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BUONE PRASSI IGIENICHE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

 

Non ci sono prove che il nuovo coronavirus possa essere trasmesso dal cibo. Lo sostiene 

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Della stessa idea sono anche l’Ecdc, il 

Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, il BfR, l’Istituto federale 

tedesco per la valutazione del rischio e anche l’Oms che comunica che  al momento non ci 

sono evidenze della trasmissione del coronavirus attraverso il cibo. 

I dati sinora raccolti in Cina e in Italia indicano che l’infezione si propaga attraverso 

disseminazione di secrezioni respiratorie da persona a persona a stretto contatto e non 

attraverso gli alimenti. Se dovesse essere dimostrata la persistenza sugli alimenti, visto che 

sono in corso indagini in tal senso, è più che probabile che tale via di infezione sia 

l’eccezione piuttosto che la regola. 

Tuttavia, siccome le nostre conoscenze sul nuovo virus sono ancora limitate, l’Oms ha 

pubblicato una serie di raccomandazioni precauzionali per la preparazione e il 

consumo dei cibi, come lavare sempre le mani prima di cucinare e dopo aver toccato 

cibi crudi, evitare il consumo di alimenti di origine animale crudi o poco cotti di 

origine animale (carne, pesce, uova e latte) e di manipolarli con attenzione per evitare 

la contaminazione crociata con i alimenti già cotti o da consumare crudi. 

In sostanza, in cucina basta seguire le normali regole di igiene e sicurezza per la 

prevenzione delle infezioni trasmissibili con gli alimenti: 

• In frigorifero separare gli alimenti per categorie merceologiche: la verdura 

deve restare nel suo cassetto, carne e pesce crudi in contenitori a tenuta e gli 

alimenti cotti in recipienti coperti.  

• Usare per gli alimenti cotti utensili diversi da quelli impiegati per gli alimenti 

crudi. 

• Lavare accuratamente le mani prima e dopo la preparazione. 

I coronavirus sono sensibili alle normali condizioni di cottura e sono inattivati a 70°C. In 

frigorifero invece sono in grado di resistere qualche giorno senza moltiplicarsi, e in freezer 

sopravvivono benissimo fino a 2 anni. In entrambi i casi, la successiva cottura completa 

https://www.efsa.europa.eu/it/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_toys_-244090.html
https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_toys_-244090.html
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degli alimenti elimina i virus ma è importante seguire le norme igieniche che abbiamo già 

citato per evitare la contaminazione crociata oltre che le normali prassi igieniche previste 

nel manuale di autocontrollo alimentare. Frutta e verdura sono più sicure perché la loro 

struttura rende più difficile la persistenza dei microrganismi. È comunque raccomandabile 

un lavaggio accurato, eventualmente, se si hanno dubbi, con l’uso di sanificanti. 

Per quanto riguarda la pulizia delle superfici alcuni disinfettanti si sono dimostrati più efficaci 

di altri contro i coronavirus: l’etanolo (cioè l’alcol), l’acqua ossigenata allo 0,5% e l’ipoclorito 

di sodio (cioè Amuchina o candeggina) allo 0,1% sono in grado di eliminare il virus in un 

minuto. 

 

 


