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Freschezza:
dal negozio alla tavola

I

l cibo è molto più
di una necessità
fisiologica:
è gusto, convivialità, piacere. E, non
da ultimo, è un
elemento fondamentale per la nostra salute.
La qualità rappresenta il presupposto
essenziale di tutte le fasi della filiera
produttiva Coop, dal produttore alla lavorazione e al trasporto fino agli scaffali dei
nostri supermercati.
Per mantenere intatta la qualità dei prodotti anche a casa, è importante seguire
poche ma semplici regole, che riguardano

soprattutto il luogo e i metodi di conservazione, diversi in base ai vari alimenti.
Con questo vademecum intendiamo
fornirvi una preziosa guida per conservare e preparare i cibi in tutta sicurezza,
perché cucinare e mangiare restino un
vero piacere!

Buon appetito

Silvio Raggini
Responsabile Centro qualità

PREFAZIONE
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˚C

Temperatura e
proliferazione
dei germi

+80
Nessuna ulteriore
crescita, i germi
muoiono.

+63
Crescita lenta

Sicurezza fin
dall’acquisto

››

La sicurezza alimentare inizia già al momento dell’acquisto.

››

Tutto ciò che in negozio si trova nei frigo
deve essere conservato in frigo anche a
casa.

››Comprate gli alimenti che richiedono refri-

gerazione solo alla fine e, dopo aver fatto la
spesa, portate i prodotti a casa e metteteli
subito in frigorifero.
Gli alimenti surgelati vanno collocati per
ultimi nel carrello della spesa. Per il trasporto fino a casa è preferibile utilizzare
una borsa frigo; in questo modo si evita
che gli alimenti si scongelino.

+40
+36

Crescita molto
rapida
Crescita rapida

+15
Crescita lenta

+5

–15

Crescita praticamente bloccata,
ma i germi non
muoiono.

››Acquistate merce deperibile solo nella

quantità necessaria e, se si tratta di prodotti che possono essere congelati, dopo
la spesa riponeteli subito nel congelatore.

6

FARE LA SPESA

FARE LA SPESA
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Il frigo:
la dispensa dei tempi
moderni

I

l frigorifero dovrebbe avere una temperatura fra i +2 e +5° C: a queste
temperature la maggior parte dei
batteri e delle muffe si riproduce molto lentamente. Di norma i frigoriferi
sono dotati di settori con temperature
diverse, adatte ai diversi prodotti. La
temperatura interna va verificata regolarmente con un termometro separato.
In genere tutti gli alimenti possono essere
congelati, anche se con diverse durate
di conservazione (vedi capitolo «Guida
pratica alla consultazione» da pagina 12).
Fare attenzione a utilizzare contenitori
adatti (sacchetti o contenitori), in modo
da evitare bruciature da freddo.

+8˚C

Formaggio, piatti preparati
(coperti)

+5˚C

Latticini come yogurt,
quark, panna, piatti preparati
(coperti)

+2˚C

Carne, prodotti di carne,
pesce

+10˚C

Frutta e verdura

+10˚C

Uova, burro

+8˚C

Dressing, salse,
confetture, tubetti

+10˚C

Bevande, dressing, salse
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È buono
o è da buttare?
Attenzione alla data!

C

on la data minima di conser
vabilità (DMC) il produttore
garantisce che, se adeguatamente conservato, il prodotto
non subisce alcuna alterazione delle
caratteristiche organolettiche (odore,
sapore, colore, consistenza, ecc.).

Le indicazioni e
il loro significato
PAROLA
D’ORDINE

Congelare
Congelando i prodotti
freschi è possibile prolun
garne la conservabilità.
Per scongelare gli alimenti
lasciarli in frigorifero per
tutta la notte.
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Indicazione

Condizioni di conservazione

conservare in congelatore

conservare nel congelatore
ad almeno –18° C

conservare in frigo

conservare a temperature comprese
fra +2° e +5° C

conservare in un luogo fresco

conservare a una temperatura max.
di +15° C, non in frigorifero

conservare a
  temperatura ambiente

conservare a temperature comprese
fra +18° e +22° C

   conservare in
    un luogo asciutto

conservare in un luogo asciutto
con un’umidità dell’aria max. del 70%

   
   

conservare al riparo
dalla luce

proteggere dalla luce diretta

   
   

conservare in
un luogo umido e fresco

conservare a temperature comprese
fra +6° e +15° C e un’umidità dell’aria
compresa fra il 70 e il 90%

Tale data riguarda soprattutto le qualità
organolettiche, pertanto il consumo di un
alimento non comporta rischi anche dopo
qualche tempo dalla scadenza della data
minima di conservabilità, a condizione
che il prodotto abbia mantenuto odore,
aspetto e gusto.
Se un alimento ha raggiunto la data
minima di conservabilità non gettatelo
direttamente, ma verificate voi stessi se è
ancora buono.
Attenzione: va osservato che la data
minima di conservabilità vale soltanto per
i prodotti ancora nella loro confezione
originale e soltanto se sono state
rispettate le condizioni di conservazione
specificate. Dopo aver aperto la confezione, l’ossigeno, l’umidità e i microrganismi

vengono a contatto con l’alimento e ne
determinano e accelerano il deterioramento.
A differenza della data minima di conservabilità, la data di consumo dei prodotti
freschi indica la data entro la quale
l’alimento deve essere effettivamente
consumato. Tale data è obbligatoria per
gli alimenti facilmente deperibili o
igienicamente critici, come p. es. il
pollame fresco o la carne macinata. La
data di consumo rappresenta pertanto un
aspetto importante della sicurezza degli
alimenti.
Buttate gli alimenti con data di consumo
scaduta, se possibile nei rifiuti organici
(senza materiale di imballaggio).
La durata di conservazione viene definita
dal produttore, che garantisce la perfetta
qualità del prodotto fino alla data
indicata. Su alcune confezioni, oltre alla
data di conservazione vengono fornite
indicazioni relative alle condizioni di
conservazione con il significato riportato
nella tabella.
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Guida
pratica alla
conser
vazione

Pane e
prodotti
da forno
Il pane va conservato in un luogo asciutto, aerato e non troppo caldo: il modo
migliore per conservarlo è quello di
riporlo con la parte tagliata verso il basso
in una cassetta o in un contenitore apposito. Il pane ammuffito non è più adatto
per essere consumato né per essere
usato come cibo per gli animali, perché
le sostanze nocive prodotte dalle muffe
possono causare danni alla salute.
Quando il pane presenta muffe va
pertanto buttato via, se
possibile nei rifiuti
organici (senza
PAROLA
imballaggio).
D’ORDINE

Prodotto

Condizioni
di conservazione

Durata di
conservazione

Pane bianco
Pane misto di frumento
Pane di segale e di frumento

cassetta portapane, lato
tagliato verso il basso

da 1 a 2 giorni
3 giorni
da 5 a 7 giorni

Pane per toast

ben chiuso nella
confezione originale

7 giorni, rispettare
la data minima
di conservabilità

Prodotti da forno
refrigerati

in frigorifero, nella
c onfezione originale

rispettare la
data di consumo

Pane, panini, fondi per torte
congelati in casa

in congelatore a –18° C,
ben chiuso per evitare
una bruciatura da freddo

da 1 a 3 mesi
da 2 a 3 mesi

Torte, crostate di frutta,
dolci con ripieno di panna

in frigorifero, coperti

da 1 a 2 giorni,
rispettare la data
di consumo

Dolci secchi,
p. es. dolci lievitati

ben confezionati,
in un luogo asciutto

da 1 a 2 settimane,
rispettare la data
minima di conservabilità

Porzioni
Congelare il pane intero
o tagliato a fette. Le
singole fette si possono
tostare direttamente, i
piccoli prodotti da forno
(fino a 250 g) vanno tolti
dal congelatore e messi
direttamente nel forno
preriscaldato a 220–240
gradi (tempo di cottura
4–8 minuti), mentre i
pezzi di pane più grandi
e il pane speciale vanno
tolti dal congelatore 30
minuti prima di cuocerli
(per 10–12 minuti) per
poi lasciarli riposare
un’ora dopo la cottura.

CONSERVAZIONE
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Pasta, riso,
cereali e legumi

Uova

Pasta, riso, cereali e legumi devono
essere conservati in un luogo asciutto e
all’interno di barattoli o contenitori chiusi
e vanno protetti da luce, odori e parassiti.
Gli alimenti danneggiati si riconoscono
dalla presenza di impurità o dalla formazione di fili o grumi. Per informazioni sul
corretto smaltimento di questi prodotti
consultare il capitolo «Insetti e
parassiti» a pagina 40 e seguenti.

Nei negozi, le uova vengono sempre conservate nei pressi delle vetrine refrigerate, che garantiscono una temperatura
ambiente piuttosto bassa. A casa le uova
vanno conservate in frigorifero. Per preparare pietanze che non vengono cotte,
come ad esempio il tiramisù o la maionese, utilizzare soltanto uova fresche (al
massimo 15 giorni dalla data di deposizione). Le pietanze preparate con uova
crude vanno riposte subito in frigorifero,
dove si conservano per un massimo di
24 ore.

PAROLA
D’ORDINE

Le uova sode invece possono essere
conservate più a lungo se non vengono
raffreddate sotto l’acqua corrente. Il

Condimento
La pasta e il riso cotti
possono essere congelati
con o senza condimento.
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contatto con l’acqua attraverso i pori,
infatti, può provocare il deperimento
dell’alimento. Poiché l’interno dell’uovo
si ritira raffreddandosi a contatto con
l’acqua fredda, il liquido penetra nell’uovo attraverso il guscio, contaminandolo
con eventuali germi. Raffreddare le
uova con l’acqua non serve a sgusciarle
meglio.
Le uova sode colorate industrialmente
sono conservabili a temperatura ambiente per diverse settimane. Dopo essere
state colorate vengono spruzzate con
una vernice protettiva che impedisce la
penetrazione di batteri e mantiene le
uova fresche più a lungo.

Prodotto

Condizioni di
conservazione

Durata di
conservazione

Prodotto

Condizioni di
conservazione

Durata di
conservazione

Farina

in luogo asciutto,
in recipienti ermetici

almeno 1 anno,
rispettare la data
minima di
conservabilità

Uova crude

in frigorifero

rispettare la data
minima di
conservabilità

Cereali per la prima
colazione, müesli,
cornflakes

in luogo asciutto,
in recipienti ermetici

almeno 1 anno,
rispettare la data
minima di
conservabilità

Pietanze preparate a freddo
con uova crude

in frigorifero,
coperte

massimo
1 giorno

Riso, pasta

in luogo asciutto,
in recipienti ermetici

Uova sode cotte in casa
– non raffreddate in acqua
– raffreddate in acqua
– raffreddate in acqua

non refrigerate
non refrigerate
refrigerate

1 mese
da 2 a 3 giorni
da 1 a 2 settimane

Uova colorate
industrialmente

non refrigerate

rispettare la
data minima
di conservabilità

Uova colorate in casa, non
raffreddate in acqua

non refrigerate

1 mese

almeno 1 anno,
rispettare la data
minima di
conservabilità

Pasta cotta
Riso cotto

da 1 a 2 giorni
in frigorifero, coperti
da 1 a 2 giorni
Attenzione: chiudere solo
dopo che il prodotto si sarà
raffreddato, non lasciar
raffreddare troppo a lungo

Legumi

in luogo asciutto, in recipienti ermetici

PAROLA
D’ORDINE

Test di
freschezza
Versare l’uovo in un bic
chiere d’acqua. Le uova
fresche vanno subito
sul fondo, mentre quelle
meno fresche restano
in posizione verticale o
si fermano in superficie,
perché durante la con
servazione la camera
d’aria in corrispondenza
del polo ottuso aumenta
di volume.

almeno 1 anno,
rispettare la data
minima di
conservabilità
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Carne e insaccati
La carne e gli insaccati vanno conservati
nella sezione più fredda del frigorifero,
che normalmente è il ripiano in vetro al di
sopra dello scomparto per la frutta e la
verdura. La carne fresca sottovuoto può
essere conservata nella confezione originale fino alla data di consumo indicata;
una volta aperta la confezione, la carne
va consumata rapidamente.
Scongelare la carne congelata preferibilmente in un recipiente coperto all’interno
del frigorifero e cucinarla lo stesso giorno. Assicurarsi che durante la preparazione la carne non sgoccioli su altri alimenti,
infine lavarsi le mani e pulire bene coltelli,
taglieri e superfici di appoggio prima di
usarli per altri alimenti.
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PAROLA
D’ORDINE

Per la Fondue Chinoise e per la cottura
alla griglia, assicurarsi che la carne
cruda o il liquido non vengano a con
tatto con i contorni, con le salse o con
la carne già cotta. Per la carne cruda
usare piatti separati.
Il prosciutto cotto e gli affettati come
p. es. la salsiccia di Lione possono avariarsi facilmente, pertanto devono essere
conservati confezionati in frigo. I salumi
crudi stagionati, come il salame o il prosciutto crudo in tranci, possono essere
conservati fuori dal frigorifero in un luogo
fresco e aerato. Non consumare salumi
deperiti o ammuffiti, poiché possono
contenere sostanze metaboliche tossiche
e buttate gli alimenti avariati o ammuffiti, se possibile nei rifiuti organici (senza
materiale di imballaggio).

Pezzo intero
Prodotto

Condizioni di
conservazione

Durata di
conservazione

Carne macinata cruda,
venduta al banco

in frigorifero

il giorno
dell’acquisto

Carne macinata cruda,
confezionata

in frigorifero

rispettare la data
di consumo

Carne macinata ben cotta

in frigorifero, coperta

da 2 a 3 giorni

Carne macinata cruda,
congelata in casa

in congelatore a –18° C,
ben chiusa per evitare
una scottatura da freddo

da 1 a 3 mesi

Carne cruda
(a fette o in tranci)

in frigorifero

da 2 a 3 giorni,
rispettare la data
di consumo

Gulasch, spiedini,
spezzatino, ecc., crudi

in frigorifero

fino a 1 giorno,
rispettare la data
di consumo

Carne arrostita

in frigorifero, coperto

da 2 a 3 giorni

Carne di manzo
congelata in casa

in congelatore a –18° C,
ben chiusa per evitare
una bruciatura da freddo

da 6 a 10 mesi

Carne di maiale
congelata in casa

in congelatore a –18° C,
ben chiusa per evitare
una bruciatura da freddo

da 4 a 6 mesi

Affettati come salsiccia di
Lione, prosciutto cotto

in frigorifero,
confezionati

da 1 a 3 giorni,
rispettare la data
di consumo

Salumi crudi stagionati
e affettati come salame,
prosciutto crudo

in frigorifero,
confezionati

10 giorni, rispettare
la data di consumo

Salumi stagionati e
prosciutto crudo in tranci
(p. es. Landjäger, salame)

luogo fresco
(+12 a +15° C) e aerato

diverse settimane,
rispettare la data
di consumo

Insaccati, come Wienerli,
Schüblig, ecc.

in frigorifero,
confezionati

10 giorni, rispettare
la data di consumo

Insaccati nella confezione
originale

in frigorifero

rispettare la data
di consumo

Un pezzo grande di carne
si conserva meglio della
carne già tagliata o maci
nata; questo accorgimento
vale sia per la conservazio
ne in frigorifero sia in
congelatore. Inoltre, un
pezzo di carne grande
permette di variare più
facilmente il menu: si può
optare per un arrosto,
per fettine o gulasch e
dare sfogo alla propria
creatività!
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Pollame

Pesce e molluschi

Il pollame va conservato nella sezione più
fredda del frigorifero, che normalmente è
il ripiano in vetro al di sopra dello scomparto per la frutta e la verdura.
Sul pollame fresco confezionato è sempre
riportata la data di consumo poiché si
tratta di un prodotto facilmente deperibile. Non utilizzare mai la carne dopo
la scadenza della data di consumo, per
evitare qualsiasi rischio per la salute.

Il pesce fresco va conservato nella sezione più fredda del frigorifero, che normalmente è il ripiano in vetro al di sopra
dello scomparto per la frutta e la verdura.
Utilizzando contenitori ermetici si evita
che il liquido venga a contatto con altri
prodotti.

Nel pollame possono essere presenti
batteri dannosi come Campylobacter e
salmonella; per questo sarebbe opportuno seguire scrupolosamente i seguenti
accorgimenti.
Far scongelare il pollame surgelato nel
frigorifero in un recipiente coperto.
Rimuovere a tal fine la confezione e porre
il pollame o le sue parti in un recipiente,
preferibilmente con un colino, affinché
il liquido della carne possa sgocciolare.
Gettare via il liquido di scongelamento ed
evitare che esso venga a contatto con

PAROLA
D’ORDINE

Cottura
Assicurarsi che il
pollame sia ben
cotto!
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alimenti che non vengono cotti. Pulire con
acqua calda e detersivo per stoviglie tutti
gli utensili che sono venuti a contatto
con il pollame (coltelli, taglieri, superfici
di appoggio). Lavarsi bene le mani con
acqua calda e sapone. Nella preparazione degli alimenti, avere cura di utilizzare
tempi di cottura sufficientemente lunghi
per raggiungere una temperatura interna
fra i 70 e gli 80° C. Il pollame può considerarsi cotto a punto quando bucandolo
con una forchetta fuoriesce un liquido incolore. Il pollame scongelato deve essere
preparato, e possibilmente consumato,
nell’arco di una giornata.
Per la Fondue Chinoise e per la cottura
alla griglia, assicurarsi che il pollame
crudo o il suo liquido non vengano a
contatto con i contorni, con le salse o
con il pollo già cotto. Per la carne cruda
usare piatti separati.

In quanto facilmente deperibile, il pesce
fresco acquistato al banco dovrebbe essere consumato lo stesso giorno, mentre
per il pesce fresco confezionato vale
la data di consumo indicata sull’imballaggio. Dopo aver aperto la confezione,
il pesce deve essere preparato subito. Il
pesce surgelato prima dell’utilizzo deve
essere riposto in frigorifero una notte per
essere scongelato. I filetti di pesce sottili
possono essere utilizzati anche senza
essere scongelati, avendo cura di cuocerli
bene.
Dopo aver toccato il pesce, lavarsi le mani
e pulire bene coltelli, taglieri e superfici di

appoggio prima di usarli per altri alimenti.
Per la fondue di pesce e per la cottura
alla griglia, assicurarsi che il pesce
crudo o il suo liquido non vengano a
contatto con i contorni, con le salse o
con il pesce già cotto. Per il pesce
crudo usare piatti separati.
Per la preparazione di molluschi
aprire la confezione ed eliminare
eventuali pezzi rovinati. Mettere a
bagno i molluschi in acqua fredda
e mescolare brevemente, poi lasciar
riposare per 5 minuti ed eliminare i
molluschi che vengono a galla. Disporli
in un setaccio e scolarli, quindi gettare
quelli completamente aperti. Premere
i molluschi leggermente aperti e, se si
schiacciano facilmente, eliminare anche
questi. Dopo la cottura, gettare i molluschi rimasti chiusi. Non consumare le
ostriche aperte e buttarle.

Prodotto

Condizioni di
conservazione

Durata di
conservazione

Prodotto

Condizioni di
conservazione

Durata di
conservazione

Pollame fresco venduto al
banco, crudo

in frigorifero

da 1 a 2 giorni

Pesce fresco
venduto al banco

in frigorifero

il giorno
dell’acquisto

Pollame fresco, confezionato, in frigorifero
crudo

rispettare
la data di consumo

Pesce fresco
confezionato

in frigorifero

rispettare la data
di consumo

Pollame cotto

in frigorifero, coperto

da 2 a 3 giorni

in frigorifero

da 1 a 2 giorni

Insalate a base di pollame

in frigorifero, coperte

da 2 a 3 giorni

Pesce affumicato
venduto al banco

Pollame congelato a casa

in congelatore a –18° C,
ben chiuso per evitare
una bruciatura da freddo

da 4 a 6 mesi

Pesce affumicato
confezionato

in frigorifero

rispettare la data
di consumo

Pesce surgelato

nel congelatore a –18° C

attenersi alle
indicazioni riportate
sulla confezione

Pesce fresco
congelato a casa

in congelatore a –18° C,
ben chiuso per evitare
una bruciatura da freddo

da 2 a 6 mesi

Molluschi, freschi,
non cotti

in frigorifero

massimo 1 giorno

PAROLA
D’ORDINE

Protezione
Per la preparazione di
sushi e sashimi, il pesce
deve essere congelato per
almeno 24 ore nel normale
congelatore di casa, in modo
da proteggerlo dai parassiti
talvolta presenti naturalmen
te nel prodotto. Per lo stesso
motivo è importante cuocere
sempre bene il pesce, che
non deve avere un aspetto
semitrasparente.
KAPITEL

Formaggio

Latte e
latticini

Il formaggio è un alimento molto delicato
che, se conservato in modo errato, perde
le proprie qualità e deperisce velocemente. In frigorifero va sempre conservato
confezionato per evitare che si secchi.
Non rimuovere la crosta dal formaggio
in tranci poiché lo protegge dalla muffa.
Il formaggio a crosta fiorita si conserva
meglio se avvolto in una pellicola o se
conservato in un barattolo provviste; in
tal modo le colture di muffe non possono propagarsi liberamente sugli altri
formaggi.

mangiare senza problemi. In formaggi a
pasta dura come Emmentaler o Gruyère
va eliminata per bene tutta la parte con
la muffa (tagliando da due a tre centimetri), assicurandosi che la muffa non sia
penetrata all’interno del formaggio. Se il
formaggio è interamente ricoperto da una
muffa verde non può più essere mangiato. Anche il formaggio fresco, quello a
pasta semidura e quello tagliato a fette
con presenza di muffe vanno gettati
immediatamente, possibilmente nei rifiuti
organici (senza imballaggio).

Il consumo o l’eliminazione delle muffe
dipendono dal tipo di formaggio. In formaggi a crosta fiorita, come Camembert
e Roquefort, vengono aggiunte muffe per
la maturazione assolutamente
innocue: tali colture, visibili
PAROLA
D’ORDINE anche in sezione, si possono

Il formaggio non sempre si presta a essere congelato. Se congelati, i formaggi a
pasta molle, a pasta semidura e a pasta
dura perdono sapore. Inoltre, la pasta assume spesso una consistenza granulosa
e secca, mentre il formaggio grattugiato
si può tranquillamente congelare.

Grattugiare
Il formaggio grattugiato
può essere conservato
nel congelatore nella sua
confezione e può essere
spolverizzato sulla
pietanza ancora con
gelato. Successivamente,
chiudere bene la confe
zione e rimetterla
immediatamente nel
congelatore.
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Prodotto

Condizioni di
conservazione

Durata di
conservazione

Formaggio a pasta molle
(Camembert, Limburger)

in frigorifero, confezionato da 8 a 10 giorni

Formaggio a pasta semidura,
in tranci (Tilsiter, formaggio
da Raclette)

in frigorifero, confezionato da 8 a 10 giorni

Formaggio a pasta dura, in
tranci (Emmentaler, Sbrinz)

in frigorifero, confezionato 3 settimane

Formaggi a fette

in frigorifero, confezionato

7 giorni

Formaggio fresco,
confezione aperta

in frigorifero, coperto

da 3 a 5 giorni

Il latte e i latticini pastorizzati vanno sempre conservati in frigorifero. Per i prodotti
non aperti vale la data di scadenza, mentre quelli aperti si conservano da 1 a 3
giorni; ciò vale anche per il latte altamente pastorizzato e per i latticini.
Il latte e i latticini UHT possono essere
conservati fuori dal frigorifero secondo
la data minima di conservabilità, a
condizione che la confezione sia chiusa.
Tuttavia, una volta aperte, le confezioni
del latte UHT vanno conservate assolutamente nel frigorifero e consumate entro
2 o 3 giorni.

È importante riporre
il latte destinato al
consumo sempre
nello scomparto
posteriore del frigorifero, dove può essere
garantita la necessaria
temperatura di refrigerazione non superiore ai
4–6° C. Le confezioni di
latte aperte disposte nel
ripiano della porta del 
frigorifero vanno consumate
subito.
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Gelato allo
yogurt
Prodotto

Condizioni di
conservazione

Durata di
conservazione

Latte pastorizzato,
in confezione chiusa

in frigorifero

rispettare la
data minima di
conservabilità

Latte pastorizzato,
in confezione aperta

in frigorifero

da 1 a 3 giorni

Latte UHT,
in confezione chiusa

a temperatura
ambiente

rispettare la
data minima di
conservabilità

Latte UHT,
in confezione aperta

in frigorifero

da 2 a 3 giorni

Yogurt, quark, crème fraîche, in frigorifero
in confezione chiusa

rispettare la data
di consumo

Yogurt, quark, crème fraîche, in frigorifero
in confezione aperta

da 3 a 4 giorni

Il quark e il cottage cheese
sono solo parzialmente
adatti a essere congelati,
perché dopo lo scongel
amento possono essere
utilizzati per la cottura, ma
non per la preparazione di
piatti freddi. Dopo essere
stati scongelati, questi due
prodotti, vanno utilizzati
subito. Lo yogurt non è
adatto a essere congelato.
In alternativa, mescolare lo
yogurt a zucchero, panna
montata e altri ingredienti
per preparare un gelato che
poi congelerete. Il gelato
allo yogurt ha un sapore
gradevole e delicato e si
conserva nel congelatore
circa una settimana.

Frutta

Funghi

La maggior parte della frutta può essere
conservata in un luogo fresco e buio, preferibilmente nello scomparto per la frutta
e la verdura del frigorifero, in cantina o in
una dispensa fresca. Tuttavia, non tutti i
frutti possono essere conservati assieme
ad altri. Alcuni tipi di frutta emettono
infatti un gas, l’etilene, molto diffuso in
natura, che accelera la maturazione degli
altri frutti riducendone così la conservabilità. I kiwi, ad esempio, diventano molli
se tenuti accanto alle mele; pertanto i
frutti sensibili all’etilene vanno sempre
conservati separati da quelli che emettono questo tipo di gas.

Non conservare
questi frutti (che
producono etilene)…
mele, albicocche,
avocado, banane, pere,
peschenoci, pesche,
prugne

assieme a questi
altri:
kiwi, meloni gialli, manghi

I funghi freschi presentano un alto contenuto di acqua e devono pertanto essere
conservati sempre al fresco, senza essere
coperti. In frigorifero possono essere
conservati per circa due giorni, tuttavia
i funghi sprigionano il massimo sapore
quando vengono utilizzati subito dopo
essere stati acquistati.
I funghi freschi sono spesso sporchi e
devono essere puliti prima di essere cucinati. Per pulirli usate un piccolo pennello

da cucina o teneteli brevemente sotto
l’acqua corrente. Le spugnole possono
avere all’interno un po’ di terra o sassolini, che è possibile eliminare tagliando a
metà il fungo.
I funghi secchi vanno immersi nell’acqua
per circa 15 minuti a temperatura ambiente prima di essere utilizzati. I funghi
surgelati possono essere tagliati più facilmente quando sono parzialmente – ma
non del tutto – scongelati.
Buttate nei rifiuti i funghi commestibili
che sono ammuffiti, infestati da insetti,
oppure che sono stati conservati troppo
a lungo o sono deteriorati, possibilmente
nei rifiuti organici (senza imballaggio). I
funghi freschi si riconoscono per il loro
tipico odore e per la loro superficie liscia,
priva di ammaccature. Non devono essere
acquosi né aver assunto una colorazione
grigiastra.

Frutti sensibili al
freddo
ananas, banane, mango,
melone, papaia, agrumi

Frutti conservabili
in frigorifero
mele, albicocche, pere,
frutta a bacche (fragole,
lamponi, ecc.), fichi,
ciliegie, kiwi, pescheno
ci, prugne, pesche, uva,
prugne

Prodotto

Condizioni di
conservazione

Durata di
conservazione

Prodotto

Condizioni di
conservazione

Durata di
conservazione

Frutta a bacche
(fragole, lamponi)

in frigorifero, scomparto
frutta e verdura

da 1 a 2 giorni

Avanzi di piatti a base
di funghi con funghi freschi

nel frigorifero, coperti

1 giorno

Frutta a nocciolo
(albicocche, peschenoci)

in frigorifero, scomparto
frutta e verdura

da 2 a 3 giorni

Funghi, crudi

scomparto verdura
del frigorifero

da 1 a 2 giorni

Agrumi (arance, limoni)

fuori dal frigorifero

fino a 7 giorni

fuori dal frigorifero

pochi giorni

in congelatore a –18° C,
ben chiusi per evitare una
scottatura da freddo

fino a 6 mesi

Frutta tropicale
(ananas, banane)

Funghi, crudi, sbollentati e
congelati

Mele

in frigorifero, scomparto
frutta e verdura

fino a 10 giorni

Pere

in frigorifero, scomparto
frutta e verdura

fino a 10 giorni

PAROLA
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Cubetti di
ghiaccio
Come conservare i
limoni: spremerne il
succo e versarlo nel
portaghiaccio, così
si può dividere in
porzioni e conser
vare fino a un anno.
Grattugiare delica
tamente la scorza
del limone (bio, non
trattato) avendo cura
di eliminate il meno
possibile la parte
bianca. Successi
vamente mescolare
la scorza con dello
zucchero o congelarla
in un sacchetto per
surgelati.

PAROLA
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Sacchetti
di carta
Mettere i funghi fre
schi in un sacchetto
di carta in modo
che non si secchino.
Non conservarli in
sacchetti di plastica,
altrimenti vanno a
male.
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Verdura e patate
La maggior parte delle varietà di ortaggi
va conservata in un luogo fresco e buio,
preferibilmente in frigorifero, nello scomparto per la frutta e la verdura o in una
dispensa fresca. La presenza di luce e di
elevate temperature accelera e rafforza nei vegetali il processo metabolico.
Questo significa che la verdura avvizzisce
più rapidamente, perdendo parte del suo
contenuto di vitamine. La verdura conservata troppo a lungo rischia di marcire o di
sviluppare muffe e la verdura ammuffita e
andata a male non è più commestibile.

Alcune verdure, se conservate a temperature troppo basse, vengono danneggiate
dal freddo. La verdura sensibile al freddo
deve perciò essere conservata nella dispensa o in cantina.

La verdura deve sempre essere lavata e
pulita separatamente da altri alimenti
come carne, pollame e uova crude.

A casa togliete le patate dai sacchetti di
plastica e conservatele in un luogo aerato, buio e fresco (temperatura di conservazione ideale: 4–6° C). Quelle andate a
male vanno buttate via subito, poiché il
marciume della patata attecchisce velocemente. Sulle patate non conservate al riparo dalla luce si creano dei punti verdi in
cui si concentra la solanina, una sostanza
vegetale velenosa che può provocare
fenomeni di intossicazione; si consiglia
pertanto di eliminare i punti verdi.

Come per la frutta, anche alcune verdure
emettono etilene oppure sono sensibili a
questo gas; per esempio, se conservate
insieme alle mele, la verza bianca può
ingiallire o le carote possono diventare
amare. Fra tutti gli ortaggi, i pomodori
sono quelli che rilasciano la maggior
quantità di etilene; pertanto non conservare mai i pomodori assieme ad altre
verdure sensibili a questo gas.

Verdure sensibili
all’etilene
Cavolfiori, broccoli,
cetrioli, patate, porri,
peperoni, cavoli di
Bruxelles, spinaci
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Quasi tutte le verdure possono essere
congelate: per mantenere a lungo il loro
colore, il loro gusto e le loro vitamine, si
consiglia di sbollentare la verdura prima
di congelarla immergendola da 1 a 3
minuti in acqua bollente e quindi raffreddarla in acqua molto fredda.

Prodotto

Condizioni di
conservazione

Durata di
conservazione

Insalata mista in buste,
preparata

in frigorifero, scomparto
frutta e verdura

rispettare la data
di consumo

Verdure a foglie
(insalate, spinaci)

in frigorifero, scomparto
frutta e verdura

pochi giorni

Verdura a frutti
(peperoni, cetrioli)

al buio e al fresco,
fuori dal frigorifero

pochi giorni

Radici (carote, rafano)

in frigorifero, scomparto
frutta e verdura

fino a 8 giorni

Cavoli (cavolo cinese, verza)

in frigorifero, scomparto
frutta e verdura

fino a 10 giorni

Verdura, cotta

in frigorifero

da 1 a 2 giorni

Verdura congelata in casa

in congelatore a –18° C,
ben chiusa

da 6 a 12 mesi

Verdura surgelata

nel congelatore a –18° C

rispettare la
data minima di
conservabilità

Patate lesse (con buccia)

in frigorifero

da 2 a 3 giorni

Patate novelle

al fresco e al riparo
dalla luce

fino a 1 settimana

Patate estive o invernali
(lavate)

al fresco e al riparo
dalla luce

fino a
2 settimane

Da non conservare
in frigorifero
Melanzane, cetrioli,
patate, zucca, peperoni,
pomodori, zucchine,
cipolle

Da conservare in
frigorifero
Insalata a foglie, ca
volfiore, fagiolini verdi,
broccoli, carote, verza
bianca, ravanelli, cavoli
di Bruxelles, barbabie
tole, sedano, asparagi
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Zenzero
Lo zenzero si conser
va sbucciato nel con
gelatore. Per usarlo
basta grattugiare la
quantità desiderata.
Anche gli spicchi
d’aglio possono essere
conservati sbucciati
nel congelatore e
si utilizzano senza
essere scongelati.
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Erbe aromatiche
e germogli
Le erbe aromatiche (confezionate o non
confezionate) e i germogli non sono considerati pronti per il consumo, a meno che
la confezione non riporti esplicitamente
un’informazione diversa.
Tali prodotti devono essere lavati accuratamente prima dell’utilizzo e del consumo. Scottare brevemente i germogli in
acqua bollente e poi risciacquarli in acqua

Noci e
semi

fredda aumenta la qualità microbiologica
dei prodotti senza pregiudicarne le caratteristiche.
Inoltre alcune erbe aromatiche sono
molto sensibili al freddo. Per esempio
a temperature troppo basse basilico,
coriandolo, menta ed erbe a foglie grandi
assumono un colore grigiastro/nero, pertanto è opportuno conservarle in frigo.

Prodotto

Condizioni di
conservazione

Durata di
conservazione

Basilico, coriandolo,
erbe aromatiche asiatiche

nello scomparto verdura

rispettare la data
di consumo

Altre erbe aromatiche,
germogli

in frigorifero

rispettare la data
di consumo

Le noci e diversi semi, come ad es. quelli
di girasole e i pistacchi, sono molto ricchi
di grassi. Se vengono conservati troppo a lungo o in modo non appropriato,
possono assumere un sapore rancido o
ammuffire. Le noci e i semi ammuffiti non
devono essere consumati in nessun caso
poiché le muffe producono delle sostanze
velenose, come ad es. le aflatossine, che
possono provocare disturbi alla salute.
Conservare le noci e i semi in un lungo
buio, fresco e asciutto nella loro confezione originale o in contenitori chiusi.
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Essiccazione/
congelamento
Le erbe aromatiche fresche possono essere essic
cate o congelate, ad eccezione di quelle sensibili
al freddo: basta lavarle, lasciarle asciugare e
selezionarle.
Per essiccarle, sistemare le erbe aromatiche su
una griglia ricoperta con carta per uso domestico
e lasciarle seccare per 5–6 giorni, quindi con
servarle in un barattolo ermetico (barattolo per
conserve o marmellate) in un luogo asciutto e al
riparo dalla luce. Conservabilità: massimo un anno.
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Per congelarle
›› Tritarle finemente e conser
varle ermeticamente, divise in
porzioni, all’interno di sacchetti
o contenitori per surgelati.
›› Distribuirle sulla una teglia e congelare
per 3 ore, quindi sbriciolarle e confezionarle.
›› Senza sminuzzarle, conservarle in sacchetti
o contenitori per surgelati.

Prodotto

Condizioni di
conservazione

Durata di
conservazione

Noci di ogni genere

luogo buio e asciutto,
a meno di +20° C

rispettare la
data minima di
conservabilità

Semi
(pistacchi, semi di girasole)

luogo buio e asciutto,
a meno di +20° C

rispettare la
data minima di
conservabilità

Macinare
Le noci, intere o
macinate, si conser
vano più a lungo nel
congelatore.

›› Tritarle finemente e congelarle con un po’
d’acqua nella vaschetta per il ghiaccio, quindi
rimuovere i cubetti e confezionarli.
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Prodotti convenience
e conserve
I prodotti convenience (come insalate e
sandwich, piatti pronti, conserve ecc.)
vengono venduti a diversi stadi della lavorazione, da cui dipende la loro durata di
conservazione. Guardare la data minima
di conservabilità riportata sulla confezione chiusa originale (data di consumo
o la data minima di conservabilità): se è
superata, il prodotto si può consumare
solo se presenta aspetto, odore e sapore
inalterati. I prodotti dopo essere stati
aperti vanno consumati subito.
Per la preparazione dei piatti pronti,
seguire assolutamente le indicazioni per
la cottura (tempi e temperature) e per la
preparazione riportate sulla confezione.
Ciò vale in particolare per la cottura nel
forno a microonde.

superata la data minima di conservabi
lità riportata sulla confezione. Tuttavia il
colore, il gusto e le caratteristiche nutritive del prodotto possono essere compromessi. Le confezioni di conserve con
il coperchio o il fondo bombati, invece,
non vanno mai aperte, perché presentano
un elevato rischio per la salute. Gettatele
dunque senza aprirle!
Una volta aperti, i cibi in scatola devono
essere consumati rapidamente. Gli avanzi
non vanno mai conservati nella confezione stessa, ma versati invece in recipienti
di vetro oppure di plastica e tenuti in
frigorifero.

Confetture, gelatine
e composte
La conservabilità delle confetture o delle
gelatine a base di frutta dipende dalla
quantità di zucchero aggiunto. La confettura composta da frutta e zucchero in
proporzioni uguali si conserva anche per
più di un anno se è chiusa. Le confetture
realizzate con una percentuale inferiore di
zucchero, con sostanze sostitutive dello
zucchero o edulcoranti, possono essere
conservate per un periodo inferiore. Rispettare la data minima di conservabili
tà riportata sulla confezione: se è scaduta
controllate aspetto, odore e sapore del
prodotto.

Se in superficie si forma della muffa, si
consiglia di buttare via l’intero contenuto,
possibilmente nei rifiuti organici (senza imballaggio).

Indipendentemente dal contenuto di
zucchero, le confetture e le gelatine aperte vanno conservate in frigorifero. Per
prendere la confettura usate sempre un
cucchiaio pulito.

Le conserve in scatola generalmente possono essere
PAROLA
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Olio
I condimenti e le
salse, come pesto,
guacamole, ecc., pre
confezionati o fatti in
casa, si conservano
più a lungo se versati
in un contenitore e
coperti con un sottile
strato d’olio, che con
serva gli ingredienti.

28 CONSERVAZIONE

PAROLA
D’ORDINE

Prodotto

Condizioni di
conservazione

Durata di
conservazione

Prodotto

Condizioni di
conservazione

Pietanze pronte refrigerate
come panini, insalate,
paste ripiene, pizze fresche

in frigorifero

rispettare la data
di consumo

Confetture, gelatine e composte, fatte in casa, chiuse

luogo asciutto e buio, pos- Un anno
sibilmente a meno di +20° C
in frigorifero

Prodotti surgelati
(p. es. pizza, snack)

nel congelatore a –18° C

Confetture, gelatine e composte, fatte in casa, aperte

consumare entro
3 a 4 settimane

Confetture, gelatine e composte, chiuse

Conserve aperte

dopo il travaso, in frigorifero

da 2 a 3 giorni

luogo asciutto, possibilmente a meno di +20° C,
al buio

1 anno e oltre,
rispettare
la data minima
di conservabilità

Conserve chiuse

luogo asciutto, possibilmente a meno di +20° C

rispettare la data
minima di
conservabilità

Confetture, gelatine e composte, aperte

in frigorifero

consumare entro
3 a 4 settimane

Conserve fresche, aperte

dopo il travaso,
in frigorifero

da 1 a 2 giorni

rispettare la
data minima di
conservabilità

Durata di
conservazione

Kirsch
Sulla confettura
appena confezionata
versare un cucchia
ino di Kirsch, quindi
accendere il liquore e
chiudere immediata
mente con il coperchio.
L’alcool che brucia
crea nel barattolo un
effetto sottovuoto che
permette di conservare
la marmellata per anni.
29

Tenere in
caldo…
ma non troppo!

T

enere a lungo in caldo gli
alimenti ne compromette il
gusto e il contenuto di vitamine.
Le pietanze non devono perciò
essere tenute in caldo per più di 30 minuti. Si consiglia di farle raffreddare, di
conservarle in frigorifero e poi di riscaldarle quando devono essere consumate.
Per motivi igienici la temperatura per
tenere in caldo e per scaldare gli alimenti

deve essere almeno di 60 ° C, in modo che
si possano ancora toccare senza scottarsi. A queste temperature i microrganismi non possono più riprodursi. I lattanti
e i bambini piccoli sono particolarmente
sensibili a questo aspetto:
i biberon e i prodotti omogeneizzati non
devono essere tenuti in caldo per
molto tempo né venire riscaldati una
seconda volta.

A temperatura ambiente,
i microrganismi si riprodu
cono a dismisura in brevis
simo tempo, raddoppiando
ogni 20–40 minuti.
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Quando restano
degli avanzi...

D

opo averle fatte raffreddare,
coprire immediatamente le
pietanze e le bevande calde
che non vengono consumate
subito e conservarle in frigorifero. Se non
è possibile consumare gli avanzi il giorno
successivo, si consiglia di congelarli. Le
pietanze scongelate non devono essere
congelate una seconda volta.

I piatti a base di funghi possono essere riscaldati una seconda volta senza
problemi, a condizione che nel frattempo
siano stati conservati in frigorifero e che
vengano riscaldati correttamente prima
di essere consumati. A causa del loro
elevato contenuto di acqua e proteine,
i funghi costituiscono un terreno fertile
per la riproduzione di determinati germi.
Per motivi di sicurezza, i neonati e i
bambini piccoli non devono consumare
pietanze riscaldate a base di
PAROLA funghi poiché il loro sistema
immunitario non si è anD’ORDINE
cora completamente
consolidato.

Supermercato

Se avete intenzione di
consumare i prodotti
subito (entro 1–2 giorni)
prendete quelli sistemati
davanti sullo scaffale del
supermercato, con la data
di scadenza più vicina.
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Altri avanzi
di cibo si
possono
riutilizzare in
svariati modi
per preparare deliziosi

piatti, p. es. la pasta o il riso si possono
aggiungere all’insalata, il pane secco
può servire per preparare fette di pane al
formaggio, pane fritto, Knödel, crostini di
pane o pangrattato.

Non buttiamo gli avanzi!
In Svizzera circa 1/3 degli alimenti della
catena di produzione del valore aggiunto
non viene utilizzato e circa la metà degli
sprechi avviene in ambiente domestico.
Ogni persona butta via in media 320 grammi di cibo al giorno, quasi un intero pasto.
Gli alimenti vengono gettati via perché è
stato acquistato troppo oppure perché i
prodotti sono stati conservati erroneamente, vanno a male o sono scaduti. Ma
si può evitare di buttarli seguendo alcuni
semplici consigli:

››Controllare le scorte e scrivere una
lista della spesa.
››Acquistare solo ciò che si può consumare entro la data di scadenza.
gli alimenti in modo
››Conservare
corretto.
››Gli alimenti adatti al congelamento


devono essere congelati possibilmente
subito dopo l’acquisto.

››Distinguere fra data minima di
conservabilità e data di consumo.
››Utilizzare gli avanzi in modo creativo.

3
1

››I taglieri e i coltelli, dopo ogni uso,

Igiene
personale

››Prima di cucinare, dopo aver toccato

la carne cruda, il pesce o il pollame o
essersi recati alla toilette, lavarsi le
mani e le unghie con acqua calda e
sapone.

››Si consiglia di togliersi anelli e bracciali
in modo da consentire all’acqua e al
sapone di rimuovere bene i microrganismi nascosti.

››Per asciugarsi le mani, utilizzare un
asciugamano pulito.

››Coprire accuratamente le ferite aperte
eventualmente presenti sulle mani.

La corretta
2››
igiene in cucina

Strofinacci e strac
ci per la pulizia

D

urante i lavori in cucina, i
microrganismi dannosi
possono diffondersi per tutta
la stanza, dal pavimento e dai
piani di lavoro fino a raggiungere i taglieri,
le posate, gli utensili da cucina e le
pietanze pronte. La migliore protezione
è costituita da un’attenta pulizia.
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Taglieri e
coltelli

vanno lavati in lavastoviglie oppure
vanno puliti accuratamente con acqua
calda e detersivo per stoviglie.

››Lavorare la carne cruda, il pesce e il

pollame su un piano di lavoro separato
(tagliere o piatto).

4

Utensili e macchi
ne da cucina

››Dopo ogni utilizzo, gli utensili e gli

apparecchi da cucina vanno lavati in
lavastoviglie oppure puliti accuratamente con acqua calda e detersivo per
stoviglie e lasciati asciugare all’aria,
con un panno pulito o con della carta
da cucina.

››Nei robot da cucina, rimuovere la lama
dopo ogni uso e pulirla con acqua
calda e detersivo per stoviglie.

Gli strofinacci e gli stracci per la pulizia
vanno sostituiti regolarmente: ogni
giorno se usati in modo intensivo e
comunque ogni 3 giorni.

››Gli stracci, le spazzole e le spugne

vanno puliti dopo ogni uso con acqua
calda e lasciati asciugare appesi,

››Assorbire il liquido della carne, del

pesce e del pollame crudo con un panno
usa e getta o con carta da cucina.
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Piccoli, ma
molto potenti

I

microrganismi si trovano in grandi
quantità ovunque: nell’aria, in acqua
e nel suolo. In un cucchiaino da tè di
terra se ne trovano ca. 5 miliardi,
mentre sulla nostra pelle e nel nostro
intestino vivono ca. 100 bilioni di
microrganismi, che costituiscono circa il
5% del nostro peso corporeo. La maggior
parte di essi è utile all’uomo e contribuisce per esempio a mantenere sana la
pelle e favorisce la digestione nell’intestino. Secondo alcune stime, soltanto sulla
terra vivrebbero 500.000 tipi di batteri,
dei quali solo circa 2000 sono stati
individuati con precisione.
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Fra i microrganismi presenti in cucina e
negli alimenti figurano i batteri, i fermenti e le muffe. Alcuni di essi vengono
sfruttati in modo mirato per la produzione di alimenti, per esempio i lattobacilli
servono per la produzione di yogurt, i
lieviti per il pane e il vino, le muffe per
il salame e i formaggi a pasta molle.
Altri microrganismi invece sono nocivi,
provocano il deperimento degli alimenti
e possono addirittura causare malattie
nell’uomo.
Attraverso un trattamento igienicamente
corretto degli alimenti è possibile tuttavia
impedire la trasmissione e la riproduzione
di tali batteri patogeni.
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Che cosa fare
in caso di malessere?

S

e accusate nausea, vomito,
diarrea, febbre o crampi, può
trattarsi di un’intossicazione
alimentare. Tuttavia non è
semplice fare una diagnosi, ad esempio,
tra il momento dell’infezione e la comparsa dei primi sintomi potrebbero
passare diversi giorni o settimane.
Questo spazio temporale viene definito in
termini tecnici come periodo d’incubazione. Inoltre, i sintomi possono essere
molto diversi a seconda dell’agente
patogeno.
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Chiamare un medico è necessario se i
sintomi sono molto forti o se l’interessato
è un bambino, una donna incinta, una
persona anziana o debole.
Se sussiste il sospetto che un prodotto
Coop sia la causa di un’intossicazione
alimentare, si prega di chiamare il
Servizio Consumatori Coop al numero 0848 888 444 annotando l’esatta
denominazione dell’articolo, la data e,
se possibile, il codice della partita. Tali
informazioni sono necessarie per verificare tramite i campioni di rintracciabilità
un’eventuale causa dei disturbi gastrici.

I più importanti agenti patogeni
Agente patogeno

Periodo
d’incubazione

Sintomi

Modalità di propagazione

Campylobacter jejuni

da 3 a 5 giorni

Febbre, dolori addominali, dissenteria

Pollame e altre carni non
sufficientemente cotti, acqua
potabile contaminata

Salmonella

da 5 a 72 ore

Dissenteria, dolori
addominali, febbre,
nausea, brividi di
febbre

Carne, pollame, uova e loro
prodotti

Staphylococcus aureus

da 1 a 6 ore

Forte nausea,
disidratazione,
dissenteria, collasso

Carne e prodotti a base di
carne, pollame, latte, formaggi,
uova, gelati, ripieni alla crema,
insalate contenenti maionese

Listeria

da alcuni giorni fino
a diverse settimane

Febbre, spossatezza,
mal di testa, nausea

Formaggio di latte crudo,
carne e prodotti della carne
crudi, pollame

Bacillus cereus

da 8 a 16 ore

Dissenteria,
dolori addominali

Cibo precedentemente cotto
e non conservato in frigo,
in particolare pasta e riso

Clostridium perfringes

da 8 a 24 ore

Dolori addominali,
dissenteria, flatulenza

Carne e pollame

Escherichia coli patogeno

da 3 a 9 giorni

Nausea, dissenteria,
dolori

Carne di manzo non sufficientemente cotta, latte crudo,
formaggio a base di latte crudo
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Insetti
e paras
siti
Attenzione:
parassiti domestici

P

er evitare un’infestazione da
parassiti indesiderati, controllare
regolarmente le provviste per
verificare la presenza di tarme,
acari o coleotteri. Gli insetti possono
infestare tutte le provviste secche come le
noci, la pasta, il riso, la farina o la frutta
secca. Il calore e l’umidità ne favoriscono la
diffusione, perciò le provviste dovrebbero essere conservate in un luogo fresco
e asciutto, in contenitori a chiusura
ermetica.
Le infestazioni da parassiti sono senz’altro
un problema, ma non bisogna farsi prendere dal panico. Intervenendo correttamente
è possibile eliminare l’infestazione quasi
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sempre senza ricorrere ad agenti chimici.
Una volta accertata la presenza di parassiti, procedere nel modo seguente:

››Buttare via i prodotti infestati poiché

sono contaminati e quindi non adatti al
consumo.

››

Pulire l’armadio della dispensa e lo
spazio circostante preferibilmente con
l’aspirapolvere, prestando attenzione
in particolare agli angoli e alle fessure. I parassiti amano i luoghi umidi,
pertanto sconsigliamo il lavaggio a
umido. Rimuovere la carta che ricopre
l’armadio e utilizzarne della nuova per
rivestire gli scaffali dopo la pulizia.

››Gli alimenti contaminati, il sacchetto

dell’aspirapolvere e la carta da rivestimento rimossa vanno buttati nel sacco
dei rifiuti. Quest’ultimo va chiuso bene
e sistemato subito all’esterno perché
i parassiti si diffondono con molta
facilità.

››

Se queste misure non sono sufficienti,
nei supermercati Coop trovate prodotti
per la disinfestazione. Nei casi più
disperati, il laboratorio cantonale può
fornire l’indirizzo di disinfestatori.

››Si prega di non inviare prodotti infestati al Servizio Consumatori Coop.
I parassiti riescono a fuoriuscire dal
pacco anche se ben chiuso e possono
diffondersi anche durante il trasporto.

››Comunicare telefonicamente al

Servizio Consumatori Coop
(Tel. 0848 888 444) di quale prodotto
si tratta e dove è stato acquistato.
Può essere utile inviare anche una
fotografia.
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Tarme
Sono particolarmente attive nei periodi caldi ed
entrano in casa attraverso le finestre aperte. Il loro
alimento preferito è costituito da tutti i prodotti a
base di cereali come la farina, i prodotti da forno, i
fiocchi d’avena, la pasta e il riso ma anche le noci,
la cioccolata, la frutta secca, le leguminose e il
cibo secco per animali.

Punteruolo, Calandra del
grano o del riso
Questo insetto si trova soprattutto nei prodotti
a base di cereali e nel cibo secco per animali.
L’infestazione di solito viene notata molto tardi
poiché questi insetti si sviluppano all’interno del
chicco del cereale.

Tonchio del fagiolo

Drosofila

Questo insetto predilige gli ambienti caldi e infes
ta soprattutto i fagioli, raramente anche i piselli, i
ceci e i fagioli di soia. Le leguminose presentano
all’esterno tracce di morsi e al loro interno si
nascondono le larve.

Questi moscerini sono attivi tutto l’anno, in
particolare in tarda estate. Prediligono la frutta, la
verdura, le bevande a base di frutta, l’aceto, il vino
e i rifiuti organici, pertanto la frutta e la verdura
non devono essere conservate all’aperto. Svuotate
ogni giorno il compost e buttate via la frutta e la
verdura marcia.

Acarus siro

Anobio del pane

Mosca domestica

Formica

Gli acari vengono solitamente trasmessi dalle
mosche e infestano soprattutto i prodotti a base
di cereali e il cioccolato. Riconoscete i prodotti in
festati dagli acari da uno strato biancastro (simile
a cotone o a una ragnatela). I prodotti infestati
non sono adatti al consumo.

Questo insetto è in grado di volare e viene attirato
dalla luce. Cibandosi, produce dei fori grandi come
la testa di uno spillo nel pane, nei prodotti da for
no, nei chicchi di cereali, nella pasta, nelle zuppe
pronte e nel tè. È in grado di perforare confezioni
di cartone e di carta.

Le mosche domestiche sono il veicolo di malattie
pericolose perché si posano su letame, escremen
ti, rifiuti e alimenti depositandovi le loro uova.
Prediligono i dolciumi, i salumi, il formaggio, il pe
sce e gli alimenti cotti. Le zanzariere alle finestre
impediscono alle mosche di entrare in casa.

Le formiche entrano in casa in estate alla ricerca
di alimenti dolci (frutta, zucchero, confettura) o
ricchi di proteine (carne, salumi). Non lasciate gli
alimenti aperti. Le formiche si possono eliminare
con esche o altri ritrovati.

Silvano surinamense

Pesciolino d’argento/
Lepisma

Blatta germanica,
scarafaggio delle cucine

Prediligono gli ambienti caldi e umidi. Si cibano di
prodotti amidosi, come la farina e il pane.

Gli scarafaggi temono la luce, corrono molto velocemente e sono portatori di malattie pericolose.
Durante il giorno si nascondono nelle scanalature
e nelle fessure. Prediligono gli alimenti vegetali

Questo insetto è sensibile al gelo e al clima secco.
Si ciba di prodotti a base di cereali di ogni genere
come quelli da forno, la pasta, la farina e anche
altri prodotti secchi come le noci, la frutta secca e
la cioccolata.
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succosi, gli avanzi e i rifiuti. Perciò non lasciare
mai i cibi aperti e tenere sempre pulita la cucina.
Devono essere eliminati da personale
specializzato.
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Online
Ulteriori informazioni sul tema «Alimentazione sana» e il vademecum «freschezza –
Come conservare gli alimenti più a lungo»
in formato PDF sono disponibili online.

Scansionare
il codice

www.coop.ch/
alimentazionesana
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