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IGIENE DEL PERSONALE CHE MANIPOLA ALIMENTI

IGIENE PERSONALE (Cap. VIII REG. CE 852/04)

1. ogni persona che lavora al trattamento degli alimenti deve
mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed
indossare indumenti puliti, e se necessario, protettivi;

2. divieto di ingresso in reparti alimentari per i soggetti affetti da:

 Malattie della pelle (foruncoli, ascessi, infezioni),

 Malattie gastrointestinali (con vomito e diarrea),

 Malattie delle vie aeree (bronchiti, tosse, raucedine),

 Lesioni cutanee (ferite, piaghe, dermatiti, congiuntiviti).

OBBLIGHI DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE (art. 41 DPR 327/80)

 presentare al datore di lavoro il certificato medico in caso di
assenze per malattia oltre 5 giorni (la responsabilità di
accettare il lavoratore è a carico dell’OSA);

 comunicare al datore di lavoro eventuali disturbi riferibili a
malattie infettive e contagiose affinché questi possa produrre
la segnalazione all’Autorità Sanitaria.
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MALATTIE TRASMISSIBILI UOMO-ALIMENTO

GLI ADDETTI CHE VENGONO A CONTATTO CON GLI ALIMENTI DEVONO 

 mantenere un livello accurato di igiene personale

 rispettare le procedure di corretta manipolazione e di pulizia delle attrezzature

 evitare le contaminazioni crociate

 rispettare la catena del freddo o del caldo a seconda del tipo di prodotto

AGENTE ORIGINE TRASMISSIONE

Salmonella, 
Campilobacter,
E. Coli
(batteri)

Intestino e cute (pollo, suino, bovino)
Intestino uomo, 
Acqua e vegetali crudi
Sporcizia, rifiuti, topi, scarafaggi

Alimenti crudi contaminati,
Mani sporche,
Portatori sani o malati
Sporcizia e rifiuti aperti

Stafilococco,
Streptococco
(batteri)

Uomo (naso, gola, orecchi, foruncoli, 
ascessi, lesioni)

Addetti con influenza o denti 
trascurati
Mani sporche,
Portatori sani o malati

Epatite A, E
(virus)

Intestino uomo,
Acqua e vegetali crudi,
Prodotti ittici, pesce crudo,
Sporcizia, rifiuti, topi, scarafaggi

Alimenti crudi contaminati,
Mani sporche,
Portatori sani o malati
Sporcizia e rifiuti aperti

Gli addetti che non rispettano queste prassi possono contaminare gli alimenti e

trasmettere alcune malattie ad altre persone.
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TIPOLOGIA E AGENTI DELLE MALATTIE ALIMENTARI

PATOLOGIA AZIONE (ingestione di) PRINCIPALI AGENTI BIOLOGICI/ TOSSICI

INFEZIONI

(alimenti crudi o 

poco cotti)

batteri vivi Salmonella, E. Coli, Listeria, Yersina, 

Vibrio Colera, Campylobacter J.

parassiti Anisakis, Toxoplasma, Tenia, Trichinella

virus Epatite A/E, norovirus, Norwalk, 

Rotavirus

INTOSSICAZIONI

(alimenti crudi, 

contaminati o 

conservati male)

tossine da batteri Cl. Botulinum, Staph. Aureus

sostanze tossiche Istamina, tetradontotox, ciguatox,

tossine da muffe Aspergillus Flavus e Niger, Ocratossine

TOSSINFEZIONI

(alimenti cotti e 

raffreddati male)

batteri vivi + tossine Cl. Perfringens, Bacillus Cereus
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TRATTAMENTI INCRIMINATI

 Alimenti freddi mantenuti a temperatura superiore a 10°C

 Alimenti caldi mantenuti a temperatura inferiore a 55°C

 Alimenti preparati e cotti più 2 ore prima del consumo

 Alimenti caldi coperti da pellicola che produce condensa

 Alimenti poco acidi o con bassa % di sale e spezie

 Alimenti contaminati da operatori con cattive abitudini igieniche

ALIMENTI INCRIMINATI

 Carni in pezzo intero (arrosti, bolliti, brasati)

 Alimenti a base di carne (polpette, ripieni, farciture)

 Sughi, salse e creme bianchi a base di latte e panna 

 Brodi di carne, pesce o con estratti pronti

 ALIMENTI CRUDI (latte, uova in cascina, salsiccia, salamelle)

PREVENIRE INTOSSICAZIONI E TOSSINFEZIONI
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CAUSE DELLE MALATTIE ALIMENTARI (FDA 2009)
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ERRORI DI MANIPOLAZIONE E TOSSINFEZIONI (FDA 2009)

LUOGHI % CASI

Ristorazione 35%

Casa 15%

Laboratori 3%

GD/GDO 4%

Aziende agricole 1%

Altri 1%

Sconosciuti 41%
ERRORI % CASI

Raffreddamento inadeguato 64%

Preparazione troppo anticipata 39%

Personale portatore di MTA 34%

Riscaldamento inadeguato 24%

Inadeguato mantenimento caldo 21%

Inadeguata pulizia 10%

Contaminazione crociata 10%
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INCUBAZIONE SINTOMI GERME ALIMENTI INCRIMINATI

2-5 giorni febbre, diarrea

persistente anche

sanguinolenta

Campylobacter

Jejuni 

(ANIMALI, ACQUA)

pollame crudo, carni in genere

crude o poco cotte, latte non

pastorizzato, frutti di mare

6-48 ore diarrea, vomito,

dolori addominali

Escherichia

Coli 

(ANIMALI, FECI, 

ACQUA)

carni crude o poco cotte, latte non

pastorizzato, acqua, insaccati crudi,

verdure crude, frutti di mare

SINDROME UREMICO EMORRAGICA

TOX VEROCITOTOSSICA

1-10 giorni

(in media 

3-5 giorni)

febbre, diarrea

persistente, feci

odorose con sangue

6-48 ore diarrea, dolori

addominali

Salmonelle

non tifoidi

carni crude, uova, latticini, verdure

crude, frutti di mare

3-60 giorni

(in media 

7-14 giorni)

febbre, malessere,

dolori muscolari,

diarrea persistente

Salmonelle

tifoidi

(ANIMALI, FECI, 

ACQUA)

12-24 ore

sino a 

6 settimane

Diarrea, febbre, dolori

addominali,

meningite, setticemia

neonatale

Listeria 

Monocytogenes

(ANIMALI, ACQUA 

AMBIENTE)

latte e prodotti a base di latte

crudo, gelati, verdure crude, carme

e prodotti a base di carne cruda,

verdure IV gamma, crosta formaggi

molli (zola, brie), wurstel, patè,

pesce crudo e prodotti

gastronomici e base di pesce

MALATTIE BATTERICHE E MATRICI ALIMENTARI (1) 
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INCUBAZIONE SINTOMI GERME ALIMENTI INCRIMINATI

1-6 ore nausea, vomito,

crampi addominali,

bassa temperatura

Staphilococcus

Aureus

(UOMO)

prodotti di gastronomia, dolci con

crema a base di latte o uova, cibi

cotti manipolati e non refrigerati

1-6 ore attacco acuto di

vomito

Bacillus 

Cereus

(AMBIENTE, 

SUOLO)

riso bollito, alimenti ricchi d’amido

raffreddati male dopo cottura

6-24 ore diarrea, dolori

addominali, vomito,

febbre

12 – 24 ore diarrea, dolori e 

crampi addominali

Clostridium 

Perfrigens

(AMBIENTE, 

SUOLO)

carni, verdure, spezie, salse,

preparazioni gastronomiche, cibi
cotti e conservati sopra i 4°C

12 – 48 ore vertigini, mal di testa –

vista sdoppiata e 

annebbiata, 

secchezza della 

bocca

Clostridium 

Botulinum

(AMBIENTE, 

SUOLO)

conserve vegetali ad uso

domestico, conserve a basso

grado di acidità, sott’olio o sotto

vuoto o non sterilizzate in modo

corretto

MALATTIE BATTERICHE E MATRICI ALIMENTARI (2)
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MUFFE  E LIEVITI

MUFFE (attenzione alle muffe giallo-ocra e nero)

sono FUNGHI microscopici, più resistenti dei batteri e visibili sulle pareti dei locali,
sulle superfici di macchine e in grado di alterare molti alimenti.

Necessitano di ossigeno, crescono a ph acido, tollerano dosi elevate di sale e
zucchero, si sviluppano tra 15-30°C e crescono bene anche in frigorifero.

In condizioni favorevoli di umidità e cattivo stato di conservazione, possono
produrre le MICOTOSSINE con effetto tossico e cancerogeno sull’uomo.

LE MUFFE DANNEGGIANO: cereali (riso, frumento, mais, orzo), frutta fresca e
secca, spezie, latte, burro, formaggi, salumi.

LIEVITI

sono FUNGHI microscopici, più resistenti dei batteri, non visibili a
occhio nudo e presenti all’interno di alimenti liquidi e viscosi

Necessitano di poco ossigeno, crescono a ph acido, tollerano
bene dosi elevate di sale e zucchero, si sviluppano tra 10-45°C
ma crescono anche in frigorifero.

I LIEVITI DANNEGGIANO: alimenti zuccherini, pane, frutta,
cereali, succhi di frutta, marmellata, miele, ma anche carne,
latte e derivati.
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VIRUS

I virus sono da 10 a 300 volte più piccoli dei batteri e possono moltiplicarsi solo
nelle cellule viventi di uomini, animali, vegetali, batteri.

Sono di norma sensibili alle temperature e non sopravvivono ai trattamenti termici
(cottura, affumicatura a umido, pastorizzazione, sterilizzazione).

Le malattie possono essere trasmesse per mezzo di ANIMALI PORTATORI SANI, o di
alimenti contaminati da PORTATORI SANI o MALATI o da ACQUE INFETTE.

NORWALK VIRUS (attenzione alla pelle del pollo)

 Trasmissione:  portatore sano/malato  feci molluschi, acqua  uomo

 Sintomi: diarrea, crampi addominali, nausea, dolori muscolari, vomito acuto

EPATITE A, E

 Trasmissione: portatore malato  feci  molluschi, acqua  uomo

 Sintomi: stanchezza, nausea, vomito, inappetenza, febbre, epatite, ittero

ROTAVIRUS 

 Trasmissione:  portatore sano/malato  feci  acqua, verdure  uomo

 Sintomi: febbre, nausea, vomito, crampi addominali, diarrea acquosa

http://www.aquamedicine.no/bilder/stor/virus.jpg
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.invivo.fiocruz.br/publique/media/rotavirus.jpg&imgrefurl=http://www.invivo.fiocruz.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm%3Fsid%3D8%26infoid%3D755%26tpl%3Dprinterview&h=200&w=200&sz=15&tbnid=2hOSXZC7z4QUcM:&tbnh=99&tbnw=99&hl=it&start=40&prev=/images%3Fq%3Drotavirus%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN
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PARASSITI

Sono organismi unicellulari o pluricellulari di varie dimensioni che possono essere

ingeriti dall'uomo attraverso alimenti inquinati, consumati crudi o poco cotti

oppure contaminati durante le fasi di trasformazione-confezionamento.

 Amebe con acqua, verdure, pesce

 Protozoi (Toxoplasma) con carni, verdure, acqua

 Trichinelle con carni di suino, cinghiale, equino

 Anisakis Simplex e Pseudoterranova con pesce 

 Tenia Solium e Saginata con carni di suino o bovino (cisticercosi)

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.alergosur.com/imgs/enfermedades/anisakis.jpg&imgrefurl=http://www.alergosur.com/enfermedades_alergicas_anisakis.php&h=210&w=174&sz=11&tbnid=RZzAS7kH5ePaMM:&tbnh=100&tbnw=82&hl=it&start=2&prev=/images%3Fq%3Danisakis%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/applications/pics/Toxoplasma.jpg&imgrefurl=http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/applications/pics/parasitic3.html&h=232&w=300&sz=48&tbnid=TrYREfNul2M4qM:&tbnh=85&tbnw=111&hl=it&start=13&prev=/images%3Fq%3Dtoxoplasma%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://personal.inet.fi/koti/turner/gallery/ameba.jpg&imgrefurl=http://personal.inet.fi/koti/turner/gallery/gallery.htm&h=300&w=300&sz=9&tbnid=L0lAgDfKp5n8mM:&tbnh=111&tbnw=111&hl=it&start=5&prev=/images%3Fq%3Dameba%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Tenia_solium_scolex.jpg/240px-Tenia_solium_scolex.jpg&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Cestode&h=162&w=239&sz=7&tbnid=rFF7khUJcQqwwM:&tbnh=70&tbnw=104&hl=it&start=111&prev=/images%3Fq%3Dtenia%26start%3D100%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://nema.cap.ed.ac.uk/nematodeESTs/Trichinella/Trichinella_nativa.gif&imgrefurl=http://nema.cap.ed.ac.uk/nematodeESTs/Trichinella/TrichinellaWeb.html&h=416&w=346&sz=39&tbnid=j4-iUkIfWDQ09M:&tbnh=122&tbnw=101&hl=it&start=4&prev=/images%3Fq%3Dtrichinella%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.ifm.uni-kiel.de/volvooceanrace/beitraege/tiefseefische/img/Abbildung%25206.JPG&imgrefurl=http://www.ifm.uni-kiel.de/volvooceanrace/beitraege/tiefseefische/abb6.htm&h=600&w=368&sz=16&tbnid=wsMbYV7E-JB89M:&tbnh=133&tbnw=81&hl=it&start=6&prev=/images%3Fq%3DPseudoterranova%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D
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L’Anisakis è un parassita che si trasmette all’uomo attraverso l’ingestione di PESCE

CRUDO o POCO COTTO; le larve di A.Simplex sono piccole con aspetto translucido

(quelle di A.Pseudoterranova sono più grandi e scure) e si possono trovare

nell’intestino e nel muscolo di alcuni pesci (aringhe, acciughe, alici, sgombri, merluzzi,

pesce sciabola, rana pescatrice, ma anche tonni e salmoni selvaggi).

ANISAKIS SIMPLEX

TRATTAMENTI INEFFICACI PER DEBELLARE IL PARASSITA
 Soluzioni con olio, limone o aceto
 Salagione, affumicamento a freddo

TRATTAMENTI SANITARI PREVENTIVI OBBLIGATORI PER
DEBELLARE IL PARASSITA (OM 12/05/92 e Reg. 853/04)

 Cottura a 60° C per almeno 10 minuti
Congelamento a -20° C per almeno 24 ore 

(USA FDA -20° C per 7 giorni  o -35° C per 15 ore)  

CAPACITÀ PERFORANTE E ATTACCO ALLA PARETE GASTROINTESTINALE:

 sintomi acuti: dolori addominali, nausea, vomito

 sintomi cronici: ulcere e infiammazioni, danni a stomaco, intestino, fegato,

milza, pancreas, cuore;

 reazioni allergiche: possibili fino allo shock anafilattico, frutto di

sensibilizzazione alle proteine antigeniche termoresistenti della larva.
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OPISTORCHIASI  E DIPHILLOBOTHRIUM  LATUM

Sono vermi piatti che si possono trovare

nei prodotti della pesca di lago e fiume.

Il loro ospite definitivo è l’uomo (dotti

biliari, intestino).

L’Opistorchis, dopo l’eliminazione con le

feci, viene ingerito da molluschi quindi,

dai pesci come tinca, carpa, cavedano,

scardola e infine dall’uomo.

Il D. latum può raggiungere i 20 mt, viene

ingerito da crostacei, poi dai pesci

(trota, persico, luccio) e infine dall’uomo.

SINTOMI: dolori addominali, stanchezza nella fase acuta fino ad arrivare a

problemi epatici anche gravi; recentemente sono stati segnalati casi nell’Italia

Centrale dovuti al consumo di carpaccio di tinca pescata nel lago Trasimeno e

nel lago di Bolsena.

AVVERTENZE: questi parassiti vengono uccisi con la cottura (almeno 65 °C per 1

minuto) o con il congelamento (-20 °C per almeno 24 ore); alcuni trattamenti

come marinatura, salagione, affumicatura a freddo non possono essere

considerati sicuri (vedi trattamento sanitario preventivo per Anisakis).
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ISTAMINA (SINDROME SGOMBROIDE)

LE CARNI DI ALCUNI PESCI CRUDI, COTTI, AFFUMICATI, MARINATI 

(TONNO, SGOMBRO, SARDE, ALICI, ARINGHE, LAMPUGHE)

possono sviluppare ISTAMINA a partire dall’aminoacido ISTIDINA 

causa proliferazione di batteri alteranti.

L’istamina è il principale mediatore degli stati infiammatori e provoca
intossicazione nell’uomo che si può manifestare dopo pochi minuti sino ad
alcune ore dall’ingestione del pesce.

ATTENZIONE!!!

 a 6°-30° C si sviluppa l’istamina

 a 0°-3°C si blocca lo sviluppo di istamina

 alcuni tipi di batteri indicatori di scarsa igiene

sono associati allo sviluppo di istamina

(Enterobatteri, Clostridi, Vibrioni)

SINTOMI:

arrossamento di viso e collo, bruciore a bocca e gola, prurito, crampi addominali,

nausea, crollo della pressione, vertigini, emicrania fino allo shock anafilattico e

alla possibile morte nei soggetti asmatici o cardiopatici o immunodepressi.
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SPORE E TOSSINE BATTERICHE

Le spore sono strutture di protezione dei batteri che consentono a BACILLI E

CLOSTRIDI di sopravvivere in condizioni ambientali estreme come calore,

mancanza di acqua, radiazioni, disinfettanti.

Sono composte da uno strato esterno di cheratina molto dura (il materiale di cui
sono fatti unghie, capelli, scheletro insetti) e sono resistenti a 121°C per 5 minuti.

I batteri protetti dalla spora, dopo aver superato le

condizioni avverse, possono riprendere a moltiplicarsi e
produrre tossine tra 10° e 45°C.

TRATTAMENTI DI DISTRUZIONE

 Batteri: 65°-70°C per almeno 5 minuti

 Spore: 120°-125°C per almeno 5 minuti

 Tossine: 75°-80°C per almeno 15 minuti

ATTENZIONE ALLE MANIPOLAZIONI E AI TRATTAMENTI TERMICI

 Pulire bene i prodotti, acidificare bene a pH <4, cuocere bene a 75°-80°C

 Mantenere la catena del freddo a 0°-5°C, riscaldare bene a 75°-80°C
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BACILLUS CEREUS

 Bastoncino, Gram +, anaerobio, anaerobio facoltativo, Sporigeno

 T° di crescita: 10 - 48°C

 T° di germinazione delle spore: 5°C - 50°C (ottimale 30°C, alcuni casi 58°C)

 Duplicazione a 30°-37°C: 10 - 27 minuti

 Resistenza delle spore: 1 h a 100°C

 Sintomi della tossina termostabile: nausea e vomito, incubazione di 1 - 5 h

 Sintomi della tossina termolabile (disattivata a 56°C per 30’): dolori addominali

acuti, diarrea, nausea, vomito raro

 Incubazione: 4 - 6 h

per provocare la tossinfezione è necessaria una grossa 

quantità di batteri 

CARICA INFETTANTE (1.000.000 UFC/G)

http://www.sicurezzadeglialimenti.it/images/bcereus.jpg
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CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

 Bastoncino, Gram +, anaerobio, cresce in presenza di O2, sporigeno

 Temperatura di crescita: 6,5°- 50°C

 Duplicazione a 45°C: < 10’

 Disattivazione della tossina: 60°C per 15’

 Resistenza delle spore: 100°C per 1h

 Sintomi: dolori addominali acuti, diarrea, nausea, vomito raro

 Incubazione: 8-15 h

per provocare la tossinfezione è necessaria una

grossa quantità batteri 

CARICA INFETTANTE (500.000 UFC/G)

FONTI DI CONTAMINAZIONE

 Ambiente, polvere, suolo in concentrazioni di 1.000 -
10.000 UFC/g

 Feci umane e animali

 Alimenti freschi e conservati: circa il 50% di carni
bovine e di volatili sono contaminate all’origine
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FLUSSI DI TEMPERATURE A CONFRONTO
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SALMONELLE (1)

 Alotollerante: sopravvive per tempi lunghi a
concentrazioni elevate di sale

 Sopravvivenza: anche in presenza di bassi livelli di

acqua libera, ma non si riproducono

 Psicrotrofo: sopportano bene il congelamento e la

conservazione allo stato congelato

 Resistenza: scarsa a temperatura > 60°C

 Bastoncino, Gram -, anaerobio facoltativo, alcune sono mobili

 Temperatura di crescita 5°-45°C (ottimale 35°-37°C)

SALMONELLE TIFOIDI (S. TYPHI e TYPHIMURIUM)

Dose infettante BASSA: persone adulte sane 100 – 1.000 UFC/g

SALMONELLE NON TIFOIDI

Dose infettante ALTA: persone adulte sane 10.000 – 1.000.000 UFC/g
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SALMONELLE NON TIFOIDI

 Provocano gastroenterite

 Sintomi: dolori addominali, febbre elevata, scariche diarroiche acquose,
talvolta vomito

 Incubazione: 6-48 h dal consumo

SALMONELLE (2)

SALMONELLE TIFOIDI

 Provocano il tifo ed il paratifo

 I germi passano per lo stomaco e l’intestino, penetrano la parete intestinale,
giungono al sistema linfatico e si diffondono per via ematica

 Sintomi della gastroenterite: febbre alta, anoressia, malessere, mialgia, diarrea
persistente

 Incubazione: 3 – 60 giorni (in media 7 -14 giorni ) dal consumo

ATTENZIONE A GESTANTI, BAMBINI, MALATI, ANZIANI, IMMUNODEPRESSI

ATTENZIONE AGLI ALIMENTI GRASSI O ALIMENTI MANGIATI A STOMACO VUOTO
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LISTERIA MONOCYTOGENES (1)

 Acidotollerante: cresce fino a pH 5,3 (5-10)
sopravvive ma non cresce in alimenti molto acidi e
ricchi di batteri lattici che producono le biocine

 Alotollerante: cresce fino a concentrazioni di sale del
10% e sopravvive fino a concentrazioni del 25%

 Psicrotrofo: cresce a 4°C con tempo di duplicazione
di 30 ore e sopravvive 40 giorni a temperature di 6°C

 Resistente: a essiccamento, congelamento, bassa
pastorizzazione

 Ubiquitario: è presente nell'ambiente e si diffonde
rapidamente (celle frigorifere, banchi pesce, pilette
di scarico, acque reflue, depuratori)

 Bastoncino, Gram positivo mobile, anaerobio-anaerobio facoltativo
 Temperatura di crescita 2,5°-44°C (ottimale 30°-37°C)

2 FORME DI LISTERIOSI

GASTROENTERICA: forme medio-grave caratterizzata da una dose infettante alta ed

ha un tempo di incubazione di 12-24 ore;

INVASIVA: forma grave caratterizzata da una bassa dose infettante che causa

meningiti, encefaliti e setticemie e colpisce persone che hanno un sistema

immunitario compromesso e alta probabilità di essere contagiati dal batterio.



 

 

DIN EN ISO 9001 : 2000 
Reg.-Nr. 73 100 1192 

Prevenzione e Vigilanza nella Ristorazione Pag. ‹N› di 20

LISTERIA MONOCYTOGENES (2)

ALIMENTI AD ALTO RISCHIO

 latte crudo non bollito o non pastorizzato

 formaggi molli non fermentati (zola, brie,
camembert, ricotta)

 prosciutto crudo e cotto affettato con
macchine poco pulite

 pollame crudo e cotto, elaborati
gastronomici a base di pollo;

 pesce crudo, in salamoia, affumicato,
marinato, insalate di mare;

 verdure/frutta crude anche di IV gamma

 patè, wurstel

 alimenti con contaminazione crociata
(crudo-cotto, verdure crude-carne pollo,
pesce, carne bovina)

ATTENZIONE!!!

LAVARE MOLTO BENE LE MANI

PULIRE E DISINFETTARE I FRIGORIFERI 

CONSERVARE GLI ALIMENTI AL FREDDO

ALIMENTI SICURI

 alimenti preparati cotti e
consumati

 formaggi duri

 formaggi fermentati

 latte pastorizzato

 latte uht e sterilizzato

 yogurt, latte fermentato acido

 conserve (sterilizzate)

 sottaceti

DOSE INFETTANTE PER PROVOCARE LA TOSSINFEZIONE 

persone adulte sane:1.000 UFC/g

immunodepressi, anziani, neonati, gestanti: < 100 UFC/g (30% di mortalità)


