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Introduzione 

Le malattie trasmesse con gli alimenti restano un significativo problema  
di salute pubblica sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. 

Anche se i governi di tutto il mondo promuovono da anni la formazione  
sulla sicurezza alimentare delle imprese e dei consumatori l’incidenza  
delle patologie è ancora molto elevata.

E’ stato stimato che ogni anno circa 1.8 milioni di persone muoiono  
in seguito a malattie gastrointestinali e la maggior parte di tali episodi 
possono essere attribuiti all’assunzione di acqua o cibi contaminati.

Ogni anno, inoltre, milioni di persone nel mondo vivono l’esperienza di uno 
o più episodi di malattia di origine alimentare, senza, peraltro, sapere che la 
loro patologia è causata dal cibo. 

L’attuale contesto europeo, tuttavia, grazie al suo stato economico  
e legislativo garantisce elevati livelli di tutela della salute del consumatore. 

Fondamentale, per ridurre ulteriormente l’incidenza delle malattie 
trasmissibili con gli alimenti, è l’informazione e la formazione dei consumatori. 

E’ stato stimato che in Europa circa il 40% delle malattie trasmesse  
con gli alimenti è causato dalle preparazioni casalinghe.

Scopo di questo fascicolo è quindi quello di fornire ai consumatori  
le informazioni di base per prevenire l’insorgenza di patologie a causa  
della scorretta gestione dei prodotti alimentari in ambito domestico.
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QUALI SONO I PERICOLI PRESENTI  
IN UN ALIMENTO?

Secondo il Codex Alimentarius il concetto di pericolo alimentare è associato ad 
ogni sostanza che può rendere il cibo pericoloso se consumato dagli esseri umani.

I pericoli possono essere classificati in tre gruppi in base alla loro natura: 

Pericoli chimici – Questo gruppo include molecole chimiche pericolose  
per la salute del consumatore di varia origine. Parliamo ad esempio  
di additivi, residui di fitofarmaci o farmaci veterinari, sostanze inquinanti  
(es. metalli pesanti), sostanze chimiche derivate dalla cessione dei materiali 
di confezionamento, tossine naturali (es. micotossine, tossine algali, tossine 
batteriche) e molte altre come ad esempio prodotti chimici creati  
nei processi di cottura, residui dei prodotti per la pulizia e la disinfezione.

Pericoli fisici – Questo gruppo include sostanze che “fisicamente” non 
devono essere presenti negli alimenti (es. frammenti di confezione, oggetti 
estranei, schegge di varia origine, peli o capelli). I pericoli fisici in un 
alimento possono rappresentare semplicemente un problema di immagine 
per chi produce l’alimento ma molto più spesso il contaminante fisico può 
rappresentare esso stesso un pericolo per la salute (es. frammento  
di vetro) o può fungere da veicolo per altri tipi di contaminanti (es. capello 
trasportatore dello Staphylococcus aureus).

Pericoli biologici – La differenza sostanziale tra questo gruppo e i due 
precedenti nasce dal fatto che i pericoli “biologici” provengono da esseri 
viventi (“bios”=vita) e pertanto sono in grado, in condizioni favorevoli, 
di crescere, riprodursi ed utilizzare le specifiche vie metaboliche. Questo 
gruppo comprende sia organismi viventi sufficientemente grandi da essere 
visibili ad occhio nudo (es. parassiti) sia micro-organismi (es. batteri, muffe, 
virus e parassiti unicellulari). 

QUALI SONO LE MALATTIE  
TRASMISSIBILI CON GLI ALIMENTI? 

Le malattie trasmissibili con gli alimenti sono suddivise in: 

•	 infezioni, intossicazioni, tossinfezioni;

•	 malattie veicolate;

•	 zoonosi.

Il primo gruppo include patologie causate in modo specifico da pericoli di 
natura biologica poiché in questo caso l’alimento rappresenta l’ambiente 
di crescita del microrganismo. Parliamo ad esempio delle patologie causate 
dalla Salmonella spp. (infezioni), dal Clostridium botulinum (intossicazioni)  
e dal Clostridium perfringens (tossinfezioni).

Le malattie veicolate, invece, sono quelle patologie causate al consumatore 
a causa di alimenti che fungono da mezzo di trasporto del contaminante. 
Esempi di questa categoria possono essere le forme di Epatite A ed E  
o gli avvelenamenti da sostanze chimiche. 

Le zoonosi sono infezioni o malattie che possono essere trasmesse 
direttamente o indirettamente tra gli animali e l’uomo, per esempio 
attraverso il consumo di alimenti contaminati o il contatto con animali infetti. 
Ad esempio la brucellosi, influenza batterica del bovino, viene trasmessa 
al consumatore per ingestione di latte crudo o formaggio poco stagionato 
ottenuto da latte crudo di vacche malate.

La maggior parte delle malattie trasmesse con gli alimenti sono tuttavia 
causate da microrganismi patogeni (o dalle loro tossine) che possono 
contaminare i prodotti con elevate cariche anche senza produrre alterazioni 
percepibili dal consumatore(aspetto, aroma, sapore).

I più comuni sintomi delle malattie trasmesse dagli alimenti sono dolori 
addominali, vomito e diarrea; questi sintomi possono comparire molto 
rapidamente dopo il consumo dell’alimento oppure presentarsi dopo giorni  
o addirittura settimane.

Le malattie trasmesse dagli alimenti, infine, possono anche provocare 
problemi di salute sul lungo periodo e patologie molto gravi come cancro, 
artriti, disordini neurologici sino al decesso.
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QUALI SONO I RISCHI RELATIVI ALLE 
PREPARAZIONI DOMESTICHE?

A livello domestico i rischi alimentari sono associati principalmente alla 
presenza di elevate cariche microbiche (batteri, muffe, lieviti) o alla 
presenza di alcuni loro prodotti metabolici (es. tossine). Questo è dovuto 
principalmente alla carenza, nell’applicazione domestica, delle GMP  
e GHP nonché all’utilizzo scorretto delle temperature di trattamento  
e conservazione degli alimenti.

I responsabili delle principali malattie trasmissibili con gli alimenti sono  
i microrganismi che vengono definiti “patogeni” ovvero responsabili  
dello sviluppo di una patologia. 

Affinché i microrganismi possano provocare effetti sulla salute  
del consumatore molto spesso non è sufficiente la sola contaminazione 
dell’alimento ma si devono creare anche le condizioni per la moltiplicazione 
microbica. Quest’ultima infatti permette il raggiungimento di elevate cariche 
tali da raggiungere e superare la “dose minima infettante” (MDI).  
C’è da precisare che la MDI è condizionata sia dalla natura del microrganismo 
sia dalle caratteristiche del consumatore (es. età, stato fisiologico, abitudini 
nutrizionali, quadro clinico). 

PREVENZIONE IN AMBITO DOMESTICO:

Per prevenire l’insorgenza di malattie trasmissibili in ambito domestico  
è sufficiente seguire poche e semplici regole legate alle GMP e GHP. 

Di seguito si riportano in breve i cinque punti chiave che l’OMS (WHO) 
suggerisce per la prevenzione delle patologie causate dagli alimenti.

PERICOLI E CONTAMINAZIONE 

I pericoli negli alimenti possono essere, in alcuni casi, naturalmente presenti 
(es. tossine nei funghi) o possono derivare da contaminazioni.  
In particolare queste possono essere suddivise in quattro categorie a seconda 
del momento in cui si verifica la contaminazione all’interno della filiera 
produttiva. Parliamo di contaminazione: 

•	 primaria quando si verifica a livello ambientale es. in allevamento  
o in agricoltura;

•	 secondaria quando si verifica a causa di operatori ed attrezzature  
es. in aziende di trasformazione;

•	 terziaria quando si verifica durante il trasporto e la conservazione  
es. nei canali di distribuzione e commercializzazione;

•	 quaternaria che si verifica poco prima della somministrazione  
es. nei servizi di ristorazione e nelle preparazioni domestiche.
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Principi per una corretta pulizia e disinfezione 

Per effettuare correttamente la sanificazione è importante:

•	 cercare di pulire accuratamente le superfici quotidianamente per evitare 
lo sviluppo di biofilm;

•	 usare i giusti detergenti (es. inodori, adatti allo sporco ed alle superfici);

•	 rispettare le istruzioni sull’etichetta, specialmente quelle riguardanti  
le quantità (diluizioni) e i tempi di contatto per il disinfettante;

•	 risciacquare abbondantemente con acqua per evitare il rischio di residui.

•	 scegliere un buon disinfettante (possibilmente con presidio medico 
chirurgico, adatto alle superfici da trattare, possibilmente da evitare 
quelli senza risciacquo);

•	 detergere e se possibile disinfettare il materiale utilizzato (stracci, 
spugne, ecc.);

•	 riporre i prodotti in aree chiuse e separate dai prodotti alimentari;

•	 conservare i prodotti delle pulizie nei contenitori originali; tuttavia, se c’è 
bisogno di trasferirli in altri contenitori, identificarli con un’etichetta;

•	 mai usare i contenitori di prodotti per le pulizie o altri prodotti chimici 
per conservare il cibo, o viceversa.

1. Abituarsi alla pulizia 

Igiene dei locali e delle attrezzature
Il processo di pulizia dei locali di preparazione (cucina) e delle attrezzature 
utilizzate (stoviglie ed elettrodomestici) è estremamente importante 
anche in ambito domestico. Queste attività infatti permettono di lavorare 
in ambienti salubri riducendo al minimo la possibilità di contaminazione 
dell’alimento a causa delle strutture e delle attrezzature utilizzate. In ambito 
domestico queste attività vengono spesso svolte secondo procedure  
di routine che però non sempre sono quelle corrette.

Pulizie e disinfezione = sanificazione
Le aree che vanno a diretto contatto con gli alimenti dovrebbero essere 
sanificate ovvero pulite e disinfettate. 

Quando si effettua la sanificazione è consigliato operare come segue:

1 – rimuovere lo sporco grossolano (es. residui di cibo, incrostazioni);

2 – detergere(lavare con acqua calda, usare il detergente e risciacquare con 
acqua calda);

3–se necessario disinfettare la superficie e risciacquare completamente con 
acqua pulita.

N.B. Al termine della detergenza abbiamo rimosso il 60% delle carica batterica 
totale e la superficie viene definita “otticamente pulita” perché visivamente  
la percepiamo perfettamente pulita. Tuttavia sulle superfici e sulle attrezzature 
che vanno a contatto con l’alimento sarebbe ottimale effettuare anche una 
disinfezione atta a ridurre ulteriormente la carica batterica presente.  
La disinfezione può essere effettuata mediante mezzi chimici (disinfettanti  
es. sulle superfici della cucina e dei frigoriferi) o con mezzi fisici (temperatura 
es. con l’utilizzo della lavastoviglie per piatti, bicchieri, pentole).



 Aree maggiormente tralasciate durante il lavaggio

 Meno frequentemente tralasciate

 Non tralasciate

PalmoDorso
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PROCEDURA:

1 – bagna le mani;

2 – insapona bene le mani, preferibilmente con un detergente liquido   
2 – antibatterico o antisettico;

3 – metti le mani sotto l’acqua corrente per rimuovere il detergente;

4 – disinfetta con un disinfettante adatto alla pelle;

5 – asciuga le mani con fazzoletti di carta o asciugamani.

Igiene della persona
L’igiene della persona si riferisce allo stato generale di pulizia del corpo  
e degli indumenti degli individui che manipolano gli alimenti nonché al loro 
stato di salute.

Di seguito si riportano alcune informazioni di base relative alle GMP e GHP 
che anche in ambito domestico dovrebbero essere rispettate.

Igiene delle mani

Le mani di chi manipola gli alimenti sono la principale fonte di contaminazione 
del cibo e dunque meritano una particolare attenzione. Per prevenire il rischio 
di contaminazione del cibo, la mani dovrebbero essere lavate a fondo. 
Ferite e tagli dovrebbero essere trattati e protetti con cerotti e bendaggi 
waterproof e con l’utilizzo di guanti. Le unghie dovrebbero essere tenute 
pulite, corte e senza smalto.

Le mani di chi manipola gli alimenti dovrebbero essere lavate:

•	 prima di iniziare, durante, ed alla fine di ogni lavoro;

•	 dopo l’uso della toilette;

•	 dopo aver toccato capelli, naso e altre parti del corpo, o dopo l’uso  
del fazzoletto;

•	 prima e dopo aver maneggiato cibo crudo – verdura, frutta, carne, uova, etc;

•	 dopo aver toccato oggetti sporchi - contenitori, rifiuti, superfici sporche;

•	 dopo aver mangiato o fumato;

•	 ogni qualvolta lo si consideri necessario.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle aree maggiormente 
contaminate (fig. 1) e la procedura corretta del lavaggio delle mani.

Figura 1 – Aree frequentemente tralasciate durante il lavaggio delle mani

Adapted de Taylor (1978): An evaluation of hand-washing technique
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Monitoraggio degli infestanti e gestione degli 
animali domestici 
Tutti gli animali sono possibili vettori di contaminazione degli alimenti. 
Alcuni di questi vengono definiti “infestanti” e possono essere portatori 
di pericoli e responsabili della trasmissione di patologie al consumatore. 
Topi, uccelli, scarafaggi, mosche e altri insetti sono esempi tipici di animali 
infestanti. Anche gli animali domestici (cani, gatti, uccelli, ecc.), tuttavia, 
possono rappresentare una fonte di contaminazione poiché possono 
veicolare microrganismi e parassiti (pulci, zecche, ecc.) mediante zampe, 
pelo o piume.

Per proteggere gli alimenti dagli animali infestanti e domestici si dovrebbe:

•	 mantenere gli alimenti coperti o in contenitori chiusi;

•	 gestire correttamente i rifiuti;

•	 mantenere i locali per la lavorazione dei prodotti in buone condizioni  
di manutenzione (es. occlusione di crepe o fori nelle pareti);

•	 utilizzare eventualmente esche o insetticidi per eliminare gli infestanti 
(avendo cura di non contaminare gli alimenti);

•	 tenere gli animali domestici lontani dai locali di lavorazione.

Gestione dei rifiuti
I rifiuti (scarti alimentari e non) possono rappresentare un ulteriore fonte  
di contaminazione degli alimenti. Per questa ragione dovrebbero:

•	 essere collocati in contenitori chiusi possibilmente con apertura  
non manuale;

•	 essere raccolti in aree possibilmente separate rispetto a quelle  
di manipolazione degli alimenti;

•	 essere smaltiti con elevate frequenze in modo da evitare che siano 
motivo di richiamo degli infestanti.

Comportamento di chi manipola gli alimenti: 
Chiunque maneggi il cibo inoltre:

- non dovrebbe portare gioielli come anelli, braccialetti, orecchini, collane, 
e altri piercing. La maggior parte di questi oggetti ha fessure e buchi in cui 
si accumula lo sporco, che può causare contaminazioni nel cibo. Oltretutto, 
questi oggetti possono allentarsi e cadere nel cibo senza che nessuno se ne 
accorga, diventando un fattore di contaminazione fisico che può causare 
danni a chi li ingerisce; 

- dovrebbe compiere le sue mansioni con un abbigliamento appropriato 
(es: grembiuli puliti);

- dovrebbe legare, se possibile, i capelli per evitare che possano contaminare 
gli alimenti;

- dovrebbe usare i guanti se affetto da patologie riguardanti la pelle o se 
presenta ferite o infezioni sulle mani; 

- dovrebbe cambiare i guanti (se utilizzati) con frequenza adeguata (cambio 
il guanto ogni volta che dovrei lavare le mani);

- non deve mai fumare, mangiare, masticare una chewing-gum, prendere o 
riporre farmaci, toccare la testa, il naso o la bocca, assaggiare il cibo con le dita 
o con la stessa stoviglia usata per mescolare, tossire o starnutire sull’alimento.
 

Stato di salute 
Colui che prepara gli alimenti deve anche essere sempre consapevole 
del proprio stato di salute ed utilizzare particolari precauzioni nel caso 
fosse affetto da malattie non trasmissibili con gli alimenti (es. influenza e 
raffreddore). Deve inoltre astenersi dalla preparazione degli alimenti se 
affetto da patologie trasmissibili con gli alimenti (es. salmonellosi, epatite A 
ed E, ecc). 

Si ricorda che generalmente le malattie alimentari trasmissibili mediante 
operatore che si sviluppano più frequentemente, anche in ambito domestico, 
sono quelle a trasmissione oro-fecale.
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3. Cucinare bene gli alimenti

Per alcuni alimenti (es. prodotti a base di carne o pesce manipolati al cuore  
o alimenti complessi) risulta fondamentale effettuare una cottura corretta  
e completa. 

Questo trattamento termico, infatti, permette di abbassare la 
contaminazione biologica riducendo la possibilità di trasmettere patologie  
al consumatore mediante gli alimenti.

Cuocere i cibi facendo in modo che al cuore si raggiungano e superino i 70°C 
per qualche minuto garantisce la salubrità dei prodotti critici. 

Il trattamento termico può essere condotto a temperature diverse (anche 
più basse dei 70°C) ma è fondamentale applicare una combinazione corretta 
di tempo-temperatura in modo da ottenere un “trattamento termico 
equivalente” ovvero con i medesimi effetti sulla popolazione microbica.

Di seguito si riportano alcuni consigli pratici:

•	 cuocere completamente gli alimenti, soprattutto la carne rossa,  
il pollame, le uova ed il pesce;

•	 portare ad ebollizione alimenti quali zuppe e stufati per essere sicuri  
di raggiungere temperature superiori ai 70°C;

•	 per carni rosse e pollame assicurarsi che il siero di cottura sia chiaro  
e non rosso o rosato; 

•	 i cibi cotti precedentemente devono essere riscaldati completamente 
(temperature al cuore superiori a 65°C) prima del consumo.

2. Separare gli alimenti crudi da quelli cotti

La separazione di alimenti differenti (es. carne, pesce, verdure, formaggi, 
uova) e degli alimenti cotti da quelli crudi rappresenta uno dei fondamenti 
delle GMP e GHP per prevenire il fenomeno della “contaminazione crociata”. 
Questo termine identifica un trasferimento  
di contaminanti tra alimenti differenti (es. dagli alimenti crudi a quelli cotti). 
Gli alimenti crudi e i rispettivi liquidi di sgocciolamento, ad esempio, possono 
contenere microrganismi patogeni che potrebbero ri-contaminare altri 
prodotti durante le fasi di preparazione o stoccaggio.

La separazione e protezione degli alimenti durante le fasi di conservazione 
e la gestione delle preparazioni secondo la logica della “marcia avanti” 
permettono di ridurre al minimo il fenomeno della contaminazione crociata.

Di seguito di riportano alcuni suggerimenti pratici: 

•	 tenere la carne, il pollame ed il pesce crudo separati dagli altri cibi;

•	 usare attrezzature e utensili (come coltelli e taglieri) separati per 
manipolare prodotti crudi;

•	 conservare gli alimenti in contenitori idonei per prevenite il contatto tra 
cibi crudi e cibi preparati;

•	 durante l’acquisto, tenere la carne, il pollame e il pesce crudi separati 
dagli altri alimenti;

•	 all’interno del frigorifero, al fine di prevenire la contaminazione crociata, 
disporre la carne, il pollame e il pesce crudi nei ripiani inferiori rispetto 
agli alimenti cotti o pronti al consumo;

•	 conservare i cibi in contenitori con coperchio per evitare il contatto tra 
alimenti crudi e preparati;

•	 lavare i piatti usati per alimenti crudi. Usare piatti puliti per gli alimenti 
cotti;

•	 i liquidi usati per la marinatura delle carni crude non devono essere 
versati sulla carne cotta e pronta al consumo.
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Conservazione in frigo ed in congelatore 
Gli alimenti che vengono conservati a temperature positive (frigoriferi)  
o negative (freezer o congelatori) possono essere:

•	 alimenti refrigerati o surgelati all’origine per i quali anche in ambito 
domestico si deve garantire il mantenimento della catena del freddo;

•	 alimenti preparati in ambito domestico a partire da prodotti freschi  
(es. alimenti cotti, porzionati, raffreddati e conservati in frigorifero  
o in congelatore). 

Temperature ottimali:
In generale si può affermare che le temperature corrette per lo stoccaggio  
in refrigerazione degli alimenti deperibili sono comprese tra 0 e +4°C. 
I frigoriferi di casa, tuttavia, difficilmente riescono a mantenere queste 
temperature e tendono a garantire temperature comprese tra +6 e +10 °C. 
In ambito domestico, quindi, è consigliabile che alcuni alimenti (es. carne 
trita e pesce fresco) vengano acquistati e cucinati il prima possibile a meno 
che il dispositivo refrigerato non sia dotato di termometro comprovante 
in mantenimento di questi alimenti a temperature idonee (temperatura 
massima +4°C). 

La conservazione ottimale di un alimento surgelato, invece, dovrebbe 
avvenire a temperature inferiori a -18°C ma anche in questo caso i dispositivi 
ad uso domestico difficilmente riescono a garantire il mantenimento delle 
temperature ottimali. 

I prodotti confezionati, infatti, riportano in etichetta termini minimi  
di conservazione differenti in relazione alle temperature di conservazione 
garantite in ambito domestico.

Mantenimento a caldo
Il mantenimento a caldo in ambito domestico è generalmente un sistema 
di conservazione difficilmente utilizzato. Si tratta di mantenere i prodotti 
cotti (es. sughi, arrosti, ecc.) a temperature superiori a +65°C al cuore per 
non più di due ore. Gli alimenti mantenuti ad alte temperature dovrebbero 
essere consumati completamente entro le due ore e non dovrebbero subire 
successivi raffreddamenti e conservazioni.

4. Conservare alle giuste temperature

Le condizioni di conservazione degli alimenti dipendono dalle specifiche 
caratteristiche del prodotto e dagli eventuali trattamenti tecnologici subiti.

Alcuni alimenti possono essere conservati a temperatura ambiente senza 
nessun rischio per la salute del consumatore in quanto le loro caratteristiche 
intrinseche non permettono lo sviluppo microbico (es. alimenti secchi, 
conserve, prodotti da forno secchi e pane).

Altri alimenti devono, invece, sottostare a regimi di temperatura controllati 
(catena del freddo e catena del caldo) per aumentarne la conservabilità 
senza rischi per la salute.

In generale gli alimenti manipolati e complessi devono essere conservati  
a temperature inferiori ai +10°C o superiore ai + 60°C in modo da rallentare 
o bloccare lo sviluppo microbico.

Bisogna tuttavia ricordare che esistono alcuni microrganismi in grado  
di moltiplicarsi anche a temperature inferiori a +10°C e superiori a +60°C. 

Conservazione a temperatura ambiente 
Gli alimenti che possono essere conservati a temperatura ambiente sono 
prodotti molto stabili e non deperibili. Generalmente ci si riferisce a prodotti 
con basso contenuto d’acqua (es. sale, zucchero, farine, polveri) o alimenti 
che hanno subito trattamenti tecnologici di stabilizzazione (es. conserve 
acide pastorizzate e conserve non acide sterilizzate). Anche frutta e verdura 
non manipolati possono essere conservati a temperatura ambiente. In questo 
caso tuttavia i tempi di mantenimento tenderanno a ridursi a causa dei 
naturali fenomeni enzimatici di maturazione e senescenza cineticamente 
favoriti a temperature vicine a quelle ambientali. 

La conservazione di questi prodotti deve comunque avvenire in condizioni 
igienico-sanitarie adeguate:

•	 mantenendo le scansie o le dispense adeguatamente pulite e ventilate;

•	 separando gli alimenti da ciò che non è alimentare soprattutto dai 
prodotti chimici (ad esempio da quelli utilizzati per le pulizie);

•	 mantenendo tutti i prodotti, anche se confezioni, sollevati da terra per 
permettere la pulizia dei locali e delle strutture.
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GMP e GHP in pillole 

Di seguito si riportano le indicazioni (GMP e GHP) più importanti relative  
alle fasi che coinvolgono la gestione dell’alimento in ambito domestico.

Acquisto 
•	 Non comprare cibi che abbiano sorpassato le date di scadenza indicate. 

•	 Controllare le confezioni per verificarne l’integrità.

•	 Verificare l’idoneità degli alimenti mediante valutazioni organolettiche 
(visive, olfattive, tattili)

•	 Comprare solo prodotti refrigerati o congelati, dopo aver selezionato 
quelli non deperibili.

•	 Leggere le informazioni riportate sull’etichettatura.

•	 Controllare le temperature dei dispositivi quando acquistate prodotti 
refrigerati e surgelati.

•	 Acquistare gli alimenti nei dispositivi refrigerati e surgelati solo se si 
trovano sotto le linee di carico. 

•	 Trasportare i prodotti refrigerati e surgelati in maniera da garantire 
il mantenimento della catena del freddo (es. utilizzando contenitori 
termici e effettuando il trasporto in tempi brevi).

•	 Arrivati a casa riordinare immediatamente la spesa dando precedenza 
agli alimenti da conservare secondo regimi di temperatura controllata.

Conservazione
•	 Verificare la temperatura dei propri frigoriferi e congelatori (utilizzando 

nel caso un termometro idoneo). Per il frigorifero la temperatura ideale  
è di circa +4°C e per il congelatore circa -18°C. 

•	 Non conservare in frigorifero pollame fresco, pesce fresco e carne 
macinata fresca per più di 2 giorni dall’acquisto.

•	 Non conservare in frigorifero carni come manzo, vitello, agnello o maiale, 
oltre 4 giorni dall’acquisto. 

•	 Suddividere, proteggere e gestire gli alimenti in modo da ridurre il rischio 
della contaminazione crociata.

•	 Cibi deperibili come carni e pollame devono essere protetti in modo 
sicuro per mantenere le qualità ed evitare che i succhi della carne colino 
su altri cibi (es. utilizzando contenitori chiusi o pellicole).

5. Utilizzare solo acqua e materie prime sicure 

Per garantire la sicurezza alimentare domestica fondamentale è la scelta  
e l’acquisto di materie prime sicure. E’ consigliabile che tutti i prodotti 
derivino dai canali di produzione e commercializzazione ufficiali e quindi 
controllati. Al momento dell’acquisto, inoltre, fondamentale è verificare che 
gli alimenti non siano contaminati, che siano organoletticamente idonei (es. 
colore, consistenza, odore) e che, se confezionati, non siano scaduti.

Per garantire, infine, la sicurezza degli alimenti gestiti in ambito domestico  
è anche fondamentale che l’acqua utilizzata nelle preparazioni e per la pulizia 
dei locali sia potabile ovvero rispondente ai requisiti di legge per i parametri 
chimici, fisici e microbiologici atti a garantirne l’idoneità al consumo.

Di seguito si riportano alcuni consigli:

•	 usare acqua sicura ed eventualmente, se ci sono dubbi sulla potabilità, 
richiedete delle analisi specifiche;

•	 se si utilizzano sistemi di filtraggio o addolcimento mantenere  
in adeguato stato di manutenzione gli impianti ed i filtri;

•	 mantenere in buono stato di manutenzione e pulizia i filtri e gli erogatori;

•	 scegliere cibi freschi, di stagione e (se possibile) a Km zero;

•	 preferire alimenti che abbiano subito trattamenti per renderli sicuri, 
come ad esempio il latte pastorizzato e non il latte crudo;

•	 lavare frutta e ortaggi, specialmente se da consumare crudi;

•	 non utilizzare alimenti la cui data di scadenza è superata;

•	 evitare l’acquisto di alimenti danneggiati o marcescenti;

•	 eliminare i barattoli ammaccati, gonfi o ossidati e le confezioni  
non integre;

•	 scegliere alimenti pronti al consumo, cotti deperibili solo se esiste  
la possibilità di trasportarli e conservarli correttamente (o al caldo  
o al freddo).
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Raffreddamento
Dopo aver cotto un alimento è fondamentale, se non viene consumato 
immediatamente, raffreddarlo velocemente.

Se il processo è lento, infatti, espone il cibo a temperature ottimali per la 
crescita di microrganismi mettendo a repentaglio la salubrità del prodotto.

Il raffreddamento dev’essere effettuato entro 2 ore dalla cottura-
preparazione e deve garantire il raggiungimento al cuore della temperatura 
di conservazione del prodotto. Questo obiettivo può essere raggiunto se 
inizialmente il prodotto ancora caldo viene:

- immerso con il contenitore in acqua e ghiaccio;

- mescolato frequentemente; 

- porzionato;

- disposto in contenitori poco profondi.

Gli alimenti caldi non vanno mai inseriti direttamente nei dispositivi 
refrigerati e nei congelatori. Questo comportamento, infatti, non garantisce 
un raffreddamento veloce dell’alimento, arreca danni al dispositivo e, 
innalzandone la temperatura, mette a repentaglio il corretto mantenimento 
degli altri alimenti.

Gestione degli avanzi
•	 Eliminare tutti i cibi rimasti a temperatura ambiente per più di 2 ore  

(1 ora se la temperatura è superiore a 30°C). 

•	 Riporre il cibo in contenitori poco profondi e metterli immediatamente  
in frigorifero o in congelatore. 

•	 Usare gli avanzi cotti entro 4 giorni. 

•	 Riscaldare gli avanzi a +75°C. 

•	 Non scaldare l’intero contenitore di avanzi ma solo quel che serve.

Ricongelare
Non si possono ricongelare alimenti ottenuti da prodotti o ingredienti 
surgelati o congelati.

Preparazione
•	 Garantire una corretta igiene dei locali e delle mani. 

•	 Lavorare evitando la contaminazione crociata ricordandosi di lavarsi 
le mani e cambiare attrezzatura nel momento in cui si effettua una 
preparazione diversa dalla precedente. 

•	 Mantenere un adeguato comportamento per evitare situazioni  
che possano indurre a fenomeni di contaminazione.

Scongelamento
Lo scongelamento di prodotti alimentari deve essere: 

•	 effettuato nel più breve tempo possibile, 

•	 garantendo il completo scongelamento al cuore (senza il raggiungimento 
della temperature ambiente),

•	 effettuato secondo le modalità riportate in etichetta (nel caso di alimenti 
confezionati).

E’ possibile effettuare correttamente questo trattamento utilizzando:

•	 Il frigorifero. Questo è il metodo migliore in quanto permette uno 
scongelamento lento e sicuro e può essere applicato senza rischi anche 
per grandi pezzature. L’unica accortezza riguarda la corretta gestione  
dei liquidi di scongelamento (non devono percolare sugli altri alimenti).

•	 L’acqua fredda. Per uno scongelamento più veloce si può immergere in 
acqua fredda di rubinetto l’alimento adeguatamente protetto all’interno 
di un sacchetto o di un contenitore. 

•	 Il microonde. E’ un metodo veloce ed efficace per piccole pezzature. 

Cottura
La cottura permette di abbattere la contaminazione microbica rendendo 
salubri alcuni alimenti che, altrimenti, risulterebbero rischiosi per il 
consumatore. Le carni manipolate al cuore (es. carni macinate, arrosti, 
hamburger), il pollame, la selvaggina, le carni di maiale e di coniglio devono 
essere sempre cotte garantendo il superamento al cuore di 75°C. A livello 
domestico la corretta cottura del prodotto può essere verificata mediante 
valutazioni visive (a seguito del taglio o con la valutazione dei liquidi espulsi 
dal prodotto).
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Hot dog & Salumi

Hot dog

Confezione aperta 1 settimana Da 1 a 2 mesi

Confezione chiusa 2 settimane Da 1 a 2 mesi

Salumi

Confezione aperta Da 3 a 5 giorni Da 1 a 2 mesi

Confezione chiusa 2 settimane Da 1 a 2 mesi

Pancetta e salsiccia

Pancetta 7 giorni 1 mese

Salsiccia fresca (cruda) 
— pollo, tacchino, 
maiale, manzo

Da 1 a 2 giorni Da 1 a 2 giorni

Salsicce affumicate per 
la colazione, polpette

7 giorni Da 1 a 2 mesi

Salami — bastoncini di 
carne essiccata

Da 2 a 3 settimane Da 1 a 2 mesi

Salsiccia estiva etichettata con “tenere in frigorifero”

Aperta 3 settimane Da 1 a 2 mesi

Chiusa 3 mesi Da 1 a 2 mesi

Carne in scatola

Carne in scatola, 
in confezione con 
salamoia

Da 5 a 7 giorni Sgocciolato, 1 mese

Prosciutto in scatola etichettato con "tenere in frigorifero"

Aperto Da 3 a 5 giorni Da 1 a 2 mesi

Chiuso Da 6 a 9 mesi Non congelare

Tabella della conservazione a freddo

Questi limiti di tempo, brevi ma sicuri, eviteranno che i cibi refrigerati vadano 
a male o diventino pericolosi se mangiati. Poiché il congelamento mantiene 
i cibi sicuri a tempo indeterminato, i tempi consigliati di conservazione 
riguardano la sola qualità.

I dati riportati di seguito sono generici ed indicativi.

TABELLA DELLA CONSERVAZIONE A FREDDO

Prodotto Frigorifero (4°C) Congelatore (-18°C)

Uova

Fresche, in guscio Da 3 a 5 settimane Non congelare

Bianchi e tuorli crudi Da 2 a 4 giorni 1 anno

Sode 1 settimana Non si congelano bene

Uova liquide pastorizzate, sostituti delle uova

Aperte 3 giorni Non si congelano bene

Chiuse 10 giorni 1 anno

Maionese – commerciale

Refrigerata dopo 
l’apertura

2 mesi Non congelare

Cene e antipasti surgelati

Tenere congelati finchè 
non si mangiano

— Da 3 a 4 mesi

Prodotti da rosticceria, prodotti sottovuoto

Uova, pollo, prosciutto, 
tonno e insalata di 
maccheroni, preparati 
in negozio o fatti in 
casa

Da 3 a 5 giorni Non si congelano bene
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Pollame fresco

Pollo o tacchino, intero Da 1 a 2 giorni 1 anno

Pollo o tacchino, pezzi Da 1 a 2 giorni 9 mesi

Frattaglie Da 1 a 2 giorni Da 3 a 4 mesi

Avanzi di carni e pollami cotti

Carni cotte e stufati di 
carne

3-4 giorni 2-3 mesi

Sugo e brodo di carne 3-4 giorni 2-3 mesi

Pollo fritto 3-4 giorni 4 mesi

Stufato di pollame 
cotto

3-4 giorni 4-6 mesi

Pezzi di pollo, semplici 3-4 giorni 4 mesi

Pezzi di pollo in brodo 
o in sugo

3-4 giorni 6 mesi

Pepite (crocchette) o 
polpette di pollo

3-4 giorni 1-3 mesi

Altri avanzi cotti

Pizza, cotta 3-4 giorni 1-2 mesi

Ripieni, cotti 3-4 giorni 1 mese

Prosciutto, completamente cucinato

Sigillato sotto vuoto 
presso lo stabilimento, 
senza data, non aperto

2 settimane Da 1 a 2 mesi

Sigillato sotto vuoto 
presso lo stabilimento, 
con data, non aperto

Secondo la data di 
scadenza scritta sulla 
confezione

Da 1 a 2 mesi

Intero 7 giorni Da 1 a 2 mesi

Metà Da 3 a 5 giorni Da 1 a 2 mesi

A fette Da 3 a 4 giorni Da 1 a 2 mesi

Hamburger, carne macinata e spezzatino

Hamburger e 
spezzatino

Da 1 a 2 giorni Da 3 a 4 mesi

Carne macinata di 
tacchino, vitello, 
maiale, agnello, e misti 
di questi

Da 1 a 2 giorni Da 3 a 4 mesi

Manzo, vitello, agnello o maiale freschi

Bistecche Da 3 a 5 giorni Da 6 a 12 mesi

Braciole Da 3 a 5 giorni Da 4 a 12 mesi

Arrosti Da 3 a 5 giorni Da 4 a 12 mesi

Varietà di carni — 
lingua, fegato, cuore, 
reni, frattaglie

Da 1 a 2 giorni Da 3 a 4 mesi

Braciole di maiale, 
braciole di agnello o 
petti di pollo ripieni di 
salsa, pre-farciti, non 
cotti

1 giorno Non si congelato bene

Zuppe o stufati, con 
aggiunta di verdure o 
carne

Da 3 a 4 giorni Da 2 a 3 mesi
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Alimento: ogni prodotto vegetale o animale preparato o venduto per il 
consumo umano. Sono incluse le bevande e le sostanze da masticare, oltre a 
ogni ingrediente, additivo o altra sostanza che entra a far parte o è impiegata 
nella preparazione di alimenti. Non include le sostanze usate come farmaci o 
medicamenti.

Alimento deperibile: alimento che si deteriora in un breve lasso di tempo.

Batterio: organismo microscopico che può trovarsi nell’ambiente, nel cibo  
e sugli o negli animali.

Contaminante: ogni agente biologico o chimico, corpo estraneo o 
altra sostanza aggiunta al cibo non intenzionalmente che potrebbe 
compromettere la sicurezza o l’idoneità dell’alimento.

Controllo infestanti: riduzione o eliminazione di animali infestanti come 
mosche, scarafaggi, topi e ratti e altri animali che possono infestare prodotti 
alimentari.

Igiene alimentare o degli alimenti: tutte le condizioni e le misure necessarie 
per garantire la sicurezza e l’idoneità degli alimenti in tutte le fasi della filiera 
alimentare.

Malattia trasmessa da Alimenti: termine generico usato per descrivere ogni 
malattia o infermità causata dal consumo di cibi o bevande contaminate. 
Tradizionalmente è definita “intossicazione alimentare”.

Microrganismi: organismi microscopici come batteri, muffe, virus e parassiti, 
che possono trovarsi nell’ambiente, nel cibo e sugli animali.

Patogeno: ogni microrganismo in grado di causare malattia, come batteri, 
virus o parassiti. Spesso sono definiti “germi” o “microbi”.

Sicurezza alimentare: tutte le misure necessarie a garantire che un alimento, 
preparato e/o consumato conformemente alla sua destinazione d’uso, non 
causerà danni al consumatore.

Virus: agente infettivo non-cellulare, microscopico, che dipende da una 
cellula ospite per riprodursi.

Definizioni

GMP- good manufacturing practices: procedure di corretta manipolazione 
degli alimenti.

GHP- good hygiene practices: buone norme di prassi igienica.

Pericolo: causa di un danno alla salute del consumatore. Il pericolo può essere 
di natura biologica, chimica o fisica. 

Rischio: probabilità che il pericolo si realizzi.

Contaminazione: presenza non intenzionale nell’alimento di qualsiasi tipo  
di pericolo che lo rende inadatto al consumo.

Contaminazione incrociata: processo attraverso il quale vengono trasferiti 
microrganismi da alimenti contaminati ad altri prodotti (solitamente da 
prodotti crudi a cibi cotti) attraverso il contatto diretto o indiretto attraverso 
mani, utensili, attrezzature o abbigliamento.

Igiene: scienza che mira a mantenere lo stato di salute dell’individuo e della 
collettività.

Infezione, intossicazione, tossinfezione: malattie nelle quali l’alimento 
rappresenta l’ambiente di crescita e sviluppo del pericolo. 

Malattie veicolate: malattie nelle quali l’alimento rappresenta il veicolo  
di trasmissione del pericolo.

Zoonosi: malattie trasmesse al consumatore per ingestione di alimenti 
derivati da animali malati. 

Marcia Avanti: sistema di lavoro che prevede la gestione dell’alimento in 
maniera tale da evitare le contaminazioni crociate durante la preparazione.

Parassiti: ogni animale che può contaminare, direttamente o indirettamente, 
il cibo.

Dose minima infettante: carica microbica minima necessaria per provocare 
la malattia.

Tossine: sostanze chimiche prodotte da alcuni microrganismi (es. batteri e 
muffe) presenti nel cibo.
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Healthy Life Styles

Il progetto, finanaziato dall’UE nell’ambito dell’azione Grundtvig del 
programma LLP, intende mettere a confronto, in termini di contenuti  
e strategie ed attraverso varie attività, gli attuali stili di vita sia dal punto  
di vista dell’alimentazione che dell’attività fisica. Cinque sono i paesi 
coinvolti: italia, Inghilterra, Portogallo, Slovenia e Turchia.

Oggi più che mai, ogni cittadino ha il diritto e il dovere di accedere alla 
conoscenza di ciò che acquista e mette in tavola, in modo semplice  
e comprensibile ma al tempo stesso rigoroso. Quello che manca, non solo  
nel nostro paese, è la cultura della prevenzione. Le cause sono molteplici  
e possono essere ricercate:

- in una sorta di fatalismo che nulla di ciò che “si sente” può succedere  
alla propria famiglia e se accade doveva accadere;

- nei responsabili istituzionali che non promuovono progetti di prevenzione 
primaria perché i risultati per dimostrare l’efficacia dei progetti sono troppo  
a lungo termine. 

Tutti materiali prodotti sono consultabili nel sito del progetto 
all’indirizzo:whttp://ourhealthylifestyles.eu/
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