
 
L’igiene in gelateria 

 
Pulire regolarmente i vari ambienti di lavoro è sicuramente importante per ogni azienda che opera 
nel settore alimentare, ma cosa si deve fare per prevenire le malattie infettive nelle gelaterie? 
 
Il Dr. Jens Petersen, medico del lavoro e dirigente dell'Associazione di categoria del settore 
amministrativo (Verwaltungsberufsgenossenschaft VGB) ha dichiarato: “Lavarsi correttamente le 
mani protegge contemporaneamente dal contagio e dalla diffusione di malattie infettive.”                  
Molto spesso si usano detergenti che contengono sostanze “antibatteriche” o “disinfettanti” senza 
che questo sia effettivamente necessario. 
 

 
 
 
Nelle cliniche, negli ambulatori e nei ricoveri per anziani, cioè in luoghi dove stanno in agguato 

pericolosi agenti patogeni e sono presenti persone con forze immunitarie indebolite, vigono 

disposizioni molto precise sulle misure d'igiene necessarie. Anche le imprese, soprattutto del settore 

alimentare e sanitario, devono osservare rigorose condizioni in merito. Ma che tipo di pulizia – sia  

personale che aziendale – è necessario fare nei laboratori, nelle sale, nei locali dei servizi igienici o 

nelle cucine? Recentemente, casi come quelli dell'influenza suina e la grave epidemia della EHEC 

hanno riportato all'ordine del giorno il tema dell'igiene. Va da sé che, in caso di una epidemia 

dovuta ad un pericoloso agente patogeno, anche nelle gelaterie si debbano prendere misure 

igieniche particolari. Ma che succede quando si tratta “solo” di agenti patogeni, responsabili di 

tosse, raffreddore o dissenteria? 

La questione del giusto grado di igiene non è affatto facile da risolvere. Infatti, anche una, di per sé 

 
Germi in frigorifero e in laboratorio 
 
Nelle gelaterie i frigoriferi contengono molti prodotti a rischio: cartoni di latte aperti, succhi di 
frutta,  yogurt,  pezzi di  torta,  limoni e frutta  varia. Nelle  imprese, spesso non c’è un vero 
responsabile della pulizia, perciò raramente si buttano i cibi scaduti o andati a male. Germi e  
muffe trovano qui le condizioni migliori per riprodursi in massa. Il sig. Franco Musu del BAV 
Institut di Offenburg pertanto suggerisce di: 
 

 Togliere regolarmente (al più tardi dopo una settimana ) dal frigorifero i prodotti alimentari 
iniziati. 

 Non tollerare prodotti alimentari aperti in laboratorio. 
 Pulire regolarmente il frigorifero – meglio con acqua calda e aceto. Organizzare e far 

firmare i turni di pulizia. 
 Nella pulizia giornaliera, inserire anche il microonde, la macchina del caffè e le maniglie. 

 



 

innocua, ondata di raffreddori o una dilagante infezione gastro-intestinale non sono da sottovalutare 

nella nostra attività perché gran parte del personale potrebbe essere contagiato molto in fretta.                  

Il pericolo di contagio è, naturalmente, maggiore dove molte persone lavorano insieme in uno 

spazio molto ristretto e dove c'è grande affluenza di pubblico. Ma non ha molto senso “sparare alle 

mosche con un cannone”: è vero che milioni di batteri e virus scorazzano, per esempio, sui sedili 

delle toilette, sulle maniglie delle porte, sulle tastiere, nei frigoriferi e nelle spugnette per i piatti, ma 

la maggior parte di loro sono innocui almeno per le persone che hanno il sistema immunitario 

intatto. 
 
La tastiera della cassa o la cornetta del telefono non sono così pericolosi come si pensa. “Il 

rischio di contagiarsi, per esempio, attraverso una tastiera o la cornetta del telefono è estremamente 

minimo”, afferma il Dr. Jens Petersen medico del lavoro dirigente dell'Associazione di categoria del 

settore amministrativo (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft VBG). “Di solito i contagi avvengono 

per immediato contatto fisico con persone malate o tramite le goccioline espulse dai colpi di tosse o 

dagli starnuti”. I virus del raffreddore o dell’influenza, per esempio, non hanno vita lunga fuori dal 

corpo umano. La probabilità di prendersi un raffreddore toccando un oggetto sul quale qualcuno ha 

tossito o starnutito è, quindi, marginale. Alcuni rari virus che possono causare patologie diarroiche, 

però, si mantengono più a lungo sulle superfici. Le possibilità di influire, con intense misure di 

igiene e, in particolare, di disinfezione, sulle malattie dei propri dipendenti – dice il Dr. Petersen – 

sono piuttosto moderate. Sarebbe molto più importante, invece, che il datore di lavoro obbligasse i 

suoi dipendenti a rimanere effettivamente a casa quando sono ammalati. 
 
Non dimenticare di lavarsi le mani! Una protezione veramente efficace contro le malattie e le 

infezioni non è quindi garantita solo dalla disinfezione dei servizi igienici. Di gran lunga più 

importante è piuttosto l'osservanza di misure igieniche personali da parte dei dipendenti. Tra queste 

c'è, per esempio, lo starnutire o tossire nella piega del gomito e l'eliminare, immediatamente dopo 

l'uso, i fazzoletti di carta, ma anche evitare di darsi la mano quando si inizia a star male. “La misura 

d'igiene individuale più importante, tuttavia, è lavarsi bene le mani dopo essere stati alla toilette, 

prima di mangiare ed, eventualmente, dopo un contatto fisico con colleghi o clienti”, afferma il 

medico del lavoro. “Lavarsi coerentemente le mani protegge contemporaneamente dal contagio e 

dalla diffusione.” Per liberarsi di possibili agenti patogeni, le mani dovrebbero venir lavate col 



 

sapone per almeno 20 secondi – anche negli spazi tra le dita. “In ogni caso, è opportuno per 

esempio attaccare sugli specchi delle toilette le indicazioni del Robert-Koch-Institut sul modo 

giusto di lavarsi le mani”, aggiunge il Dr. Kersten Bux dell'Ente federale per la tutela del lavoro e la 

medicina del lavoro (BAUA). I lavandini, poi, dovrebbero essere istallati vicino al posto di lavoro, 

in modo tale che i dipendenti vengano motivati a lavarsi le mani. “Che ci sia l'acqua calda sempre a 

disposizione fa anche parte di questo”, dice il Dr. Bux. 
 
Sapone o qualcos'altro? Anche sul modo in cui ci si devono lavare e asciugare le mani si possono 

dare suggerimenti concreti. “La saponetta è un No-Go, per l'igiene delle mani il sapone liquido è lo 

stato dell'arte”, sottolinea Birgit Klusmeier, Direttrice del Centro di competenza per la medicina e la 

salute della TÜV SÜD Akademie. Chiaro è anche il consiglio dell'esperta in tema di asciugatura: “i 

soliti asciugamani di spugna che vengono usati da tutti in comune sono un punto critico perché 

sull'ambiente umido i germi e i batteri possono diffondersi bene.” Gli asciugatori ad aria calda sono 

altrettanto sconsigliabili per motivi di igiene ma anche dermatologici (secchezza delle mani). Nelle 

gelaterie si dovrebbero quindi, in linea di principio, impiegare asciugamani di carta. 

Per quanto riguarda la disinfezione, invece, qui le opinioni divergono: alcuni esperti consigliano di 

usare regolarmente dei disinfettanti spray a base di Ethanol e Propanol oppure di spargere sulle 

mani un gel disinfettante (desinfizierendes Hautgel), mentre un recente studio dell'Università di 

Greifswald vorrebbe dimostrare che l'uso appropriato di disinfettanti nel lavarsi le mani può ridurre 

la frequenza di malattie come raffreddori e dissenterie e, quindi, anche le assenze per malattia, altri 

esperti vedono il loro impiego – al di fuori del sistema sanitario – piuttosto in modo critico. Infatti, 

il continuo spalmare queste sostanze sulle mani potrebbe provocare irritazioni cutanee e distruggere 

l'utile flora cutanea che protegge dalle dermatosi. “Anche per la pulizia degli ambienti aziendali non 

è normalmente necessaria una disinfezione”, ritiene il Dr. Jens Petersen. “I normali detersivi in 

commercio con l’aiuto del clorix o dell’ammoniaca sono pienamente sufficienti.” 

Anche sul telefono e alla tastiera del computer possono in effetti scorazzare agenti patogeni. Non 

per questo, però, l'ufficio deve essere considerato  un focolaio infettivo. 
 
 



 

 
 

L'igiene nel laboratorio 
 
Dove si conservano, preparano e consumano prodotti alimentari, i microrganismi si trovano 
particolarmente a loro agio, per questo la pulizia e l'igiene del laboratorio é particolarmente 
importante. A seguito riportiamo le regole che ogni gelatiere dovrebbe seguire: 
 

 Preparare un piano di pulizia dettagliato e assolutamente vincolante. 
 Usare stracci differenti in colori diversi per i diversi usi (lavare le stoviglie, le superfici) e 

buttarli via dopo qualche giorno. 
 Anche gli asciugamani e gli asciugapiatti dovrebbero essere rigorosamente separati. 

Tenerli su una barra è meglio che appenderli ad un gancio. 
 Lavare ogni giorno i canovacci e soprattutto gli asciugamani a 60°. 
 Non accumulare immondizie o cataste di stoviglie e sorbettiere sporche. 

 


