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 News   

01. 

Qualità microbiologica della gastronomia natalizia 

 

Salmone affumicato, paté e terrine rappresentano un must delle feste natalizie. Essi sono 
prodotti pronti al consumo che, grazie alle loro caratteristiche chimico-fisiche, costituiscono 
un terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, un batterio in grado di 
causare la listeriosi, una tossinfezione alimentare pericolosa soprattutto per le donne in 
gravidanza, le persone immunodepresse, i bambini piccoli e gli anziani. Con questa 
campagna si è voluto verificare la qualità microbiologica di alcuni prodotti tipici delle 
festività. Le analisi si sono focalizzate in particolare sulla ricerca di L. monocytogenes. 
 
Nei mesi di novembre e dicembre sono stati prelevati 32 campioni presso 15 attività 
distribuite su tutto il territorio cantonale: 5 campioni di prodotti a base di pesce (crudo, 
affumicato), 14 campioni di paté o terrine e 13 campioni di altri piatti della gastronomia 
(tartine, insalate, ecc.). 
 
L’8% dei campioni è risultato non conforme. In due campioni il numero di germi aerobi 
mesofili superava il valore indicativo previsto dalle linee direttive settoriali, mentre il terzo 
campione mostrava un numero troppo elevato di enterobatteriacee. Questi parametri 
microbiologici sono utilizzati come indicatori per la verifica della buona prassi procedurale 
ed il superamento del valore indicativo evidenzia dunque qualche problema nella 
produzione o nella conservazione del prodotto. Per quanto riguarda la presenza di L. 
monocytogenes, tutti i campioni sono risultati conformi. 
 
Il rapporto completo può essere consultato qui. 

02. 

Residui di prodotti fitosanitari negli agrumi 
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Residui di sostanze chimiche usate per la protezione delle coltivazioni, i cosiddetti 
antiparassitari o pesticidi, possono essere ritrovati nella frutta e nella verdura reperibili in 
commercio. Con questa campagna si è voluto verificare l’esposizione ai pesticidi degli 
agrumi quali arance, mandarini e limoni d’importazione, per verificarne il rispetto dei 
requisiti di legge. 
 
20 campioni di agrumi provenienti da Italia (11), Spagna (8) e Sudafrica (1) sono stati 
prelevati da importatori e grossisti, rispettivamente dalla vendita al dettaglio. 
 
Tutti i campioni di agrumi esaminati sono risultati conformi. 9 di questi, tra i quali 2 di 
produzione biologica, sono risultati esenti da residui, mentre nel 55% sono state rilevate 
tracce quantificabili (>10 μg/kg) di uno o più residui di prodotti fitosanitari. 

 

Il rapporto completo può essere consultato qui. 

03. 

Attività del Laboratorio cantonale durante le feste natalizie 

 

 

http://dss.news.ti.ch/link.php?M=15213&N=824&L=1677&F=H


Comunichiamo ai gentili utenti e alla gentile clientela del Laboratorio cantonale che durante 
il periodo natalizio l'attività ufficiale di controllo sarà regolare, mentre verranno ridotte le 
prestazioni analitiche per terzi (es. aziende dell’acqua potabile) nel modo seguente: 

• Per le analisi chimiche di campioni di acqua - Termini di consegna: entro il 
22.12.2021 comunque sempre dopo contatto con i responsabili di settore 

 

• Per le analisi microbiologiche di campioni di acqua o derrate alimentari - Termini di 
consegna: entro il 22.12.2021 

 

Il ritorno al regime di normale accettazione dei campioni avverrà a partire dal 10.01.2022. 

Nei giorni lavorativi del periodo tra il 23.12.2021 e il 10.01.2022, le attività di dissigillo di 
cisterne di vino provenienti da zone DOC italiane così come quelle di posa di sigilli su 
palette o camion con destinazione Russia saranno possibili solo con preavviso di almeno 
5 giorni lavorativi. 
 

Rendiamo attenti inoltre che per urgenze fuori orario di lavoro (per esempio casi collettivi 
di malattie alimentari suffragati da diagnosi medica, incidenti o problemi alla rete di 
distribuzione dell'acqua potabile, ecc.) si raggiunge il picchetto del Laboratorio cantonale 
chiamando la Centrale di comando della Polizia al numero 0848 25 55 55. 

04. 

Regole d’igiene per la preparazione della fondue chinoise 

 

Ogni anno durante le feste natalizie aumentano i casi d’infezioni alimentari dovute 
principalmente all’inosservanza delle norme igieniche nella preparazione dei cibi, in 
particolare della fondue chinoise. È noto che la carne di pollame è spesso contaminata da 
batteri del genere Campylobacter. che sono responsabili della campilobatteriosi, una delle 
più frequenti malattie diarroiche in Svizzera. Una manipolazione non corretta della carne 
cruda, soprattutto di pollame, e una cottura insufficiente contribuiscono alla diffusione 
dell’infezione. 
Nella preparazione della carne per la fondue, si raccomanda pertanto di seguire 
scrupolosamente le seguenti regole d’igiene: 

 

• Pulire: per la preparazione di carne di pollo e altre derrate alimentari (p.es. insalate) 
utilizzare se possibile taglieri separati. Dopo l’uso lavare accuratamente, con acqua 
calda e detergenti, taglieri, coltelli e altri utensili da cucina e lasciarli asciugare all’aria 
oppure impiegando un asciugapiatti pulito o della carta da cucina. Dopo avere 
toccato carne cruda, lavare accuratamente anche le mani. 
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• Separare: carne e succo di carne crudi non devono mai entrare in contatto con 
alimenti pronti al consumo. Osservare il principio dei due piatti: non utilizzare mai lo 
stesso piatto per carne cruda e per carne preparata, salse o altri accompagnamenti. 

 

• Cuocere: cuocere sempre a puntino la carne! La carne di pollo completamente cotta 
non ha più né parti rosse (la carne non deve più essere cruda o «al sangue») né 
succo di carne rosso. 

 

 
 

  

 

 

  
 

 


