
LEZIONE DURATA ARGOMENTO

Lezione 1 1 ora Introduzione al progetto SAFE2FOOD e sicurezza sul lavoro

Lezione 2 2 ore Pericoli dell'ambiente di lavoro e raccomandazioni professionali

Lezione 3 2 ore Pericoli del processo di lavoro e raccomandazioni professionali

Lezione 4 2 ore Conclusioni sugli obiettivi di apprendimento e sull'aumento della 
sicurezza sul lavoro

S A F E 2 F O O D
Increasing the Qualifications of the Employees of the Food Manufacturing Sector in the Areas of 

Occupational Health and Safety and Food Safety
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Metodologia: auto-formazione, e-learning
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INTRODUZIONE
Sicurezza sul lavoro significa un insieme di diritti e obblighi dei datori di lavoro e dei 
dipendenti per garantire il massimo livello possibile di salute e sicurezza psicofisica. 
L'obiettivo principale è eliminare i problemi di salute e i rischi professionali.
Il Modulo 1 ti consente di riconoscere i pericoli sul lavoro nell'area di lavoro personale e 
fornisce alcuni consigli professionali per garantire un processo di lavoro più sano e 
sicuro per te e i tuoi colleghi. Il modulo è costituito da tabelle con informazioni generali 
e istruzioni su come elaborare le informazioni importanti. Include anche risorse per una 
più facile auto-formazione. Il Modulo è utilizzato insieme alla piattaforma digitale 
SAFE2FOOD, dove puoi trovare alcuni video formativi.



LEZIONE 1: SICUREZZA SUL LAVORO (1 ORA)

ARGOMENTI OBIETTIVI MATERIALI PROCESSO RISULTATI VALUTAZIONE

∙ Il progetto 

SAFE2FOOD

∙ Obiettivi personali 

per il programma 

di formazione

∙ Pericoli nell'area 

di lavoro 

personale

∙ Aumentare la 

consapevolezza 

sui rischi 

professionali

∙ Individuare i rischi 

professionali nello 

spazio di lavoro 

personale

∙ Risorsa 1

∙ Risorsa 2

∙ Brochure e 

rapporto di sintesi 

di SAFE2FOOD

∙ Piattaforma 

digitale 

SAFE2FOOD

∙ Carta e pennarelli 

colorati

∙ Computer e 

Internet

1. Controlla la 

piattaforma digitale

2. Consulta la brochure 

e il rapporto di 

sintesi

3. Fai un elenco degli 

obiettivi (Resource 

1)

4. Pensa ai rischi 

professionali 

personali

5. Crea una mappa 

mentale dei rischi 

professionali 

personali con il 

colore rosso 

(Resource 2)

∙ Elenco degli 

obiettivi di 

apprendimento 

personali

∙ Mappa mentale 

dei rischi 

professionali 

personali

∙ Presenta le 

conclusioni a 

familiari, amici o 

colleghi

∙ Rispondi alle loro 

domande e ottieni 

il loro feedback



I MIEI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PERSONALI

1. 2. 3. 4. 5.

Pericoli e raccomandazioni 
professionali nel mio 

spazio di lavoro

RISORSA 1

RISORSA 2

Tagli

Bruciature



LEZIONE 2: SPAZIO DI LAVORO (2 ORE)

ARGOMENTI OBIETTIVI MATERIALI PROCESSO RISULTATI VALUTAZIONE

∙ Pavimenti sporchi 

e scivolosi

∙ Disturbi sensoriali

∙ Microclima e 

polvere

∙ Rischi biologici

∙ Elettricità e fuoco

∙ Fattori psicosociali

∙ Aumentare la 

conoscenza dei 

rischi più comuni 

nell'area di lavoro

∙ Sviluppare la 

capacità di 

migliorare le 

condizioni di 

lavoro

∙ Risorsa 3

∙ SAFE2FOOD digital 

platform

∙ SAFE2FOOD 

report di sintesi

1. Studia la Risorsa 1

2. Guarda i video sulla 

piattaforma digitale

3. Completa la mappa 

mentale con i pericoli 

mancanti dalla 

Resource 1, che si 

verificano nell'area di 

lavoro personale con il 

colore rosso

4. Completa la mappa 

mentale dei pericoli con 

i consigli professionali 

della Resource 1 con 

colore verde

∙ Mappa mentale 

che mostra i 

pericoli in rosso e 

le 

raccomandazioni 

professionali per 

una migliore 

sicurezza in verde

∙ Presenta le 

conclusioni a 

familiari, amici o 

colleghi

∙ Rispondi alle loro 

domande e ottieni 

il loro feedback



PERICOLI RACCOMANDAZIONI
PAVIMENTI SCIVOLOSI

Cause: materiali dispersi, liquidi versati, oggetti sciolti, 
cavi

Conseguenze: scivoloni, cadute, fratture, distorsioni

Pavimenti realizzati con materiali antiscivolo, lavabili, atossici con adeguata pendenza, scarichi 
protetti da coperture in rete inox. Pulizia e smaltimento degli oggetti nelle posizioni previste. 
Calzatura ergonomica con suola antiscivolo e cinturino antistrappo. Scale montate su una 
superficie stabile, mai utilizzando le barre più alte.

DISTURBI SENSORIALI

Cause: condizioni di luce bassa o alta, rumore

Conseguenze: capacità visive limitate, campo visivo 
ristretto, perdita dell'udito temporanea o 
permanente, tinnito, ipertensione, disturbi del sonno, 
irritabilità

Luci sopra lo spazio di lavoro. Protezione dell'udito, se il rumore supera gli 85 dB o se è 
necessario parlare nell'orecchio.

MICROCLIMA E POLVERE

Cause: basse temperature, umidità, piccole particelle 
nell'aria

Conseguenza: reumatismi, respiro pesante, malattie 
respiratorie, bronchite, asma

Controllare la durata dell'esposizione a basse / alte temperature, fornire pause regolari, 
indossare indumenti protettivi personali speciali, indumenti termici appropriati. Conoscere le vie 
di fuga per unità frigorifere e congelatori. Le porte del congelatore si aprono dall'interno, 
illuminate per essere visibili quando le porte sono chiuse.

PERICOLI BIOLOGICI

Cause: batteri, virus, funghi, parassiti

Conseguenze: infezioni, reazioni allergiche, 
avvelenamento, indigestione

Familiarizzazione con le buone pratiche di fabbricazione (GMP), corretta igiene del personale, 
pulizia e disinfezione efficaci delle attrezzature e delle superfici di lavoro. Dispositivi di 
protezione individuale, formazione adeguata, vaccinazioni, controlli medici.

ELETTRICITÀ E FUOCO

Cause: apparecchi elettrici, a gas e da fumo installati 
in modo improprio, guasti alla macchina, uso 
improprio di sostanze infiammabili, grassi 
surriscaldati, incuria con fiamme libere

Conseguenze: scosse elettriche, incendi, ustioni

Asciugare le mani con macchine elettriche, macchine malfunzionanti e cablaggi elettrici riparati 
solo da specialisti. Procedure di estinzione adeguate: distanza di 3 gradini; colpi a zigzag dal 
bordo del fuoco verso il centro nella direzione del vento; rimozione immediata di bombole di gas 
e liquidi infiammabili; chiusura di finestre e porte; acqua solo con sostanze solide infiammabili; 
liquidi o cavi elettrici con schiuma, polvere, CO2. Parte del corpo bruciata raffreddata per 15 
minuti o più; se l'ustione è più grande del palmo, consultare un medico.

FATTORI PSICOSOCIALI

Cause: comunicazione impropria, mancanza di sonno, 
droghe

Conseguenze: stress, benessere generale, salute, 
sicurezza, violenza, molestie, deficit di attenzione

Violenza tra colleghi segnalata all'operatore o all'organizzazione responsabile. In caso di ladri, i 
dipendenti non litigano con persone minacciose. Al lavoro non vengono consumati alcool, 
droghe, medicinali che influenzano la concentrazione o la mobilità. Anche il fumo è scoraggiato, 
influisce sulla concentrazione, aumenta il rischio di incendio. Il benessere generale dei dipendenti 
si riflette nella produttività, qualità e sicurezza del lavoro.

RISORSA 3



LEZIONE 3: STRUMENTAZIONE  (2 ORE)

ARGOMENTI OBIETTIVI MATERIALI PROCESSO RISULTATI VALUTAZIONE

∙ Oggetti affilati e 

appuntiti

∙ Oggetti, superfici e 

sostanze calde

∙ Macchine e 

collisioni

∙ Attrezzatura da 

lavoro

∙ Prodotti chimici 

pericolosi

∙ Carichi pesanti, 

movimenti 

prolungati e 

ripetitivi

∙ Aumentare la 

conoscenza dei

rischi più comuni

nel processo

lavorativo

∙ Sviluppare la 

capacità di 

migliorare il

processo di lavoro

∙ Risorsa 4

∙ SAFE2FOOD digital 

platform

∙ SAFE2FOOD

report di sintesi

1. Studia la Risorsa 2

2. Guarda i video sulla 

piattaforma digitale

3. Completa la mappa 

mentale con i pericoli 

mancanti dalla 

Resource 2, che si 

verificano nell'area di 

lavoro personale con il 

colore rosso

4. Completare la mappa 

mentale dei pericoli con 

i consigli professionali 

della Resource 2 con 

colore verde

∙ Mappa mentale 

che mostra i 

pericoli in rosso e 

le 

raccomandazioni 

professionali per 

una migliore 

sicurezza in verde

∙ Presenta le 

conclusioni a 

familiari, amici o 

colleghi

∙ Rispondi alle loro 

domande e ottieni 

il loro feedback



PERICOLI RACCOMANDAZIONI
STRUMENTI AFFILATI E APPUNTITI
Cause: coltelli, affettatrici, lame
Conseguenze: tagli, sanguinamento, perforazione della 
pelle

Utilizzo di guanti di metallo, grembiuli di metallo. Tagliare sempre via dal corpo. Lame sempre 
pulite e affilate. Particolare attenzione al primo e ad ogni successivo utilizzo più pericoloso 
delle lame.

OGGETTI, SUPERFICI E SOSTANZE CALDE
Cause: forni, teglie, piastre riscaldanti, oli caldi, ripieni 
caldi, vapore
Conseguenze: ustioni, crampi da calore

Usare guanti resistenti al calore. Uso sicuro di fiamme libere. Attenzione quando si lavora con 
parti calde della macchina. Pulizia esclusivamente quando le superfici si raffreddano.

MACCHINE E COLLISIONI
Cause: parti rotanti della macchina, guida non sicura
Conseguenze: comprimere la pelle, le ossa, i muscoli, la 
persona intrappolata, la persona colpita con il prodotto 
espulso; collisioni sulle piattaforme di carico, nei depositi

Controllo delle condizioni delle macchine prima dell'uso. Le parti mobili delle macchine non 
sono in contatto. In caso di danneggiamento e prima della pulizia, la macchina deve essere 
spenta. Per evitare collisioni, è necessario indossare colori vivaci e prestare costante 
attenzione.

ATTREZZATURA DA LAVORO
Cause: utensili non utilizzati, sporchi, usati in modo 
improprio
Conseguenze: lesioni specifiche a breve e lungo termine

Attrezzatura da lavoro realizzata con materiali non tossici, inossidabili e lisci; locali separati per 
la loro pulizia, lavaggio e disinfezione. Contatto diretto con le mani nude ridotto al minimo, 
quindi guanti per tagliare, porzionare, lavorare carne cruda, pulire verdure. I guanti vengono 
cambiati frequentemente, le mani lavate accuratamente prima e dopo l'uso dei guanti. 
Vengono utilizzati anche guanti speciali (guanti per la pulizia, guanti resistenti al calore, guanti 
in rete metallica e guanti resistenti al freddo). Gli indumenti da lavoro includono pantaloni, 
magliette, copricapo, grembiuli di cotone, plastica e filo metallico, calzature ortopediche in 
gomma antiscivolo, scarpe con cappuccio protettivo in metallo. Gli abiti da lavoro sono di 
colore chiaro, aderenti, senza bottoni e tasche, coprono completamente gli indumenti 
personali. Occhiali quando sono possibili particelle volanti.

PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI
Cause: disinfettanti, liquidi nei sistemi di refrigerazione, 
oli, fluidi idraulici, acque reflue con sostanze chimiche 
disciolte, uso incauto di sostanze chimiche
Conseguenze: avvelenamento, ustioni, problemi 
respiratori, reazioni allergiche, danni all'ambiente

Utilizzare guanti, occhiali e stivali; acquisire familiarità con le istruzioni o la scheda di sicurezza 
fornita con il prodotto chimico. Se si verificano cambiamenti della pelle o problemi respiratori, 
consultare un medico. In caso di ingestione di sostanze chimiche, bere molta acqua (non latte), 
consultare un medico, portando l'imballaggio. Prodotti per la pulizia e utensili per la pulizia 
conservati in aree separate. Sostanze pericolose sostituite con meno pericolose. Personale di 
manutenzione formato e informato sui prodotti chimici al lavoro.

CARICHI PESANTI, MOVIMENTI RIPETITIVI

Cause: prolungato sollevamento errato di carichi, 
posizione eretta, ritmi di lavoro rapidi

Conseguenze: danni alla colonna vertebrale, problemi al 
sistema muscolo-scheletrico e cardiovascolare

Sollevare, trasportare correttamente carichi pesanti: piedi alla larghezza dei fianchi, colonna 
vertebrale diritta, oggetto il più vicino possibile al corpo, sollevamento lento, rotazione 
completa del corpo, testa e spalle in linea retta, squat lento e abbassamento del carico. Il 
carico non viene mai sollevato in posizione seduta. Se possibile, il carico viene spinto anziché 
trasportato.

RISORSA 4



LEZIONE 4: IL MIO SPAZIO DI LAVORO (2 ORA)

ARGOMENTI OBIETTIVI MATERIALI PROCESSO RISULTATI VALUTAZIONE

∙ Sicurezza sul 

lavoro nello spazio 

di lavoro 

personale

∙ Riconoscere tutti i 

potenziali pericoli 

nell'area di lavoro 

personale

∙ Suggerire 

miglioramenti per 

una migliore 

sicurezza sul 

lavoro nello spazio 

di lavoro 

personale

∙ Risolrsa 5

∙ Elenco obiettivi

∙ Mappa 

concettuale

1. Rivedi la mappa 

mentale

2. Inserisci i pericoli e 

le raccomandazioni 

su una mappa dello 

spazio di lavoro 

personale

3. Controlla gli 

obiettivi

4. Elenca nuove 

conoscenze e abilità

∙ Elenco dei risultati

∙ Mappa dei rischi e 

delle 

raccomandazioni 

dell'area di lavoro 

personale

∙ Presenta le 

conclusioni a 

familiari, amici o 

colleghi

∙ Rispondi alle loro 

domande e ottieni 

il loro feedback

∙ Confronta l'elenco 

dei rischi 

professionali 

personali con i 

colleghi

∙ Controllo 

dell'elenco degli 

obiettivi di 

apprendimento e 

delle nuove 

conoscenze e 

abilità



il mio spazio di lavoro

Zona cottura:
guanti protettivi

RISORSA 5

Consegna: collisioni, 
carichi pesanti

Pavimenti spesso 
sporchi: pulizia

Igiene: lavarsi
le mani

Congelatori: 
indumenti protettivi

Rumore: protezioni 
acustiche


