2012 

Tenore 99% v/v min in forma gas 

ISBT Nov. 2010 

Monossido di carbonio 10 ppm v/v max 

Olio 5 ppm w/w max 

Acidità Superare il test 

Sostanze riducenti, 

fosfuro e solfuro di 

idrogeno 

Superare il test 

 

 

E il restante 1% ? 

http://www.google.it/url?url=http://www.improntaunika.it/2014/09/acqua-gassata-fai-da-te/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjI2vbegcDMAhVsB8AKHd3FC3wQwW4IHjAE&usg=AFQjCNE7S9Li2ecgyLwh3-8eSq84o77iTQ
http://www.google.it/url?url=http://www.improntaunika.it/2014/09/acqua-gassata-fai-da-te/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjI2vbegcDMAhVsB8AKHd3FC3wQwW4IHjAE&usg=AFQjCNE7S9Li2ecgyLwh3-8eSq84o77iTQ


Normativa italiana per le acque minerali 

In Italia il D.M. 29 dicembre 2003  

definisce i limiti di sostanze non 

ammesse nelle acque minerali 
 

I produttori di acque minerali hanno 

richiesto ai fornitori di CO2 la 

conformità al D.M. 29/12/2003  

come se tutte le impurezze rilevate 

in acqua gassata provenissero                                         

dall’anidride carbonica solubilizzata 

 



Le aspettative dei Clienti 

Alcuni clienti, tenendo conto dei requisiti di legge sul proprio 

prodotto finito e/o dei risultati del proprio piano di 

autocontrollo, richiedono anche: 
 

specifiche “ad hoc” più restrittive delle specifiche di legge per CO2 

E290 e dei parametri volontari ISBT 

procedure dedicate (es. sigillo sul mezzo di trasporto) 

analisi di riscontro (es. campioni allo scarico) 

audit periodici presso i fornitori 

certificazioni volontarie di Sistema rispetto a standard  

internazionali (es. FSSC 22000) 

       

   -. 

http://www.google.it/url?url=http://www.annuncifacili.net/-2_Italia/Annunci/33_Offerte_Di_Lavoro/150_Immobiliare/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=n2IZVbDCMojCOZ3vgZAH&ved=0CDoQ9QEwEg&usg=AFQjCNFaLRoyUmoJhsCtGOSM5J-oFZGZUg


Target distribuzione CO2 bulk 

Distribuzione della CO2 liquida refrigerata ai clienti 

nella quantità richiesta  

nei tempi desiderati  

minimizzando i rischi 

 

 

 
 

Assicurare un ambiente                                                

sicuro per i dipendenti,                                                       

i terzi e i clienti 

Preservare la purezza del prodotto lungo la supply chain  



 

Esempio di piano di autocontrollo  

 
 Gruppo di lavoro multidisciplinare 

     descrizione del prodotto e utilizzo 

 programma di prerequisiti 

    diagramma di flusso 

 pericoli associati ad ogni fase del processo  

    valutazione di rischio con metodo HACCP 

 documenti e registrazioni 

    formazione e qualificazione del personale 

 autoispezioni e audit interni 

    riesame periodico e aggiornamento 

   Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare 
 

 

Politica 

http://www.google.it/url?url=http://kobridgeconsulting.com/services/internal-audit/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IYkRVbixMcnpaIK1gYgN&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNF_VL1z3coLOI9FlQSdPdwZAx7Gcg


Carico 
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Esempio di programma di prerequisiti 

 

   Manutenzione di impianti e attrezzature 

 Analisi 

  Gestione approvvigionamenti 

 Pulizia 

  Controllo degli animali infestanti e indesiderati 

 Igiene del personale 

  Gestione lotto, rintracciabilità, ritiro prodotto NC 

 

 

  

 

PRP: condizioni e attività di base della sicurezza alimentare necessarie  
per mantenere un ambiente igienico lungo tutta la filiera alimentare, 
idoneo alla produzione, gestione e fornitura di prodotti e alimenti sicuri 

per il consumo umano          = Buone Pratiche applicabili 

http://www.google.it/url?url=http://www.h2biz.eu/articolo.asp?id_art=80&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=n2IZVbDCMojCOZ3vgZAH&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGLM3REmXoZwI9blVlWaoEQQWi22A


Supply chain della CO2 bulk 
Lotto 

produzione LCO2 

Trasporto di LCO2  

Utilizzatore LCO2 

 Industria alimentare 

Serbatoio LCO2  

secondario Impianto di 

produzione LCO2 

Trasporto di bombole Impianto di 

condizionamento 

Lotto produzione bombole 

Utilizzatore CO2 in bombole 

Industria alimentare 

Determinata quantità di prodotto  

avente caratteristiche uniformi 

Serbatoio LCO2  

primario 

Scarico  

LCO2  

Carico  

LCO2  



Cisterne LCO2, attrezzature e materiali 

TEMPERATURA  AMBIENTE 

  CO2 Liquida 

-30°C ÷ -16°C  /   (14 bar÷20 bar) 
 

 

CONVEZIONE IRRAGGIAMENTO 

CONDUZIONE 

ISOLANTE: POLIURETANO ESPANSO 

TUBO FLESSIBILE  

UTILIZZO ESCLUSIVO  

PER LCO2   

(raccordo EIGA) 

100 – 250 mm  

Normativa per il trasporto: 

• Autocisterne - ADR 

• Ferrocisterne – RID 

• Navi - IMDG 



Identificazione dei pericoli  
 

• BIOLOGICI 

Microrganismi patogeni, muffe, lieviti 
    L’ingestione di microrganismi patogeni o di alimenti contaminati può 

causare malattie a trasmissione alimentare 

     Presenti in aria, suolo e superfici esposte all’aria  
 

• FISICI 

Polvere e residui di sporcizia, frammenti di ruggine 

    Particelle solide potrebbero causare danni al consumatore 
 

• CHIMICI 

Organoalogenati, idrocarburi volatili e residuo 
organico non volatile 

    Possono essere tossici, cancerogeni e causare danni neurologici 

 

 

 

 



-Mantenere mezzi e 

attrezzature puliti e in 

buono stato 

-seguire le istruzioni di 

lavoro approvate  

-utilizzare prodotti 

approvati 

 

Manutenzione 

Contaminazione 
durante le 

operazioni di 
manutenzione 

Formazione quando 
cisterne e stoccaggi 
sono lasciati aperti 
(verifiche di legge) 

•Corrette prassi  

  igieniche a seguito        
di manutenzioni/    
ispezioni periodiche 

•Flussaggio a seguito di 
manutenzioni/ispezioni 
periodiche 

•Bonifica/qualifica     
della cisterna 

Residui di prodotti/ 
trattamenti 
utilizzati in 

operazioni di 
manutenzione 

È raccomandato l’uso di prodotti foodgrade 

 

Perdite e rotture 
dei dispositivi 
lubrificati nel 

sistema di carico  

 

MISURE DI  

CONTROLLO 

I manutentori devono essere resi consapevoli (formazione) 
dell’impatto delle proprie attività sulla qualità del prodotto 

Rispettare i piani di manutenzione per i mezzi e le attrezzature 

Effettuare le verifiche di legge 



Le istruzioni per carico 

e scarico sono riportate 

nel 

Manuale per gli autisti 

di cisterne CO2 

EIGA IGC Doc 56 – 

Traduzione 

ASSOGASTECNICI 

I conducenti devono essere resi consapevoli 
(formazione) dell’impatto delle proprie attività 

sulla qualità del prodotto 

Le operazioni di carico / scarico devono essere 
controllate in ogni momento  

 

Carico/scarico cisterna  

 

Contaminazione di 
flessibili e flange 
durante carico e 

scarico 

 

Retro-

contaminazione 

dagli stoccaggi dei 

clienti per lo 

scarico con due 

flessibili 

•Protezioni su flange e 
flessibili 

•Flussaggio dei flessibili 
prima di carico e scarico 

•Analisi residuo in cisterna 

•Analisi lotto di produzione  
(interne e/o da laboratori esterni) 

Contaminazione 

durante carico con 

due flessibili 

•Analisi residuo in cisterna 

•Analisi lotto di produzione  
(interne e/o da laboratori esterni) 

•Organizzazione giri di consegna 

•Diluizione 

MISURE DI CONTROLLO 

Prevention of CO2  

backfeed contamination 

EIGA IGC Doc 68 



 

Carico con due flessibili 

Lo spurgo del flessibile 

deve essere effettuato 

con la fase gassosa per 

un tempo adeguato 

Analisi prima del carico del residuo in cisterna 

Se analisi non conforme, gestire NC 

Se previsto apporre 

sigillo su autocisterna 

Negli impianti i 

flessibili di carico sono 

mantenuti sempre in 

flussaggio 

I tubi flessibili devono essere sempre      

riposti nelle flange cieche  

PRP operativo nella fase di carico con due 
flessibili: misura preventiva essenziale per 
evitare introduzione di pericoli chimici e 
contaminazione del prodotto 

PRP  

OP 



 

 Scarico con due flessibili  

 

Controllare che il prodotto del serbatoio di 

stoccaggio del cliente corrisponda al prodotto 

dell'autocisterna  

Qualora il cliente abbia necessità di controllare                   

la qualità del prodotto consegnato, si possono 

effettuare prelievi di LCO2 durante lo scarico 

 Il campionamento deve essere attuato in base 

a procedure e attrezzature validate 

EIGA Safety info 28/12/E Operation of carbon dioxide 

road tankers and equipment while loading and unloading 

 

Lo spurgo del flessibile deve 

essere effettuato con la fase 

gassosa per un tempo 

adeguato 

PRP operativo nella fase di scarico con 
due flessibili: misura preventiva essenziale 
per evitare introduzione di pericoli 
chimici e contaminazione del prodotto 

Rispetto dei giri di consegna 

organizzati secondo le 

priorità di scarico  
Prevention of CO2 backfeed 

contamination EIGA IGC Doc 68 

 

PRP  

OP 

I tubi flessibili devono essere sempre 

chiusi con tappi durante il trasporto  



 

 Il lotto nel mezzo è direttamente collegato con il lotto di produzione 

della CO2 bulk, grazie alla registrazione di: 

 

 

 

 

 

 

 Il sistema di rintracciabilità, identifica: 

 

 

 

 

 
Lotto, rintracciabilità e ritiro prodotto 

non conforme 

 

Le informazioni sono nel: 

•Documento di carico-DdT 

•Documento di consegna-bolla 

1 
• Mezzo utilizzato per scarico dal cliente 

2 

• Tutti i clienti a cui lo stesso mezzo ha fornito 
CO2  

3 

• Tutti i mezzi che hanno caricato dal medesimo 
Sito di produzione o serbatoio 

1 
• Sito di produzione 

2 
• Data e ora di carico del mezzo 

3 
• Analisi per qualifica lotto CO2 bulk 

4 
• Analisi residuo nel mezzo prima del carico 

5 
• Identificativo del mezzo 

Prove periodiche di ritiro prodotto 



Requisiti chiave  

per qualità e sicurezza alimentare CO2 bulk  

Istruzioni di lavoro chiare e coerenti con i risultati 

dell’analisi HACCP                                          
(carico/scarico, manutenzione, controllo qualità, organizzazione giri ...)  

Consapevolezza in tutta la catena di fornitura                

che la CO2 è un “alimento”                                      
(operatore, conducente, manutentore, distributore ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’Anidride Carbonica gestita secondo un  

piano di autocontrollo adeguato  

preserva la sicurezza alimentare dei prodotti  

                in cui è utilizzata dai clienti 

                    ... e rende la vita più effervescente ! 
 

 
 

Memo 

Conclusioni 




