LA SCHEDA: Sicurezza alimentare
La prima Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, celebrata il 7 giugno scorso, ha ricordato
quanto le tossinfezioni alimentari siano in tutto il mondo letali, con 420mila vittime ogni anno, 125mila
nella fascia 0-5 anni. La sicurezza degli alimenti è perciò un diritto/dovere, da garantire in ogni passaggio della filiera, che sia produttivo, di preparazione e infine di consumo, soprattutto in presenza
di condizioni climatiche e/o ambientali sfavorevoli, come la stagione estiva e le occasioni frequenti di
pasti all’aperto, dal pic nic alle grigliate: qui di seguito, ecco le raccomandazioni principali, stilate da
organismi internazionali e condivise in tutto il mondo.

Le 5 regole principali
Sono 5 le regole divulgate dall’OMS per garantire la
sicurezza alimentare nella preparazione dei pasti:
1. Lavare le mani prima, ma anche durante la preparazione dei cibi; lavare, o cambiare utensili e taglieri alimento per alimento; proteggere l’area di preparazione da insetti, polveri e animali domestici.
2. Per carni e pesci crudi usare contenitori dedicati, per
evitare il contatto con quelli già cotti. Gli utensili di
cottura devono essere diversi da quelli per il servizio.
3. Mai scongelare un surgelato a temperatura ambiente. Cuocere in profondità ogni alimento (vedere Tabella per le temperature interne minime).
Non consumare alimenti oltre la data di scadenza.
4. Mantenere gli alimenti cotti ad almeno 60°C fino
al consumo; stufati e zuppe vanno portati a bollore. La permanenza a temperatura ambiente dei
cibi, crudi o cotti, non deve superare le 2 ore (1 ora
per temperature oltre 32°C).
5. L’acqua da bere e per lavare frutta, verdura, stoviglie deve essere potabile. Lavare verdura e frutta
in acqua corrente prima del consumo. Usare pinze o palette dedicate per il ghiaccio, preparato con
acqua sicura. Preferire alimenti, come il latte pastorizzato, processati per garantirne la sicurezza.

Temperature interne minime
da raggiungere in cottura,
misurate con l’apposito termometro
Alimento

Temperatura
interna in °C

• Carni macinate:
manzo, vitello, maiale,
agnello, tacchino, pollo

Oltre 70

• Bistecche o pezzi interi
di manzo, vitello,
maiale o agnello
• Pollame intero o a pezzi

Oltre 60 (3 minuti
di riposo prima
del consumo)
Oltre 70

• Piatti a base di uova:
omelette, frittate, uova
strapazzate

Almeno 70

Oltre 60 (la carne
deve separarsi
facilmente dalla lisca)
• Gamberi, scampi, astice Fino a carne perlacea
e opaca
• Vongole, cozze, ostriche Fino a guscio aperto
in cottura
Carne lattiginosa,
• Seppie, calamari
opaca e soda
• Pesci

Fonte: Modif. da Eating outdoors: Handling Food Safely - US FDA.

Le 5 indicazioni per grigliate sicure
1. Marinare i cibi in frigorifero, riservando una parte della marinatura originale per spennellare il cibo in cottura.
Mai utilizzare quella residua, rimasta a contatto coi cibi crudi, a meno di farla bollire prima della spennellatura.
2. Una prima cottura parziale sui fuochi di casa facilita la cottura profonda ed evita la carbonizzazione (pericolosa per la formazione di amine eterocicliche, cancerogene), ma il trasferimento dalla cucina alla griglia
dev’essere rapido.
3. Per ridurre la carbonizzazione sulla griglia, scegliere tagli magri o liberarli dal grasso prima della cottura.
4. Oltre alla marinatura, anche l’uso abbondante di erbe aromatiche, l’alternanza sugli spiedi con verdure, il
girare spesso l’alimento sulla griglia evitano la carbonizzazione.
5. Utilizzare legni duri (che bruciano a temperature più basse), distanziare braci e cibo, ridurre i fumi in cottura e pulire man mano le griglie dai residui di cibo cotto.
Fonti: Modif. da American Institute for Cancer Research e da Eating outdoors: Handling Food Safely - US FDA.
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