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− Alle autorità cantonali di controllo della legislazione sulle derrate alimentari 
− All’Ufficio di controllo delle derrate alimentari 

del Principato del Liechtenstein 
− Alle cerchie interessate 

Berna, 24.03.2020 

COVID-19: produzione di derrate alimentari – aziende di fabbricazione, incl. 
mense e take away 

1 Situazione iniziale 

In seguito all’insorgenza della malattia respiratoria COVID-19 in Svizzera, si pone la questione rispetto 
all’esistenza di requisiti specifici per la sicurezza alimentare in relazione al virus.  

2 Basi legali 

Oltre alle prescrizioni del diritto in materia di derrate alimentari, devono essere prese in 
considerazione in tutti i casi anche le prescrizioni dell’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il 
coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24). Essa stabilisce, tra l’altro, quali 
aziende devono essere chiuse e quali requisiti devono soddisfare le aziende aperte, in particolare per 
quanto riguarda la protezione della salute dei collaboratori. 

3 Protezione della salute dei collaboratori 

L’articolo 7 dell’ordinanza 2 COVID-19 si applica anche alle aziende di fabbricazione di derrate 
alimentari. In linea di principio, l’industria alimentare è tenuta a rispettare le raccomandazioni della 
Confederazione in materia di igiene e distanziamento sociale. In particolare, il numero di persone 
presenti nelle aziende deve essere limitato di conseguenza e l’organizzazione aziendale deve essere 
adattata in modo tale da evitare assembramenti di più di 5 persone nei locali adibiti alle pause e nelle 
mense. Se, a causa dei processi nella produzione di derrate alimentari (ad es. macelli, produzione 
industriale di piatti pronti come pizze, ecc.), la distanza di 2 metri non può essere mantenuta per un 
periodo di tempo prolungato, l’obiettivo di proteggere la salute dei collaboratori deve essere raggiunto 
con altre misure adeguate. Le misure possibili sono, ad esempio, l’uso continuo di indumenti e 
maschere protettive, la separazione dei collaboratori tramite pannelli in plexiglas o misure simili. 
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4 Persone malate 

Le persone che hanno contratto il COVID-19 non devono recarsi in azienda, ma seguire le istruzioni 
del medico. Coloro che che hanno avuto stretti contatti con una persona che è affetta con certezza dal 
virus (caso confermato) devono seguire le attuali raccomandazioni dell’’Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP)1. Un contatto ravvicinato si considera avvenuto se una persona è stata per più di 15 
minuti a meno di 2 metri di distanza da una persona malata. La migliore misura di protezione in 
un’azienda è data dal rispetto delle norme igieniche generali e delle regole di comportamento 
dellʼUFSP «Così ci proteggiamo»: https://ufsp-coronavirus.ch/ 

5 Controllo autonomo 

Attualmente non vi sono indizi che facciano pensare che le derrate alimentari o l’acqua potabile siano 
associati alla trasmissione del virus SARS-CoV-2. Pertanto, non è necessario adottare ulteriori misure 
specifiche dal punto di vista della sicurezza alimentare. I piani di igiene e pulizia che sono già 
implementati nell’ambito del controllo autonomo e che soddisfano i requisiti della legislazione 
alimentare sono sufficienti se applicati in modo coerente. 
Il controllo autonomo deve essere mantenuto, in particolare con l’applicazione del sistema di analisi 
dei pericoli e dei punti critici di controllo, il campionamento e la garanzia della buona prassi 
procedurale.  

6 Take away 

Se vengono apportate modifiche alla struttura dell’azienda, ad esempio la riorganizzazione come 
servizio di «take-away» o di consegna, tale cambiamento deve essere comunicato all’autorità 
cantonale di esecuzione. Deve essere implementato un piano di controllo autonomo adeguato e 
l’azienda deve essere allestita in funzione dell’attività. Anche tali allestimenti devono rispettare le 
prescrizioni dell’ordinanza 2 COVID-19 ed è necessario attenersi alle raccomandazioni dell’UFSP in 
materia di igiene e distanziamento sociale. Il numero di persone presenti deve essere limitato di 
conseguenza e devono essere evitati gli assembramenti di persone. Non possono essere offerti posti 
a sedere. L’accesso ai posti a sedere, compresi quelli esterni, deve essere bloccato.  
 
Attenzione: in caso di problemi o domande sulla sicurezza delle derrate alimentari in questa 
situazione straordinaria, rivolgetevi alla vostra autorità cantonale di esecuzione del diritto in materia di 
derrate alimentari (www.kantonschemiker.ch).  

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

Dr. Michael Beer 
Vice direttore 

 

                                                      
1 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html  

https://ufsp-coronavirus.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html

	COVID-19: produzione di derrate alimentari – aziende di fabbricazione, incl. mense e take away
	1 Situazione iniziale
	2 Basi legali
	3 Protezione della salute dei collaboratori
	4 Persone malate
	5 Controllo autonomo
	6 Take away

		2020-03-24T08:57:19+0100
	Beer Michael TOQTMR




