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Oggetto : Emergenza Covid19 e sicurezza alimentare: linee guida dell’OMS per gli operatori del
settore alimentare e Domande e Risposte della Commissione europea 

Referenti per l'istruttoria della pratica: 
EMANUELA AMMONI Tel. 02/6765.3029 FILIPPO CASTOLDI Tel. 02/6765.3322

www.regione.lombardia.it

Protocollo G1.2020.0017763 del 21/04/2020


http://www.regione.lombardia.it/


Si trasmettono, per opportuna informazione e per la diffusione presso tutti gli operatori, i documenti:

● “Emergenza  Covid-19  e  sicurezza  alimentare:  linee  guida  per  gli  operatori  del  settore 

alimentare”,  contenente  le  indicazioni  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  per  gli 

Operatori del Settore Alimentare in tema di sicurezza alimentare legata all’emergenza Covid-19;

● “Covid-19  e  sicurezza  alimentare:  Domande  e  risposte”,  contenente  le  risposte  della 

Commissione  europea  –  DG  SANTE  alle  domande  più  frequenti  sul  Covid-19  legato  alla 

sicurezza degli alimenti, degli operatori e dei consumatori.

Le indicazioni  presenti  in  questi  documenti  sono in linea con quelle  già date  a livello  nazionale e 

regionale per la gestione della fase1.

Si sottolinea, inoltre, in particolare, come non sia dimostrata una trasmissione del virus tramite matrici 

inanimate, mentre per prevenire la diffusione della malattia devono sempre essere prese adeguate 

misure di protezione delle persone.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE LA DIRIGENTE

                                                                                
MARCO FARIOLI MARIA GRAMEGNA

Allegati:
File WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
File SANTE-2020-10732-00-00-IT-TRA-00.pdf
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l¿articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l¿articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell¿amministrazione digitale. Il documento originale Ł firmato digitalmente e conservato presso l’Ente.


