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Il caso COVID-19
nelle imprese
alimentari

L’

emergenza globale dovuta al COVID-19, che ha coinvolto ogni settore della vita quotidiana, dagli
aspetti più intimi e personali sino
alle normali attività lavorative, sta avendo un impatto sullo svolgimento anche
delle più scontate ed ormai validate in
altri tempi operazioni di routine, tipiche
delle imprese alimentari.
La filiera agro-alimentare nella sua interezza è ed è stata protagonista della
gestione dell’emergenza mediante l’approvvigionamento continuo di generi alimentari per la popolazione. Il supporto
naturalmente è stato fornito dal settore
della logistica, del packaging, dell’intermediazione, della consulenza e dei servizi.
Tra questi, senza dubbio, sono da citare i
servizi esterni di pulizia, disinfestazione
e sanificazione allo scopo di:
1. Garantire i prerequisiti igienici per la
produzione di alimenti e prodotti connessi in un ambiente igienicamente
adeguato (mantenimento delle “nor-
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mali” condizioni di igiene degli ambienti).
2. Garantire un ambiente di lavoro sicuro
per la tutela dei lavoratori stessi della
filiera, in termini di salute e sicurezza
dei luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008):
gli addetti della filiera agro-alimentare, sottoposti ad un impegno lavorativo non indifferente, devono applicare
tutte le misure igienico-sanitarie indicate dalle autorità sanitarie ed al
contempo agire in ambiente in cui le
operazioni di pulizia e sanificazione
(compresa la disinfezione) siano assicurate e garantite secondo le norme
cogenti e le buone pratiche.

Questo indirizzo è stato confermato nei
molteplici atti prodotti dal Governo e dalle Regioni, compreso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020.
Al punto 04 del protocollo (“Pulizia e Sanificazione in Azienda”) viene riportato
quanto segue:
§§ l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni e di svago;
§§ nel caso di presenza di una persona
con COVID-19 all’interno dei loca-
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li aziendali, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le
disposizioni della circolare n. 5443 del
22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione;
§§ occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei
reparti produttivi;
§§ l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune,
può organizzare interventi particolari/
periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
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Naturalmente, il riferimento, nel caso
specifico, va agli ambienti “non sanitari”
ma comunque a rischio come quelli “alimentari” in senso lato, nel quale devono
essere comunque mantenute le consuete misure di gestione del rischio microbiologico e biologico messe in atto per il
mantenimento della sicurezza alimentare: alimenti manipolati o trattati in modo
non appropriato o esposti ad inquinanti
di varia natura possono causare danni
alla salute del consumatore e del lavoratore, rischiando di gravare maggiormente
sulla situazione di pressione a cui sono
sottoposte le strutture sanitarie durante
una pandemia.
Scontato è che per le aziende alimentari
strutturate con sistemi di gestione certificati (come BRC ed IFS) la questione
sulla sanificazione “pre” e post-operativa
non è un argomento nuovo. Sicuramente, in questo momento storico si richiede
un’attenzione al dettaglio (come la pulizia dei touchscreen) e un aumento delle
frequenze che coinvolge tutti.
Ciò premesso, è opportuno definire le attività necessarie per garantire la salute e
la sicurezza sul lavoro rispetto a questo
nuovo agente biologico.

GARANTIRE LA SICUREZZA
SUL LAVORO
Secondo la legge n.° 82/1994 che definisce le attività di pulizia, disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione:
PULIZIA: complesso di procedimenti e
operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree
di pertinenza.
È svolta anche con l’ausilio di detergenti.
In sostanza, con tale terminologia si intende l’allontanamento dello sporco che
può essere organico (da cibo) o inorganico (da calcare). Detergenti alcalini solitamente vengono impiegati nei confronti
dello sporco organico, detergenti acidi
contro quello inorganico. Ma non si “attaccano” i microrganismi.
DISINFEZIONE: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti confinati e aree
di pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni.
Sono disponibili prodotti disinfettanti
chimici (es. a base di ipoclorito di sodio)
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oppure fisici (calore, vapore, alte pressioni). I disinfettanti chimici sono identificabili in quanto riportano il numero di registrazione presso il Ministero della Salute
come Presidio Medico Chirurgico (PMC).
Se tale menzione non è presente, il prodotto deve essere considerato un detergente (nota del Ministero della salute del
20 febbraio 2019).
La disinfezione, se svolta secondo le buone pratiche, punta al controllo del 99,99%
dei microrganismi. Inoltre, in caso si disinfetti senza precedentemente aver pulito,
non si attua una corretta sanificazione.
La disinfezione, a seconda del grado di
controllo, può essere distinta in vari livelli
a seconda dell’efficacia crescente contro varie tipologie di microrganismi e loro
strutture di diffusione.
La sterilizzazione (V livello), invece, consente la distruzione di tutti i microrganismi.
DISINFESTAZIONE: complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere
piccoli animali, in particolare artropodi,
sia perché parassiti, vettori o riserve di

agenti infettivi, sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta
a tutte le specie infestanti ovvero mirata
se rivolta a singola specie.
DERATTIZZAZIONE: complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione
completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al
di sotto di una certa soglia.
SANIFICAZIONE: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante l’attività
di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e
il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero
per quanto riguarda l’illuminazione e il
rumore.
Relativamente all’argomento trattato in
questo contributo, con tale terminologia

si indica lo svolgersi di ambo le azioni:
detersione e disinfezione.
Esistono in commercio prodotti “sanificanti”, che possiedono molecole in grado
di svolgere la doppia azione (es. sali quaternari di ammonio).
Emerge quindi come l’attività di maggiore complessità sia quella di sanificazione, che prevede necessariamente, la
detersione e la successiva disinfezione.
Le modalità con cui esse vengono condotte sono fondamentali. Una corretta
procedura prevede:
§§ allontanamento dello sporco grossolano per via meccanica;
§§ applicazione del detergente;
§§ rispetto del tempo di contatto indicato
dal produttore;
§§ risciacquo con acqua preferibilmente
calda (ca 40°C);
§§ applicazione del disinfettante;
§§ rispetto del tempo di contatto indicato
dal produttore;
§§ risciacquo con acqua preferibilmente
calda (ca 40°C);
§§ asciugatura.
Con l’impiego di un sanificante si semplifica la procedura in quanto il passaggio
del prodotto è uno, ma occorre garantire
il congruo tempo di contatto e ovviamente su sporco molto ostinato o con contaminazioni sostenute potrebbe risultare
non efficace.

TRASMISSIONE DEI VIRUS

Fondamentale è garantire un ambiente di lavoro
sicuro per la tutela dei lavoratori stessi
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Generalmente, i virus rappresentano un
potenziale pericolo nelle malattie trasmesse dagli alimenti (si pensi all’epatite
A), ma anche per la salute dei lavoratori,
a causa della loro elevata resistenza ai
fattori ambientali e ai trattamenti di disinfezione anche prolungati nel tempo,
per la loro bassa carica infettante e per la
capacità di diffondersi attraverso molteplici vie di trasmissione. Inoltre, l’elevata
variabilità genetica e la possibilità di ricombinazione comporta l’eventualità di
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origine di nuovi agenti virali in grado di
innescare problemi sanitari imprevisti,
come ad esempio si è avuto con la SARS.
Nel caso specifico di SARS-COV-2 (il
cd. “nuovo coronavirus”), agente di COVID-19, l’attenzione si è spostata sulla gestione degli spazi inter-personali,
sull’impiego di DPI adeguati e sull’applicazione di misure igieniche quali il lavaggio e la disinfezione delle mani, secondo
quanto indicato dalle autorità sanitarie.
In linea generale. il coinvolgimento delle
superfici nella trasmissione delle malattie è stato riconosciuto da tempo, compresa la possibilità di rinvenire virus su
superfici e oggetti di uso comune e in differenti siti.
Tuttavia, per i virus influenzali e parainfluenzali, la trasmissione tramite oggetti
e superfici contaminate a volte è stata
riconosciuta, ma considerata secondaria
(Boone et al., 2007), altre volte non è stata dimostrata (Boone et al., 2007).
Un recente studio (van Doremalen et al.,
2020) ha confermato alcuni dati preliminari: i materiali meno idonei per la “sopravvivenza” del virus SARS-COV-2 sono
risultati il rame (dimezzamento in < 2 h
e abbattimento dell’infettività dopo 4 h)
e il cartone (dimezzamento entro 5 h e
abbattimento dell’infettività dopo 24 h).
Su acciaio inossidabile e plastica i dati rilevano una persistenza maggiore. Sull’acciaio il tempo di dimezzamento è di circa
6 ore; l’abbattimento completo si raggiunge dopo 48 h. Sulla plastica il tempo
di dimezzamento è di circa 7 ore; l’abbattimento completo si raggiunge dopo 72 h.
Ovviamente, sono studi recenti e ancora
dati preliminari, perché l’effettiva conoscenza della problematica ancora non è
matura.

SOSTANZE
PER LA DISINFEZIONE
Come anticipato, le disinfezioni sono
svolte mediante l’applicazione nell’ambiente di prodotti registrati come Presidi
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SPORE
MICROBATTERI
VIRUS
(senza rivestimento lipidico)
FUNGHI
BATTERI VEGETATIVI
VIRUS (con rivestimento lipidico)

Ordine crescente di resistenza dei microrganismi ai disinfettanti chimici
(tratto da INAIL, 2017, “La contaminazione microbiologica delle superfici
negli ambienti di lavoro”)

Medico-Chirurgici (le sostanze attive ricadono perciò nel campo di applicazione
del Reg CE 528/2012 sui Prodotti Biocidi), corredate pertanto di etichetta ministeriale e MSDS.
La consultazione dell’etichetta è di fondamentale importanza per verificare le
modalità di impiego così come anche
gli ambienti a cui è destinato il prodotto.
Sono indicate altresì le dosi di applicazione e i tempi di contatto.
Bisogna tenere conto che molti fattori
ambientali possono incidere sull’efficacia del prodotto, tra cui la temperatura, il
pH, la presenza di materiale organico, la
carica microbica pre-esistente, la tipologia di microrganismi presenti.
Le sostanze attive maggiormente impiegate nelle attività di disinfezione sono:
1. Alcoli, parzialmente virucidi (ad oggi
l’etanolo non è ancora stato approvato
come biocida)

2. Cloroderivati (tra cui l’ipoclorito di sodio), attivi contro i virus
3. Derivati fenolici, a cui i virus sono parzialmente sensibili
4. Clorexidina, parzialmente virucida
5. Iodofori, virucidi
6. Perossido di idrogeno, parzialmente
virucida
7. Aldeidi, virucida
8. Acido peracetico, virucida
9. Sali quaternari di ammonio, scarsamente virucidi
L’elenco ha valore meramente esemplificativo e non esaustivo.
Naturalmente, qualora un prodotto registrato riportasse in etichetta la dicitura
“virus” come microrganismo bersaglio, pur
contenendo una sostanza attiva che in letteratura non sia nota per le spiccate azioni
virucide, si ritiene che faccia fede quanto riportato in etichetta del PMC poiché approvato a validato dal Ministero della Salute.
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Nella selezione di un disinfettante, è necessario tenere conto di:
§§ Efficacia
§§ Effetti dannosi o indesiderati quali:
§§ Tossicità
§§ Causticità
§§ Irritabilità
§§ Azione allergizzante
§§ Odore sgradevole
§§ Compatibilità con il substrato e le superfici trattate. A tale riguardo, è importante valutare quanto indicato in
etichetta e assicurare che gli alimenti
siano protetti durante i trattamenti di
disinfezione.
§§ Biodegradabilità (non deve contribuire allo sforamento del COD delle acque di scarico).

L’affidamento dei servizi
ad aziende qualificate è
fondamentale per quanto
riguarda i corretti profili di
responsabilità

TRATTAMENTI
Nel gestire l’emergenza COVID-19, il
Ministero della Salute ha fornito precise indicazioni per la sanificazione
degli ambienti sanitari e non sanitari
che siano stati frequentati da persone
affette da COVID-19 (Circolare 000543
del 22/02/2020). Tali misure sono ovviamente applicabili anche agli ambienti in
cui non vi si sia stata circolazione virale.
Con riferimento agli ambienti non sanitari, il documento ministeriale riporta
l’applicazione di misure ben precise che
comprendono la pulizia con acqua e detergenti di luoghi ed aree potenzialmente contaminati, prima di essere nuovamente in uso.
Per la decontaminazione, è raccomandato l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo
pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio,
è consigliato l’etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Naturalmente, il tutto deve avvenire applicando gli adeguati DPI e seguendo le
opportune procedure di vestizione e svestizione.
L’attenzione deve essere rivolta a tutte
le superfici toccate di frequente, quali
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superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Occorre
fare attenzione alle maniglie delle porte,
alle tastiere dei pc e dei touchscreen, ai
telefoni e ai cordless, ai pulsanti delle
macchine del “vending” (macchine del
caffè, ecc.). Nelle aree in cui è avvenuto
un contagio, i materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.
Qualora non sia possibile il lavaggio a
90°C per le caratteristiche del tessuto,
addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di
sodio. In altre situazioni (in assenza di
contagio), è sufficiente sottoporre i tes-

suti a un lavaggio a 60°C con l’aggiunta
di un adeguato prodotto disinfettante.
Un’ulteriore possibilità, applicabile alla
disinfezione dell’aria, è il trattamento
con ozono, che possiede una capacità
ossidante superiore all’ipoclorito. Non
distrugge, ma inattiva i virus specialmente quelli che possiedono membrana
e in concentrazioni superiori rispetto a
quelle richieste per i batteri (sino a 4,1
ppm per almeno 20’ contro i 2,2 ppm impiegabili contro batteri patogeni). I generatori di ozono è bene che non vengano
impiegati quando il personale è in sito o
vanno usati a basse concentrazioni per
brevi tempi qualora vi siano gli addetti, in
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Il tema della sanificazione
non è argomento nuovo
ma ora si richiede
un’attenzione al dettaglio

quanto potrebbe provocare disturbi (dal
bruciore agli occhi a sintomi più impattanti quali problemi respiratori).
Queste indicazioni forniscono la conferma della scarsa capacità di resistenza
del nuovo “Coronavirus”. Naturalmente,
l’impiego di altre sostanze attive è da
considerarsi possibile, laddove il prodotto disinfettante sia registrato per il microrganismo d’interesse: per queste ragioni, appare poco appropriato richiedere
(o proporre) “disinfezioni antibatteriche”.
È evidente quindi che alcune attività possano e debbano essere svolte dal personale interno dell’impresa alimentare adeguatamente formato (le competenze per
la sanificazione sono già proprie del personale del settore alimentare). Per altre
attività più complesse ed estese (per es.
la sanificazione generale dell’ambiente), il
riferimento va a fornitori di servizi esterni.
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La normativa distingue tra “disinfezione” e “sanificazione” anche relativamente ai requisiti richiesti alle imprese
per esercitare l’una o l’altra, nel senso
che le attività di “sanificazione” (anche
per come indicata nei recenti atti del Governo: D.L. “Cura Italia”) possono essere
svolte dagli stessi fornitori del servizio di
Pest Management, in quanto è richiesto
il requisito tecnico del “preposto alla gestione tecnica” (DM n.° 274/1997).
L’attività di “disinfezione” può essere
esercitata da imprese di pulizia, senza
possedere tali requisiti.
I fornitori esterni di servizi, nel rispetto delle norme igieniche di accesso e
contatto con il personale dell’impresa
alimentare, devono rilasciare anche opportuna documentazione di servizio che
attesti l’avvenuta sanificazione. È bene
specificare che le sanificazioni degli
ambienti di lavoro devono essere periodiche, per mitigare in maniera adeguata
i rischi.
L’affidamento dei servizi ad aziende
qualificate è fondamentale anche per
quanto riguarda i corretti profili di responsabilità.
L’applicazione dei prodotti disinfettanti
deve essere sempre svolta nel rispetto
delle indicazioni di etichetta, compresa
la modalità di applicazione (basso vo-

lume, ultra-basso volume ULV, termonebbiogeno, ecc.), nel rispetto dei tempi
di contatto e delle frasi H e P presenti ai
sensi del regolamento CLP. È certamente
da prediligere la sanificazione puntuale
(pulizia e disinfezione) delle superfici
che vadano a diretto contatto con i lavoratori (come precedentemente indicato),
sebbene si stia assistendo a proposte
di nebulizzazioni negli ambienti interni:
occorre comprendere bene le reali necessità ed avere consapevolezza del significato della sanificazione.
Inoltre, ad oggi sembrano essere assenti
in etichetta riferimenti ai tempi di rientro in sicurezza negli ambienti trattati,
lasciando spazio a un compromesso tra
i referenti aziendali della sicurezza e il
fornitore esterno del servizio.
Infine, a riguardo delle disinfezioni in
aree esterne volte al contrasto del COVID-19, recentemente (18(03/2020)
ISPRA e SNPA, a seguito anche di un parere dell’ISS, si sono pronunciate chiaramente mettendo in dubbio l’utilità di tali
trattamenti, mettendo in risalto anche
gli aspetti negativi di tipo ambientale
dell’applicazione dell’ipoclorito di sodio
in superfici complesse come le pavimentazioni stradali, fornendo un’utile
guida alle buone pratiche in esterno, se
ritenute necessarie dalle autorità.
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