
 Guida all’igiene
La carne cruda può essere contaminata da batteri patogeni come Campylobacter, Salmonelle  
o E. coli. Particolarmente delicate sotto il profilo igienico sono la carne di pollame cruda e la carne 
macinata cruda. Conservando, manipolando e preparando correttamente questi alimenti  
è tuttavia possibile escludere il rischio di infezioni alimentari tra le pareti domestiche!

Per andare sul sicuro quando si manipola carne cruda occorre rispettare alcune misure d’igiene  
nei seguenti ambiti:

Manipolazione 
della carne cruda
in casa

1.  Igiene personale 2.  Igiene degli alimenti 3.  Igiene in cucina



1 Igiene personale
• Lavare a fondo le mani e le unghie con acqua calda e sapone prima e dopo  

il contatto con la carne cruda
• Dopo aver lavato le mani, asciugarle con un asciugamano pulito
• Coprire eventuali ferite aperte sulle mani con un cerotto pulito

2 Igiene degli alimenti
Conservazione:
• Mettere in fresco (nel punto più freddo del frigorifero) o surgelare la carne 

cruda il più rapidamente possibile dopo averla acquistata
• Conservare la carne cruda in modo da evitare che il liquido possa fuorius-

cire  
e contaminare altri alimenti

• Non conservare varietà di carne differenti nello stesso imballaggio
• Consumare la carne preconfezionata entro la data di scadenza
• Carne venduta sfusa: cucinare la carne macinata entro un giorno e la 

carne cruda restante entro 2–3 giorni. La regola di base è: più la carne è 
spezzettata (carne macinata, sminuzzato) e più rapidamente deve essere 
cucinata!

 Manipolazione:
• Lasciare la carne cruda solo brevemente a temperatura ambiente prima  

di cucinarla
• Prima della preparazione, gettare il liquido che fuoriesce durante lo scon-

gelamento

Preparazione:
I batteri patogeni possono essere eliminati con la combinazione corretta  
di  temperatura (calore) e tempo. Per questo motivo, la carne particolarmente  
a rischio sotto il profilo igienico va cotta bene, finché non fuoriesce più liquido. 
Per i prodotti a base di carne, che negli ultimi anni sono stati la causa più 
 frequente di infezioni alimentari, valgono inoltre le seguenti regole:

Fondue chinoise
• Evitare il contatto tra la carne cruda o il liquido della carne e i contorni, le 

salse o la carne cotta: utilizzare piatti separati!

Grigliate
• Non riutilizzare la marinata restante quale salsa fredda
• Non leccare la marinata rimasta sulle dita

Carne macinata
• Arrostire sempre bene la carne macinata e i prodotti a base di carne maci-

nata (hamburger, steak di carne macinata): niente più parti rosse o liquido 
rosato

Pollame
• Cuocere sempre bene il pollo e i prodotti a base di pollame: niente più parti 

rosse, la carne deve staccarsi facilmente dall’osso

Fegatini di pollo
• Arrostire i fegatini dimezzati per 2–3 min., coprirli e lasciarli riposare per 

altri 2–3 min.

3 Igiene in cucina
Taglieri e coltelli:
• Lavorare la carne cruda su una superficie separata (tagliere o piatto)
• Dopo ogni utilizzo, lavare accuratamente i coltelli e i taglieri con il detersivo 

per le stoviglie e acqua calda. Lasciare ad asciugare all’aperto e infine con 
un panno pulito o carta da cucina.

• In caso di utilizzo della lavastoviglie, se possibile, selezionare un program-
ma con una temperatura di almeno 60° C.

Panni, strofinacci:
• Asciugare la carne cruda con un panno usa e getta o con della carta per 

uso domestico
• Strofinacci e asciugapiatti sono potenziali ricettacoli di batteri: vanno 

 cambiati spesso e lavati ad alta temperatura (almeno 60°C)!


