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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.



RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica)

RISCHI PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico-ambientale)

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 

(Rischi di tipo interattivo: organizzativi e gestionali)



STRUTTURE Altezze, superfici, volumi, illuminazione, Pavimenti, pareti,
viabilità, uscite, porte, solai, ecc.

MACCHINE Organi di avviamento, di trasmissione, di lavoro, sollevamento, a
pressione , ecc.

IMPIANTI ELETTRICI Idoneità del progetto, di uso , ecc.

SOSTANZE PERICOLOSE Tossiche, nocive, ecc.

INCENDIO, ESPLOSIONI Presenza materiale infiammabile, depositi, carenza
sistemi antincendio, carenza segnaletica …

RISCHI PER LA SICUREZZA



RISCHIO MECCANICO



RISCHIO MECCANICO



RISCHIO TOSSICO



RISCHIO ESPLOSIVO



AGENTI CHIMICI, cancerogeni, mutageni, Polveri, nebbie, fumi, gas, ecc.

AGENTI FISICI Rumore, vibrazioni, radiazioni, temperature, umidità,
ventilazione, illuminazione, ecc.

AGENTI BIOLOGICI Organismi, microrganismi patogeni o non (batteri, funghi,
muffe, virus)

RISCHI PER LA SALUTE



RISCHIO TOSSICO

Le pneumoconiosi sono un gruppo di malattie causate 
dall'inalazione cronica, per cause lavorative, di polveri 
in grado di provocare danno polmonare. 







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



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)







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)



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



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Lavoro al VDT, movimentazione carichi,
situazioni di emergenza, lavoro continuo …

FATTORI PSICOLOGICI Stress, monotonia, conflittualità, non partecipazione al
processo, reattività anomala, molestie …

FATTORI ERGONOMICI Ergonomia del posto di lavoro e delle attrezzature di
lavoro, di protezione, norme di comportamento, sistemi di comunicazione

LAVORI DISAGIATI Condizioni climatiche difficili, lavoro con animali, software
complessi …

RISCHI INTERATTIVI: ORGANIZZATIVI E GESTIONALI



Il lavoro in catena negli stabilimenti industriali

comporta contatti con materiale biologico

proveniente da un numero elevato di animali:

Fondamentali i DPI



FATTORI ERGONOMICI







PROTEZIONI



ARRESTO A SEGUITO DELLA RIMOZIONE DI UNA PROTEZIONE MOBILE



REGOLE DI COMPORTAMENTO



…altre informazioni in generale… Fare sempre mente locale alle vie di 

fuga, se presenti!!!

Alcuni atteggiamenti e comportamenti sono indicatori di allarme e

nervosismo:

• orecchie dritte

• testa alta

• emissione di suoni

• calci e sgroppate

• sguardo fisso sulla persona

Stalle di sosta (Visita ante mortem)



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




