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In Italia il settore agroalimentare è uno 
dei settori produttivi e occupazionali più 
rilevanti per la nostra economia: più di 

55.000 aziende, con circa 300.000 
dipendenti a cui si aggiungono altri 
100.000 addetti tra imprenditori e 

lavoratori a diverso titolo. 

L’ambito produttivo è estremamente 
articolato e complesso e può esporre i 
lavoratori a diverse tipologie di rischi: 
rischi correlati all’utilizzo di macchine, 

all’esposizione ad agenti chimici e 
biologici, dipendenti da agenti fisici, da 

movimentazione manuale dei carichi, 
movimenti ripetitivi e cadute.  

SICUREZZA DEI 
LAVORATORI 

ma anche 

SICUREZZA 
ALIMENTARE 
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INFORTUNIO:  Evento di tipo traumatico che ha procurato danni psico-fisici 
ad un lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni di lavoro o 
nell'ambito di attività finalizzate allo svolgimento delle sue mansioni di 
lavoro 

MALATTIA PROFESSIONALE:  Patologia che ha come causa (o concausa) 
l'esercizio di una attività lavorativa ed è determinata dall'esposizione 
prolungata ad un agente nocivo(organizzativo, chimico, fisico, ecc.). 
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CAUSE DI INFORTUNIO 

AMBIENTE DI LAVORO caduta dall’alto, sollevamento, 
inciampo, ecc. 

ERGONOMIA movimentazione manuale dei 
carichi, movimenti ripetitivi, sforzi 

MACCHINE E IMPIANTI dispositivi di sicurezza non 
funzionanti, protezioni mancanti, 
spigoli, energia elettrica 

UTENSILI E ATTREZZATURE coltelli, lame, trapani, ganci, 
cacciaviti, ecc. 

PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI contatto, ingestione, inalazione, 
ecc. 

MEZZI DI SOLLEVAMENTO E 
TRASPORTO 

carrelli trasportatori, transpallet, 
ecc. 
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Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro: 
articoli 267 e 268 

Il D.Lgs. 81/08, all’interno del Titolo X negli articoli 267 e  268, 
fornisce le definizioni e un sistema di classificazione degli 
agenti biologici. 

L’art. 267 riporta le seguenti definizioni: 
1. agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se 
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita 
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o 
intossicazioni; 
2. microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o 
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; 
3. coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule 
derivate da organismi pluricellulari. 

L’art. 268 suddivide gli agenti biologici in classi di rischio. 
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Valutazione del rischio biologico 

Il datore di lavoro, per le mansioni soggette, deve provvedere alla 
cosiddetta “valutazione del rischio biologico”. 

Regolamentata dall’articolo 271 del Testo Unico, la valutazione del 
rischio deve contenere tutte le informazioni disponibili relative alle 
caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, 
nello specifico: 

• classificazione degli agenti biologici; 
• malattie che possono essere contratte; 
• possibili effetti allergici e tossici; 
• eventuale patologia della quale è affetto un lavoratore. 

In relazione ai rischi accertati, dovrà adottare tutte le misure 
protettive e preventive necessarie, impegnandosi a modificarle 
qualora dovessero variare le condizioni di lavoro. 
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1.  Attività che fanno uso deliberato 
di agenti biologici (laboratori di 
ricerca, industrie farmaceutiche, 
produzione di vaccini) 

2.  Attività che comportano una 
potenziale esposizione a rischi 
biologici (aziende agricole, 
allevamenti, aziende alimentari, 
aziende di trattamento rifiuti) 
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!  INFETTIVITA’: la capacità di un microrganismo di 
penetrare nell’ospite e di moltiplicarvisi. Dose infettante. 

! PATOGENICITA’: capacità di indurre la malattia. 

! VIRULENZA: gravità della malattia indotta. Varia a 
seconda dei ceppi e influisce sulla trasmissione. 

! RESISTENZA: tempo per cui un patogeno è in grado di 
resistere all’esterno dell’ospite. 
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LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

CONTATTO diretto o indiretto (con oggetti 
contaminati). Cute macerata. 

INALAZIONE di goccioline, aerosol, polveri 
(farine, zucchero), vapori 

INGESTIONE accidentale  

INIEZIONE (punture accidentali o tagli) 

VETTORI ESTERNI (zanzare, zecche, 
artropodi) 
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Rischio biologico nell’industria alimentare 

Manipolazione di materie prime, alimenti o strumenti 
potenzialmente contaminati. 

Carcasse o 
carne cruda 

Latte crudo 

Vegetali sporchi di 
terra 

Strumenti taglienti Pesce crudo 
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Rischio biologico nell’industria alimentare 

Salmonella spp.,  
L. monocytogenes, S. 
aureus, Cl. botulinum 

Aspergillus, Penicillium, 
… 

Giardia, 
Echinococcus, … 

Zecche  
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Necessaria la concomitanza di due fattori: 
1. L’agente biologico deve essere presente in azienda 
2. Le condizioni di lavoro e le modalità di esecuzione 

devono favorire un’esposizione efficace.  

Esposizione efficace = tempo di contatto o di 
esposizione sufficiente a provocare l’ingresso del 
microrganismo nell’ospite con una carica infettante tale 
da provocare effetti sanitari. 

Sorveglianza periodica del 
medico competente! 
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Misure da adottare per prevenire il rischio biologico 

I lavoratori devono essere messi nelle migliori condizioni possibili, 
al fine di svolgere le mansioni richieste garantendone salute e 
incolumità. 
Per questo, il Testo Unico fornisce alcune misure da adottare: 

• evitare, laddove possibile, l’impiego di agenti biologici nocivi; 
• limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti; 
• progettare in modo adeguato i processi lavorativi, anche attraverso 
l’uso di dispositivi di sicurezza dedicati; 
• adottare misure di protezione collettive e individuali; 
• adottare misure per prevenire e ridurre al minimo la propagazione 
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; 
• esporre il segnale di rischio biologico e altri segnali di avvertimento 
appropriati; 
• definire procedure di emergenza per affrontare gli incidenti; 
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Misure da adottare per prevenire il rischio biologico 

• verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro; 
• predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento 
e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza; 
• stabilire procedure per la manipolazione e il trasporto in 
condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del 
luogo di lavoro; 
• fornire ai lavoratori servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con 
acqua calda e fredda, nonché, se necessario, di lavaggi oculari e 
antisettici per la pelle; 
• fornire ai lavoratori indumenti protettivi od altri indumenti 
idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; 
• assicurarsi che i dispositivi di protezione individuale, se non mono 
uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione; 
• assicurarsi che gli indumenti di lavoro e protettivi potenzialmente 
contaminati vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di 
lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, 
puliti e, se necessario, distrutti. 
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PRECAUZIONI STANDARD 

1.  Igiene delle mani 
2.  Utilizzo dei guanti 
3.  Utilizzo di maschere, occhiali, schermi facciali protettivi, 

mascherine 
4.  Utilizzo del camice 
5.  Manipolazione di strumenti o oggetti taglienti 
6.  Smaltimento dei rifiuti sanitari speciali 
7.  Manipolazione campioni biologici 
8.  Pulizia e disinfezione ambientale 
9.  Educazione e formazione 
10. Cartellonistica di segnalazione 
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Rischi specifici in azienda alimentare 

1.  Ricevimento materie prime (latte crudo, pesce o carne crudi, vegetali 
contaminati) 

2.  Lavorazione e trasformazione (caseificazione, sezionamento, triturazione, 
impasto) 

3.  Stagionatura, porzionatura, confezionamento, spedizione, movimentazione. 

4.  Gestione magazzino e spedizioni 

5.  Operazioni di pulizia e disinfezione 
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Il disegno igienico 
dell’industria 
alimentare, IL LATTE, 
settembre 2014. 
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Flussi di 
lavoro 
corretti 
nell’azienda 
alimentare 
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ESEMPIO: Rischio biologico in macelli o in impianti 
di lavorazione della carne 

PREVENZIONE COLLETTIVA: 
Interventi di profilassi e terapia in allevamento, 
macellazione separati dei sospetti. 

MISURE IGIENICHE: 
Servizi igienici con docce, vestiario da lavoro completo, 
divieto di fumare e consumare cibi o bevande in locali 
di lavoro 
Lavabi azionabili a pedale o automatici 
Sapone e salviette a perdere 
Lavaggio del vestiario in azienda 
Ecc. 
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ESEMPIO: Rischio biologico in caseificio 

Rischio legato a: latte contaminato, formaggio contaminato 
in superficie da muffe e acari, aerosol provenienti dalle 
vasche di salamoiatura, o per il trattamento degli scarichi 
idrici. 

Sensibilizzazione di addetti ad allergie, asma, rinite. 
Infezioni da patogeni potenzialmente presenti nel latte 
(salmonellosi, tubercolosi, brucellosi). Infezioni da patogeni 
in impianto di depurazione scarichi idrici (epatite A, 
leptospirosi, tetano)  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

Adeguata manutenzione degli impianti di condizionamento per 
evitare l’accumulo di muffe; 

Contenimento della polverosità; 

Sanificazione periodica degli ambienti; 

Fornitura di DPI; 

Pulizia periodica delle forme in stagionatura per evitare 
l’accumulo di acari e muffe in zona di lavoro separata; 

Sorveglianza sanitaria;  

Profilassi vaccinale dove disponibile. 
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Rischio biologico nelle  
cantine vinicole 

Le condizioni micro-climatiche che si instaurano nei locali di 
lavorazione (es. alta umidità relativa), i materiali organici in 
lavorazione e i processi di lavorazione (fermentazione) 
favoriscono la moltiplicazione rapida di agenti biologici che 
derivano da matrice e ambiente.  

Misure di prevenzione: 

Idonea ventilazione dei locali;  
Manutenzione e pulizia degli impianti; 
Controlli delle condizioni igieniche dei locali e della qualità 
dell’aria, 
Utilizzo di DPI e indmenti dedicati. 
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Rischio biologico nella 
panificazione 

Potenziale presenza nelle materie prime (sfarinati e cereali) di 
microrganismi, acari, insetti infestanti, con problemi correlati al contatto 
e all’inalazione e allo sviluppo di infezioni, allergie o problemi a carico 
dell’apparato respiratorio e della cute.  

Misure di prevenzione: 

Disinfezione e disinfestazione dei locali; 
Pulizia delle apparecchiature;  
Gestione corretta dei layout di lavorazione (materie prime e 
apparecchiature, per ridurre al minimo spostamenti e 
movimentazioni;  
Utilizzo di DPI e indumenti protettivi. Serio_RB_19-20 



Operazioni di pulizia e disinfezione 

1.  Rimozione di sporco grossolano 

2. Detersione con acqua tiepida e detergente o sapone, 
seguito da risciacquo per ridurre il numero di contaminanti 

3. Disinfezione per inattivare e controllare i microrganismi 
mediante mezzi fisici (calore, radiazioni UV) o chimici 
(disinfettanti). Risciacquo. 
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I Principi della Sicurezza in Laboratorio e in Aziende 
Biotecnologiche 

1 RICONOSCERE I PERICOLI dei prodotti chimici, fisici e biologici e 
delle attrezzature e procedure. 

2. VALUTARE I RISCHI connessi con l’esposizione ai prodotti chimici, 
fisici e biologici e con le attrezzature e procedure. 

3.MINIMIZZARE I RISCHI ponendo particolare attenzione alla 
progettazione ed esecuzione di un esperimento, prevedendo l’adozione 
di tutte le ragionevoli e necessarie misure per ridurre al minimo, gestire 
o eliminare l'esposizione a un rischio, utilizzando buone pratiche di 
sicurezza di laboratorio. 

4.PREPARARSI PER LE EMERGENZE. Conoscere quali tipi di 
emergenze possono accadere in laboratorio. Es.  incendi, esposizioni a 
sostanze chimiche, fisiche, biologiche, radioattive, lesioni personali. 
Prepararsi alle emergenze significa conoscere e saper far funzionare le 
attrezzature di sicurezza che devono essere prontamente disponibili.  
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Grazie per l’attenzione! 
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