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L’industria alimentare rappresenta il secondo comparto assoluto dell’intero settore

manifatturiero italiano.

Genera un fatturato di 132 miliardi

Annovera oltre 58mila imprese

Impiega 385mila addetti diretti ed altri 850mila impiegati nella produzione agricola a

monte della filiera.







Le industrie alimentari presentano esigenze di sicurezza sul lavoro peculiari e differenti

rispetto ad altre industrie, in particolare dovute alla presenza di specifici fattori di rischio,

che si aggiungono a quelli generici sempre presenti nell’industria.





D.Lgs. 81/08 art. 267 comma 1

MICRORGANISMO: “qualsiasi entità microbiologica cellulare o meno in grado di riprodursi
o trasferire materiale genetico …”

COLTURA CELLULARE: “…risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari”







In realtà il rischio è conseguente alle:

CARATTERISTICHE DELL’AGENTE BIOLOGICO RESISTENZA DELL’OSPITE



CARATTERISTICHE DELL’AGENTE BIOLOGICO

INFETTIVITÀ: capacità di un
microrganismo di penetrare e
moltiplicarsi nell’ospite

PATOGENICITÀ: possibilità di produrre
malattia a seguito di infezione e gravità
della stessa

TRASMISSIBILITÀ: caratteristica di un
microrganismo di essere trasmesso da
un soggetto infetto ad un soggetto
suscettibile

NEUTRALIZZABILITÀ: disponibilità, o
meno, di efficaci misure profilattiche
(per prevenire la malattia) o
terapeutiche (per la sua cura)



L’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008 contiene l’elenco degli agenti biologici classificati nei
gruppi 2, 3 e 4, specificando che gli agenti non inseriti in detti gruppi, vanno
implicitamente inseriti nel gruppo 1.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ

GRUPPO 1: Agente biologico che
presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani

GRUPPO 2: Agente biologico dotato di
elevata patogenicità, ma poco
trasmissibile e efficacemente
neutralizzabile

GRUPPO 3: Agente biologico dotato di
elevata patogenicità, facilmente
trasmissibile, ma efficacemente
neutralizzabile

GRUPPO 4: Agente biologico dotato di
alta patogenicità, alta trasmissibilità e
scarsa o nulla neutralizzabilità













I Lavoratori interessati, (macellatori, sezionatori, addetti ai salumifici),

possono infettarsi manipolando carni di suini affetti da mal rossino attraverso

soluzioni di continuo della cute.

Mal Rossino



Tubercolosi

Brucellosi

Antrace (malattia dei conciatori)

Ed ancora…



Funghi della pelle DERMATOFIZIE

Tali malattie si trasmettono per contatto diretto con l'animale infetto o

anche per via indiretta attraverso oggetti contaminati per contatto con

l'animale Molto diffuse tra i bovini le micosi sostenute da Tricophytom

verrucosum che possono colpire anche gli operatori.



La verruca alle mani dei lavoratori addetti alla macellazione e alla

lavorazione delle carni è un fenomeno diffusissimo, circa il 30% dei lavoratori

del settore contrae questa malattia, contro una media del 4% nella

popolazione normale.

Si tratta di infezioni virale sostenute dal Papilloma Virus Umano HPV



le zone ove le zecche possono risiedere più facilmente (luoghi di campagna, zone di
passaggio di greggi, erbe alte, vicinanze di animali come pecore, capre e cani)

Zecche, ectoparassiti



Crosta necrotica denominata Tache
noire nella Rickettsiosi

Eritema migrante nella malattia di Lyme

Malattie trasmesse da zecche



Principalmente occupazionali

Trasmesse attraverso l'aria (p.e. Coxiella burnetii), pelle (p.e. Brucella suis) o
vettori (Trypanosoma spp.), specialmente alle persone esposte con maggior
frequenza a queste vie di trasmissione a causa della loro occupazione.

Bacillus anthracis
Brucella suis

Coxiella burnetii
Erysipelothrix rhusiopathiae

Virus influenza
Leptospira interrogans

Complesso Mycobacterium avium intracellulare (MAIC)
Rabbia

Sarcoptes scabiei var. suis
Streptococcus suis
Trypanosoma spp.
Tunga penetrans

Ebola (in discussione)





REGOLE DI COMPORTAMENTO



Misure Igieniche Generali (Pittogrammi)





Qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di
minacciare la sicurezza o la salute
durante il lavoro.

DEVONO ESSERE:
forniti dal datore di lavoro
idonei per il tipo di attività
compatibili tra loro
non introdurre rischi aggiuntivi
tenuti in efficienza e sostituiti quando
usurati

DPI



CORRETTI DPI



CARTELLONISTICA

Rischio mutageno, respiratorio, cancerogeno e per la
riproduzione



Ci forniscono le informazioni fondamentali per valutare un prodotto e

stabilire le corrette modalità per la sua manipolazione.

Ci informano su:

caratteristiche del prodotto, rischi che

può presentare, precauzioni da attuare

per il suo corretto uso, ecc.

ETICHETTE E SCHEDE DI SICUREZZA



L'etichetta presente sulla confezione dei guanti deve
indicare in maniera chiara ed esplicita il tasso di
permeazione del guanto, che può essere codificato
da un numero compreso tra 1 e 6.
Si tratta del tempo necessario perché un prodotto
chimico riesca a passare dalla superficie esterna a
quella interna del guanto.

ETICHETTE E SCHEDE DI SICUREZZA




