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Kommunikation 

Derrate alimentari e oggetti d’uso – Indicazioni generali 

Il coronavirus può essere trasmesso attraverso le derrate alimentari, l’acqua potabile, i 
giocattoli o altri oggetti di uso quotidiano? 

Non è ancora nota alcuna trasmissione del nuovo coronavirus all’essere umano attraverso gli 

alimenti, l’acqua potabile o gli oggetti d'uso. 

 

Quali precauzioni devo prendere se invito gente a cena? 

Le migliori e più importanti precauzioni sono le regole di igiene e di comportamento 

dell’UFSP: 

 

 indossate la mascherina se non è possibile tenersi a distanza; 

 evitate le strette di mano, gli abbracci e i baci di saluto; 

 lavate regolarmente e accuratamente le mani con acqua e sapone; 

 tossite o starnutite in un fazzoletto di carta o nella piega del gomito; 

 lavatevi le mani dopo aver tossito o starnutito. 

 
Qui trovate l’elenco completo: https://ufsp-coronavirus.ch/ 

 

Per quanto riguarda la fondue di formaggio, la fondue chinoise e simili, c’è il pericolo 
di contrarre il nuovo coronavirus? 

ll pericolo maggiore è rappresentato dal mancato rispetto delle norme igieniche e di 

comportamento dell’UFSP. A questo proposito consultate il sito UFSP:  https://ufsp-

coronavirus.ch/. 

 

Non serve utilizzare un caquelon o una pentola separati né mangiare la fondue di formaggio 

o chinoise in un modo diverso dal solito. Immergere la forchetta da fondue nell’acquavite o in 

altre bevande alcoliche non è né necessario né utile. Per quanto riguarda il nuovo 

coronavirus, non vi è alcun pericolo derivante dai prodotti crudi. A causa di altri germi, 

tuttavia, è necessario rispettare una buona igiene in cucina (www.sicurezzaatavola.ch).  

 

Quali sono le regole da rispettare in un ristorante o in un bar? 

A seconda del Cantone, del tipo di attività e del piano di protezione si applicano norme 

diverse. Vi invitiamo a contattare i gestori dell’attività per informazioni sulle regole. Questi 

ultimi sono tenuti a informare gli ospiti sulle misure applicabili, come la raccolta dei dati di 

contatto. 

 


