INTEGRAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO AGRITUR

Emergenza COVID-19 e
sicurezza alimentare

Protocollo di sanificazione

La presente procedura è parte integrante del piano di autocontrollo

Inserire timbro aziendale, data e firma del Responsabile dell’autocontrollo
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SARS CoV-2 E COVID-19
Il virus SARS – Cov2 è un parassita obbligato e necessita di cellule ospiti per la propria replicazione.
Esso, non si moltiplica sulle superfici, ma colonizza ed invade efficacemente il corpo umano in vari
organi quali apparato respiratorio, cervello, cuore ed intestino
E’ l’agente responsabile della malattia COVID-19, polmonite grave da coronavirus isolata per la
prima volta nel 2019
Le particelle virali possono sopravvivere e accumularsi in ambienti chiusi e umidi e quindi possono
essere inalate

DIFFUSIONE DI SARS CoV-2
Il COVID-19 è una malattia causata dal virus SARS-CoV-2 la cui trasmissione avviene mediante il contatto tra
persona e persona, attraverso l’inalazione di micro-goccioline (droplet) prodotte dalla tosse o starnuti di un
soggetto infetto. Le micro goccioline (droplets) sono liberate nell’ambiente dall’uomo durante

alcune azioni come parlare, parlare ad alta voce oltre che starnutire, tossire e ridere.

Le microgoccioline possono percorrere una distanza di circa 1-2 metri in condizioni normali di
areazione e umidità dell’aria, in funzione anche delle proprie dimensioni. Le più grosse (diametro
maggiore 5 µm) percorrono meno strada rispetto alle più piccole. Da studi sperimentali emerge
che le goccioline liberate da una persona durante il parlare impiegano circa 14 minuti prima di
cadere a terra o sugli oggetti, per cui l’importanza del distanziamento interpersonale per creare
una barriera fisica al contatto con potenziali goccioline infette.
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Le superfici contaminate dalle microgoccioline possono veicolare il virus ad altre persone e ad altri
oggetti attraverso le mani. Toccandoci il viso, la bocca, gli occhi, il naso, favoriamo la diffusione del
virus nell’ambiente e promuoviamo il contagio che sta alla base dell’infezione di COVID-19.
La modalità di contagio per cui prevede :



contatto con persona infetta
contatto con superfici infette

SOPRAVVIVENZA DI SARS CoV-2 NELL’AMBIENTE E SULLE SUPERFICI
Dati recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 sulle superfici confermano la capacità di resistere
su plastica e acciaio inossidabile che, in condizioni sperimentali, è confrontabile a quella del virus della SARS
(SARS-CoV-1), mostrando anche un analogo riduzione esponenziale nel tempo della carica infettante. Sulle
plastiche e l’acciaio inossidabile il virus può resistere fino a 72 ore, anche se la carica infettiva su tali
materiali si dimezza dopo circa 6 ore sulla plastica e 7 ore sull’acciaio. Le superfici sulle quali si ha una
minore persistenza sono il rame e il cartone, dove è stato osservato un abbattimento completo
dell’infettività dopo 4 ore per il rame e 24 ore per il cartone (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020).

SARS-CoV-2, come altri coronavirus (1) e come gran parte dei virus, risulta stabile alle temperature di
refrigerazione (+4°C), con una riduzione totale del virus infettante – in condizioni ottimali per la sua
sopravvivenza come quelle sperimentali di laboratorio – pari a circa 0,7 log in 14 giorni (2). A temperatura
ambiente, di contro, SARS-CoV-2 mostra una minore stabilità e virus infettante può essere rilevato fino a 7
giorni a 22°C o fino a 1 giorno a 37°C (2). Infine, SARS-CoV-2 mostra, nei confronti delle temperature
rilevanti per i processi di preparazione dei cibi (cottura e mantenimento dalla temperatura nelle attività di
ristorazione), un comportamento analogo a quello di altri Coronavirus come SARS e MERS (1), non essendo
possibile rilevare virus infettante dopo 30 minuti a 56°C e dopo 5 minuti a 70°C (2).
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(tabella tratta da Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020)

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS CoV-2
Nonostante non ci siano evidenze scientifiche che SARS-CoV-2 possa essere trasmesso attraverso la via
fecale-orale o attraverso il consumo di alimenti contaminati, è necessario attuare misure sanitarie atte a
ridurre il rischio di infezione introdotto dalla presenza di soggetti potenzialmente infetti in ambienti
destinati alla somministrazione degli alimenti.

Le recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 sono FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO tra le persone e impongono

D istanziamento
•
•

Barriera fisica tra le persone
Ridurre la possibilità di essere colpiti da goccioline-droplets

D ispositivi
•
•

Barriera fisica: M A S C H E R I N A e G U A N T I
Ridurre il numero di particelle liberate nell’ambiente

D isinfezione
•
•
•
•

Interrompe la catena del contagio
Pulizia ambienti e superfici
Disinfezione superfici
Lavaggio delle mani e disinfezione

Ecco perché è previsto mantenere la distanza tra le persone, evitare l’affollamento, utilizzare le
mascherine e insistere con la pulizia delle mani e sanificazione con soluzione idroalcolica.
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DISINFETTANTI E SARS CoV-2
I disinfettanti sono sostanze chimiche che svolgono la propria azione nei confronti di
–
–
–
–

Batteri
Funghi
Virus
Altro

AZIONE BATTERICIDA
AZIONE FUNGICIDA
AZIONE VIRUCIDA
AZIONE BIOCIDA

Il disinfettante come tale deve essere registrato come
– Presidio medico chirurgico
– Biocida
Tali registrazioni sottostanno a normative specifiche e differenti che comportano un iter
autorizzativo dei disinfettanti. L’azienda produttiva, una volta individuato un nuovo componente o
nuova miscela, deve provvedere a realizzare un fascicolo che attesti con prove sperimentali
l’efficacia del proprio prodotto. Tale documentazione sarà visionata e verificata dall’Istituto
Superiore di Sanità. Se supera il controllo il fascicolo può essere inoltrato al ministero della salute
per la registrazione. La registrazione verifica la conformità nei confronti della normativa specifica
dei Presidi Medico Chirurgici (normativa nazionale) oppure dei Biocidi (normativa europea). In
entrambi i casi l’agenzia ECHA (agenzia europea per la sicurezza delle sostanze chimiche) sorveglia
l’attività dell’ISS e del Ministero della salute.
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Per disinfettare le superfici al fine di ridurre la diffusione del coronavirus e contenere il contagio
da COVID-19 è importante scegliere un VIRUCIDA

Nella scelta del disinfettante è sempre buona cosa





leggere le schede tecniche che descrivono il prodotto e contro cosa funziona,
verificare se il prodotto è registrato come Presidio Medico Chirurgico o come biocida,
consultare la scheda di sicurezza per vedere se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza e
se presenta pericolo per l’operatore o per l’ambiente
leggere attentamente le istruzioni d’uso

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTUZIONI D’USO E RISPETTARLE

Le recenti disposizioni in materia di COVID-19 riportano di INTEGRARE le normali procedure di pulizia e
sanificazione con ulteriori OPERAZIONI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO UMANO

Le principali pratiche igieniche descritte nel piano di autocontrollo per evitare la contaminazione
degli alimenti da parte di microrganismi nocivi per la salute umana durante le operazioni di
manipolazione, trasformazione e confezionamento degli alimenti, sono da ritenersi idonee anche
per contrastare la diffusione di COVID-19, così come le procedure per la sanificazione delle
attrezzature e superfici a contatto con gli alimenti e degli ambienti dove si manipolano gli alimenti
garantiscono il contenimento del rischio microbiologico. Infine il risciacquo accurato dopo la
pulizia e sa disinfezione previene dal rischio di residui di prodotti per la pulizia che potrebbero
comportare contaminazione chimica degli alimenti.
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In particolare tali pratiche igieniche includono:


Accurata pulizia e sanificazione di superfici, linee produttive, attrezzature e materiali,
utilizzando gli specifici prodotti per l’industria alimentare, le cui schede tecniche sono
allegate al piano;



Lavaggio delle mani con detergente seguito da risciacquo e asciugatura con carta monouso



Cura delle mani e delle unghie, oltre al ridotto utilizzo di monili alle mani e polsi per favorire
l’igiene delle mani



Utilizzo di abbigliamento pulito, specifico per il lavoro (camice, copricapo, calzature ecc.)

Tuttavia si prevede di intensificare la frequenza dell’igiene degli ambienti di lavoro (pavimenti,
superfici, servizi igienici, ingresso al laboratorio, zona dove accedono i fornitori), i mezzi di
trasporto, nonché tutte quelle superfici spesso a contatto con le mani (maniglie e pomelli,
interruttori, pulsanti, corrimano, tastiera del computer e delle attrezzature, schienale di sedie, …)
seguendo le indicazioni riportate nel Rapporto ISS COVID-19 - n. 17/2020 : “Indicazioni ad interim
sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2” e le indicazioni della nota della
Provincia Autonoma di Trento di data 1 aprile 2020, per contenere la diffusione del virus SAR CoV2.

SANIFICAZIONE
Il processo di sanificazione, secondo anche quanto riportato nei rapporti ISS COVID-19 (n. 25 e n. 32) si
completa di diverse fasi:
–

PULIZIA: rimozione dello sporco organico e visibile

–

RISCIACQUO

–

DISINFEZIONE: rimozione della carica microbica

–

RISCIACQUO E ASCIUGATURA

La sanificazione nell’industria alimentare deve garantire la rimozione della carica microbica per garantire la
sicurezza degli alimenti, con eliminazione di germi patogeni quali Listeria monocytogenes, Salmonella spp,
Staphylococcus aureus, Norovirus, ecc e riduzione della carica microbica in generale per consentire la
conservazione degli alimenti. In questo particolare contesto dobbiamo garantire anche l’inattivazione del
coronavirus.
SARS-CoV-2 risulta efficacemente disattivato dopo 5 minuti di esposizione a comuni disinfettanti. Quelli
individuati come principi di elezione, per la facilità di utilizzo e rinvenimento sono soluzioni a base di
ipoclorito di sodio allo 0,1-0,5% (varechina diluita) o alcol (etanolo, propanolo, isopropanolo) al 62-75% (2).
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COME DEFINIRE UN PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE ?
Una volta individuati i principi attivi specifici per i germi da eliminare, è necessario individuare le
superfici più a rischio di contagio basandosi su alcuni criteri:
– Frequenza di utilizzo
– Utilizzo promiscuo (da più operatori)
– Utilizzo da parte di clienti o persone esterne all’azienda
Classificazione delle superfici sulla base della valutazione qualitativa del rischio di contagio

Superfici di uso frequente, promiscuo, accessibili agli esterni
Servizi igienici, interruttori, corrimano, maniglie, manopole, tastiere
computer, lettore bancomat accessibili agli esterni

Superfici di uso frequente da parte degli operatori dell’azienda
Superfici ad uso singolo

Pavimenti (attenzione ai bambini)
Pareti (attenzione ai bambini)
Superfici esterne
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Nell’industria alimentare è importante distinguere le superfici a contatto con gli alimenti da quelle
non a contatto con gli alimenti, nelle aziende di ristorazione e ricettive sono da distinguere le
superfici ad uso del personale dell’azienda dalle superfici a contatto con i clienti.

PROCEDURA DI SANIFICAZIONE DI SUPERFICI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

• Asportare lo sporco grossolano
• Applicare detergente per l’industria alimentare con acqua tiepida, disgregare
sporco organico lasciando agire il detergente secondo indicazioni
• Risciacquare
• Asciugare
• Applicare il disinfettante diluito con azione BATTERICIDA E VIRUCIDA
• Aspettare il tempo di contatto (almeno 1 minuto per l'ipoclorito di sodio
oppure secondo le indicazioni del fornitore del disinfettante)
• Risciacquare con acqua pulita
• Asciugare con carta monouso

Scegliere il disinfettante per industria alimentare
registrato come Presidio medico chirurgico o come
biocida e con azione virucida, senza dimenticare
l’azione battericida
Benché non vi siano evidenze di una trasmissione del virus SARS CoV-2 associata agli imballaggi
per alimenti, il responsabile dell’autocontrollo provvede a non far appoggiare gli imballi ed i
contenitori utilizzati per il trasporto dei prodotti su superfici con cui verranno in contatto alimenti,
ed eventualmente a sanificare le superfici come sopra. Integrare la normale procedura di
sanificazione con pulizia frequente (almeno due volte al giorno) con acqua e detergenti seguita da
disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per la disinfezione di
superfici manipolate spesso (impugnature, maniglie, interruttori, tastiere e comandi delle
attrezzature)
Evitare di disinfettare con alcol 70% le superfici di taglieri e attrezzature quali affettatrici che
andranno lavate con prodotti specifici
Revisione giugno 2020

Pagina 9 di 20

INTEGRAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO AGRITUR
PROCEDURA DI SANIFICAZIONE DI SUPERFICI AD USO PROMISCUO E PAVIMENTI

• Asportare lo sporco grossolano

• Applicare detergente (acqua e detersivo o detergente già diluito)
• Risciacquare
• Asciugare
• Applicare il disinfettante diluito
• Aspettare il tempo di contatto (per soluzione d'ipoclorito di sodio 1 minuto
oppure secondo le indicazioni del fornitore del disinfettante)*
• Risciacquare con acqua pulita
• Asciugare con carta monouso

*Come disinfettante può essere utilizzato anche alcool 62-75%, oppure disinfettante registrato
*Per superfici con sospetto di contagio lasciare agire la soluzione di ipoclorito 0,5% per almeno 5
minuti

SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI
Per i servizi igienici si possono utilizzare comuni detergenti e disinfettanti. Si raccomanda una
sanificazione frequente almeno due volte al giorno in funzione dell’affluenza dei clienti.
Prestare particolare attenzione nella disinfezione dei maniglie, interruttori, rubinetti, bordi del
lavandino. Per le superfici soggette a contatto frequente, il Ministero della Salute consiglia di
utilizzare disinfettante a base di cloro attivo allo 0,5%.
Per ottenere la soluzione di disinfettante allo 0,5% di cloro attivo con prodotto con ipoclorito di
sodio al 5% bisogna diluire 1 L di prodotto e mescolarlo con 9 L di acqua oppure 100 ml in 900 ml
di acqua.
Per superfici con sospetto di contagio lasciare agire la soluzione di ipoclorito 0,5% per almeno 5
minuti
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COME DISINFETTARE LE SUPERFICI ESTESE

Riempire spruzzino o nebulizzatore a
bassa
pressione
con
soluzione
disinfettante (rispettare proporzioni
indicate dal fornitore o le indicazioni
dell’OMS per l’utilizzo della candegginaipoclorito di sodio)
• Bagnare il panno o carta
monouso, ben piegata in modo da
utilizzare sezioni di panno sempre pulite
a contatto con la superficie da sanificare
• Passare
il panno
bagnato
iniziando dai bordi esterni come indicato
in figura, seguendo i movimenti
schematizzati, al fine di passare tutta la
superficie
• Lasciare agire il disinfettante sulla
superficie per il tempo indicato dal
fornitore o dalle indicazioni dell’OMS
• Sostituire il panno utilizzato e
risciacquare

IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI:

•

•
•
•
•
•

Arieggiare gli ambienti sia durante che dopo le operazioni di pulizia, in particolar modo se
si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di
pericolo
Eseguire le pulizie con guanti
Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia
Conservare i prodotti di pulizia in un luogo sicuro fuori dalla portata dei bambini, dei
ragazzi e degli animali da compagnia.
Non mescolare detergenti e disinfettanti tra loro
Rispettare il tempo di contatto
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CALENDARIO DI SANIFICAZIONE

PUNTO DI INTERVENTO

CON CHE COSA

QUANDO

SUPERFICI CUCINA

disinfettante di comprovata
efficacia virucida o Presidio medico
chirurgico

a fine servizio, dopo la normale
sanificazione prevista dal piano
HACCP

SALA DA PRANZO:

disinfettante di comprovata
efficacia virucida o Presidio medico
chirurgico

a fine servizio, dopo la normale
sanificazione prevista dal piano
HACCP

TAVOLI

disinfettante di comprovata
efficacia virucida o Presidio medico
chirurgico

fra un cliente e l’altro

SEDIE

disinfettante di comprovata
efficacia virucida o Presidio medico
chirurgico

fra un cliente e l’altro

Lavare a bassa temperatura con
disinfettante per bucato

assegnare lo stesso tavolo alla
stessa camera, per l’intero
soggiorno, e cambiare solo il
coprimacchia ad ogni pasto

TESSUTI ARREDAMENTO
Sedili e divanetti

VAPORE (sopra i 70°C)

a fine giornata

tovaglie in stoffa
RISTORANTE

lavare con ciclo >+60°C

Sostituite fra un cliente e l’altro

tovaglie in carta

Eliminare

Sostituite fra un cliente e l’altro

Punti DI CONTATTO
frequenti: maniglie,
interruttori, rubinetti,
tastiere, ecc

disinfettante di comprovata
efficacia virucida o Presidio medico
chirurgico

più volte al giorno, comunque
secondo l’affluenza

pavimenti

acqua detersivo e acqua e
candeggina (diluire allo 0,1%)

almeno 2 volte al giorno

servizi igienici

acqua detersivo e acqua e
candeggina (diluire allo 0,5%)

più volte al giorno

lavare con ciclo >+60°C oppure
OSPITALITA’ CON CLIENTI
FISSI PER PIU’ GIORNI
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CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO DA CONTAGIO NELLE DIVERSE FASI

Bassa probabilità di contagio interumano e diffusione del
virus
Probabilità medio-bassa di contagio
Probabilità media di contagio per presenza di clienti e
personale esterno all’azienda
Alta probabilità per sospetta presenza di malato COVID-19
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RICEVIMENTO MERCI

Il ricevimento merci, se ben organizzato, non deve consentire di far entrare in stretto contatto gli
operatori con i fornitori-trasportatori
Non vi sono ad oggi evidenze di trasmissione di virus veicolata dagli imballaggi degli alimenti
Rispettare indicazioni del piano di autocontrollo

Distanziamento
– IL FORNITORE comunica in anticipo giorno e data della consegna
– Preferire ingressi separati per il carico delle merci
– Rispettare distanza di un metro tra le persone
– Evitare l’arrivo di diversi fornitori contemporaneamente
Dispositivi
– Il FORNITORE deve indossare guanti e mascherina
– L’addetto al ricevimento deve indossare mascherina e guanti o lavarsi
ripetutamente le mani e disinfettarle con soluzione idroalcolica dopo aver toccato
gli imballaggi e i documenti di trasporto
Disinfezione
– Evitare di appoggiare le merci in arrivo sui tavoli di lavoro
– Lavare le mani dopo aver toccato le merci in arrivo
– Non è necessario disinfettare gli imballaggi delle merci in arrivo
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STOCCAGGIO

Non vi sono ad oggi evidenze di trasmissione di virus veicolata dagli imballaggi degli alimenti
Rispettare indicazioni del piano di autocontrollo

Distanziamento
– Rispettare distanza di un metro tra le persone
– Evitare di accedere ai locali deposito in più operatori contemporaneamente
Dispositivi
– L’addetto deve indossare mascherina e o lavarsi ripetutamente le mani e
disinfettarle con soluzione idroalcolica
Disinfezione
– Non è necessario disinfettare gli imballaggi delle merci in magazzino
– Sanificare la maniglia delle porte e l’interruttore dei locali deposito
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CUCINA/LABORATORIO

Non vi sono ad oggi evidenze di trasmissione di virus veicolata dagli alimenti
La prevenzione per il rischio microbiologico attuata con le buone prassi igieniche descritte nel
piano di autocontrollo garantisce sufficiente igiene anche per la ridurre la diffusione del
coronavirus
Risciacquare bene per evitare tracce di disinfettante sulle superfici a contatto con gli alimenti
Il rischio di contagio aumenta in proporzione al numero di operatori

Distanziamento
– Rispettare distanza di un metro tra le persone
– Evitare di accedere ai locali in più operatori contemporaneamente se possibile
– Organizzare gli spazi per distinguere area impiattamento da area piatti sporchi
Dispositivi
– L’addetto deve indossare mascherina e lavarsi ripetutamente le mani e disinfettarle
con soluzione idroalcolica
Disinfezione
–
–
–
–

Rispettare la procedura di sanificazione prevista dal piano di autocontrollo
Rispettare igiene delle mani e igiene del personale
Utilizzo di abbigliamento idoneo dedicato alle aree di lavoro
Sanificare la maniglia delle porte, del frigo e degli armadietti, pulsanti e interruttori,
manopole e impugnature delle attrezzature
– Introdurre un disinfettante ad azione virucida

Revisione giugno 2020

Pagina 16 di 20

INTEGRAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO AGRITUR
AREE COMUNI ESTERNE ALLA CUCINA

Le aree comuni possono essere ambienti a rischio poiché possono accedere e sostare persone
esterne (clienti, fornitori, .)
Coprire con pellicola trasparente le tastiere del
sanificarle frequentemente

lettore bancomat e registratore di cassa e

Ridurre la presenza di oggetti vari

Distanziamento
– Ingresso e uscita separati (con piante, catenelle, nastro adesivo sul pavimento)
– Mantenere distanza di un metro
– Evitare l’affollamento nelle aree
Dispositivi
–
–
–
–

Clienti devono utilizzare la mascherina
Gli operatori devono indossare la mascherina
Chi libera i tavoli deve indossare i guanti
Presenza di erogatori di soluzione idroalcolica

Disinfezione
– Detergere lo sporco evidente con prodotto neutro
– Disinfettare con soluzione di ipoclorito di sodio 0,1% per un minuto e risciacquare
oppure con soluzione alcolica 62-75% oppure con disinfettante registrato con
azione virucida
Sanificare frequentemente maniglie, pulsanti, interruttori, manopole, impugnature, corrimano,
rubinetti, sedie e braccioli, tavoli e tavolini
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SALA DA PRANZO

La sala da pranzo è zona di promiscuità con il cliente che viene dall’esterno
Il cliente durante il pasto non indossa la mascherina
Durante il pasto si portano le mani alla bocca, potenziale fonte di contaminazione per superfici e
oggetti
I piatti sporchi, le posate ed i bicchieri, hanno tracce di saliva che potrebbe contenere il virus.
Ridurre la presenza di oggetti vari, non utili

Distanziamento
– Ingresso e uscita separati (con piante, catenelle, nastro adesivo sul pavimento)
– Mantenere distanza tra i tavoli
– Utilizzare barriere divisorie in plexiglass, vetro, legno
– Evitare l’affollamento in sala: prenotazione
Dispositivi
–
–
–
–
Disinfezione
–
–
–
–

Clienti devono utilizzare la mascherina
Gli operatori devono indossare la mascherina
Chi libera i tavoli deve indossare i guanti
Presenza di erogatori di soluzione idroalcolica per le mani

Sostituire le tovaglie dopo ogni cliente
Non lasciare sul tavolo oggetti ad uso promiscuo (porta pane, olio, sale, menù,..)
PULIRE E DISINFETTARE il tavolo quando il cliente si allontana
Sanificare sedie e braccioli
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IGIENE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
•
•
•
•

Il personale deve rispettare le procedure descritte nel piano di autocontrollo:
Non si fuma, non si beve, non si mangia nell’ambiente di lavoro
L’operatore con sintomi simil influenzali o gastroenterici avvisa il titolare e possibilmente
non si reca al lavoro
L’operatore non si reca al lavoro se presenta rialzo termico

Distanziamento
• Rispettare distanza di un metro tra le persone
• Evitare di accedere ai locali in più operatori contemporaneamente se possibile
• Utilizzo degli spogliatoi uno alla volta
Dispositivi
•
•
•

Disinfezione
•
•
•
•
•

L’addetto deve indossare mascherina e lavarsi ripetutamente le mani e disinfettarle
con soluzione idroalcolica
Chi usa i guanti deve sempre lavarsi prima le mani
Prediligere guanti in nitrile azzurri o neri, per distinguere facilmente eventuali
frammenti

Rispettare la procedura di sanificazione prevista dal piano di autocontrollo
Rispettare igiene delle mani e igiene del personale
Utilizzo di abbigliamento idoneo dedicato alle aree di lavoro
Sanificare la maniglia delle porte, del frigo e degli armadietti, pulsanti e interruttori,
manopole e impugnature delle attrezzature
Introdurre un disinfettante ad azione virucida

LAVAGGIO DELLE MANI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre
l’esposizione al virus SARS CoV-2 e la diffusione di Covid19, gli operatori del settore
alimentare devono lavarsi le mani con sapone monouso e asciugarle con salviette
monouso:
prima di iniziare il lavoro
dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione
dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie
dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta alle
altre persone o all’interno del gomito
prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo
dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi
dopo aver toccato rifiuti
dopo le operazioni di pulizia
dopo l’uso del bagno
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•
•
•

dopo aver mangiato, bevuto o fumato
dopo aver toccato il denaro
dopo aver toccato qualsiasi oggetto, merce o superfici, prima di riprendere l’attività

EVITARE LA CROSS CONTAMINAZIONE
•

•
•
•
•
•
•
•

Evitare la cross contaminazione fa parte delle buone prassi igieniche di un operatore del
settore alimentare, ma per ridurre la diffusione di SARS CoV-2 è di fondamentale
importanza garantire:
La giusta separazione tra gli alimenti lavati e quelli da lavare
La giusta separazione tra gli alimenti cotti (il visus è inattivato dal calore) e quelli crudi
La separazione delle aree di lavoro per l’impiattamento e per il ritiro dei piatti e stoviglie
sporchi
I guanti utilizzati per il ritiro e lo sbarazzo dei tavoli dopo i pasti non devono essere utilizzati
per altro ma eliminati
I dispositivi per la pulizia della cucina/laboratorio non devono essere utilizzati per le pulizie
di aree comuni
Evitare l’abuso di soluzione idroalcolica per le mani in cucina: preferire il lavaggio con
acqua e sapone per non contaminare gli alimenti durante la loro preparazione
Attenzione ai rifiuti
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