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Sicurezza
sul lavoro
dal campo
alla tavola

domande e risposte

IL PROGETTO
Il progetto, promosso dall’Assessorato
al Lavoro e Sicurezza della Città di Torino,
dal 2016 propone ai giovani e ai cittadini attività
e incontri sul tema della sicurezza nel lavoro
e nella vita quotidiana.
Vuole ricordare a tutti che dalla tragedia
della Thyssen Krupp si devono trarre insegnamenti
per il futuro.

SCOPRI DI PIÙ
www.uscitedisicurezza.it
CONTATTI
info@uscitedisicurezza.it

Ogni anno il progetto si declina attraverso
un tema di attualità: quest’anno esploriamo la filiera
agroalimentare dal campo alla tavola.

IV EDIZIONE
Ogni giorno milioni di persone lavorano per permetterci
di alimentarci: da chi coltiva la terra, a chi trasforma
le materie prime, a chi ci consegna la pizza a casa.
Anche nel settore agroalimentare la sicurezza è un aspetto
fondamentale da presidiare: per la sostenibilità e il rispetto
dell’ambiente, per preservare gli alimenti nella loro
filiera produttiva, per non sprecare e per non ammalarci,
per assicurare le giuste condizioni a chi lavora in un ambito
così delicato. Per essere sicuri non serve la paura, occorre
essere consapevoli dei rischi che si corrono, imparare
sad affrontarli nel lavoro e nella vita quotidiana, adottando
comportamenti corretti e utili a tutti.

USCITE DI SICUREZZA apre in questa edizione un nuovo capitolo
che interessa giovani e adulti, e soprattutto chi si prepara a
lavorare nella filiera del cibo anche durante il proprio
percorso formativo.

USCITE DI SICUREZZA fin dalla prima edizione vuole condividere

riflessioni e proposte, porre domande anziché offrire risposte.
E vuole farlo, come sempre, in modo amichevole e informale,
con il giusto grado di serietà, mettendo al centro del lavoro
le esperienze e la voglia di fare.

ALLEVAMENTO

È quello dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca,
per via di alcune caratteristiche di questo settore.
In particolare, il fatto che i lavoratori agricoli lavorano
prevalentemente in maniera stagionale, con rapporti di lavoro
di breve durata, li espone a grandi opportunità di sfruttamento.
Secondo il Tavolo caporalato, nel 2018 il 90% dei lavoratori
agricoli dipendenti regolari aveva infatti un contratto a tempo
determinato. I lavoratori senza contratto erano il 24%,
ma si tratta di sottostime, considerato che non includono
i lavoratori stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno
o non iscritti alle liste anagrafiche.

Ti sei mai chiesto come si controlla il benessere degli animali
destinati all’alimentazione?
Sono tre i tipi di controlli prescritti dal Ministero della Salute:
nelle aziende per verificare come vivono gli animali e come
sono curati e nutriti; durante i trasporti, controllando i mezzi
utilizzati e i documenti di viaggio; tramite i veterinari,
delle fasi di macellazione.

LAVORAZIONE

Ti sei mai chiesto qual è il settore produttivo in cui si ha un
maggiore sfruttamento del lavoro?

Lo sapevi che tutti gli operatori della filiera alimentare,
compresa la logistica, devono autocontrollare le loro attività?
Lo fanno tramite il sistema europeo HACCP introdotto a tutela
del lavoratore e del consumatore, che serve per prevenire
i pericoli nelle diverse fasi di lavorazione di tutti i prodotti
alimentari, compresi i mangimi per animali. Prevede sette
passaggi obbligatori per dimostrare che si ha consapevolezza
dei pericoli e dei rischi e del loro controllo e che si sono
predisposti gli strumenti di monitoraggio e di verifica

Ti sei mai chiesto qual è la differenza fra pulizia, disinfezione
e sanificazione?
La prima è volta a rimuovere polvere e sporcizia, la seconda
a eliminare i germi patogeni, la terza è l’insieme delle prime
due e va applicata a tutti gli ambienti in cui si producono
e consumano prodotti alimentari.

RISTORAZIONE

L’igiene dell’ambiente e degli strumenti che si usano riduce
la probabilità di insorgere di patologie che si trasmettono
all’uomo e il rischio di incidenti.
Infatti gli incidenti di lavoro più frequenti derivano da un
errato approccio con gli animali, oltre che dalle cadute dovute
al contatto con le deiezioni degli animali, dalle posture non
corrette tenute per lungo tempo.
Sappiamo ormai che l’alta concentrazione di animali
della stessa specie in un unico allevamento aumenta
i rischi di trasmissione di malattie dagli animali agli uomini
e l’interconnessione globale tra le persone permette a virus
e batteri di raggiungere tutto il mondo in poche settimane.

per intervenire rapidamente in caso di rischi. Richiede inoltre
che tutti questi passaggi siano documentati.

Lo sapevi che l’etichetta è la carta d’identità di un prodotto?
Ci permette infatti di ricostruire il percorso di un alimento
in ogni fase del suo ciclo di vita, dalla produzione,
alla trasformazione fino alla distribuzione. Scopo dell’etichetta
è garantire la rintracciabilità di tutto ciò che costituisce il
prodotto (mangimi, animali vivi destinati al consumo umano,
alimenti, ingredienti, additivi ecc.), seguendone il percorso che
va dalle materie prime fino alla consegna al consumatore finale.
Ti sei mai chiesto come mai non è obbligatorio inserire
nell’etichetta informazioni sulle condizioni dei lavoratori
che hanno prodotto ciò che stai acquistando?
Questo aiuterebbe tutta la società ad accrescere la sensibilità
sul tema dello sfruttamento del lavoro e dei diritti da
riconoscere ai lavoratori. Faciliterebbe inoltre una maggiore
consapevolezza lungo tutta la filiera: non solo al momento
dell’acquisto ma anche in tutte le fasi della produzione.

Lo sapevi che i maggiori rischi del settore ristorazione
sono legati agli spazi ridotti e ai tempi stretti?
La fretta e la lavorazione febbrile della cucina nei momenti
di punta è una delle cause principali, a cui seguono la scarsa
comprensione delle lingue di tutti i lavoratori, e la carente
formazione professionale. Sono constatazioni che possono
in parte riguardare anche noi quando cuciniamo in casa!
Ti sei mai chiesto se al ristorante siano più sicure le tovagliette
di carta usa e getta o le tovaglie di stoffa riutilizzabili?
Se si guarda solo l’aspetto igienico sicuramente la stoffa,
ma solo se tovaglie e tovaglioli hanno subì to un intero
processo industriale di trattamento, dal ritiro, cernita, lavaggio,
stiratura, ricomposizione, confezionamento fino al trasporto
e consegna al cliente finale, da azienda certificata.

SPRECHI

Lo sapevi che il benessere degli animali allevati e il benessere
di chi li cura sono due aspetti strettamente legati tra loro?

TRACCIABILITà

AGRICOLTURA

Lo sapevi che sicurezza sul lavoro e tracciabilità della filiera
vanno a braccetto?
Il tracciamento dei processi produttivi degli alimenti
e l’indicazione di origine delle materie prime non sono soltanto
una garanzia per la tua salute, ma anche strumenti efficaci
nella lotta allo sfruttamento del lavoro in condizioni di rischio
per la salute dei lavoratori.

Ti sei mai chiesto cosa si può fare per contrastare
lo spreco alimentare?
Dal 2016 c’è la Legge Gadda, una normativa che ha modificato
totalmente la possibilità di aziende ed esercenti di donare
le eccedenze alimentari ai più bisognosi, semplificando
le procedure e incentivandole tramite agevolazioni fiscali.
La legge ha rivoluzionato il sistema di recupero di cibo
a fini di solidarietà, dando la possibilità di donare con facilità
il cibo in eccedenza a Onlus e associazioni che si occupano
delle fasce di popolazione più fragili.
Lo sapevi che lo sprecare cibo è sinonimo di sprecare lavoro?
Attualmente circa un terzo degli alimenti prodotti vengono
persi in uno dei passaggi tra il campo e la tavola.
Questo implica che un terzo di ciò che viene fatto da chi
lavora nella filiera viene, letteralmente, buttato nel cestino.

