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Programma 
 

Sessione 1 mattino 
 

Ore 08.45: Introduzione ai lavori 
Luigi Delloste, Delegato A.I.D.T.P.G. Regione Piemonte e Valle d’Aosta  

Ore 09.15: Rischi per la salute da antiparassitari alla luce delle trasformazioni in atto nel mercato 
Federico Rubino, Tecnico laureato D3 e Responsabile del Laboratorio di Tossicologia e 
Metabonomica Analitica, Dip. di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Milano, 
Ospedale San Paolo 

Claudio Colosio, Professore Associato Confermato di Medicina del Lavoro presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano 

Ore 10.30: Gli “altri rischi chimici” in agricoltura 
Canzio Romano, Dir. Scuola Specializzazione in Medicina del Lavoro, Dip. Traumatologia, 
Ortopedia e Medicina del lavoro, AO C.T.O. Torino, Università di Torino 

Ore 11.30: Strategie per la valutazione e gestione del rischio chimico in agricoltura 
Federico Rubino, Tecnico laureato D3 e Responsabile del Laboratorio di Tossicologia e 
Metabonomica Analitica, Dip. di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Milano, 
Ospedale San Paolo 

Claudio Colosio, Professore Associato Confermato di Medicina del Lavoro presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano 

Ore 12.30: Discussione 
 
Sessione 2 pomeriggio 
 

Ore 14.00: I pericoli chimici dal punto di vista del veterinario: i riflessi sulla salute animale e sugli 
alimenti 
Claudio Biglia, Dir. Veterinario,  ASL To 1 

Ore 15.00: Il piano di prevenzione in agricoltura della Regione Piemonte con particolare riferimento 
alle linee di indirizzo per gli allevamenti e l’uso di fitosanitari 
Roberto Zanelli, Dir. SPRESAL ASL Asti 

Ore 16.00: Il punto di vista del RSPP 
Luigi Delloste, Delegato A.I.D.T.P.G. Regione Piemonte e Valle d’Aosta 

Alberto Vanzo, RSPP del Comune di Torino 

Ore 16.45: Tavola rotonda tra Medici Competenti 
Alessandro Baracco, Eur. Erg. SCDU Medicina del Lavoro e Sicurezza degli  Ambienti di 
Lavoro AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Maurizio Coggiola, Dir. Med. OSP. AOU Città della  Salute e della Scienza di Torino 

Luigi Dal Cason, Spec. in Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, Ergonomo e Formatore 
certificato 

Giantommaso Pagliaro, Dir. Med. Osp. Ordine Mauriziano di Torino, Presidio Ospedaliero 
“Umberto I” di Torino, Presidente APAMIL 

Ferruccio Perrelli, Dir. Med. SCDU Medicina del Lavoro e Sicurezza degli  Ambienti di 
Lavoro, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Pavilio Piccioni, ex Medico Competente per la Città di Torino 

Moderano: Canzio Romano, Roberto Zanelli 

Ore 17.30: Discussione 
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INTRODUZIONE AI LAVORI 

 

Sig. Luigi Delloste - Delegato A.I.D.T.P.G. Regione Piemonte e Valle d’Aosta 
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Introduzione ai lavori – Sig. Delloste

Rischio chimico
in Agricoltura

5° Convegno sulla 
salute dell’operatore 
del verde 

Torino 23 ottobre 2015

Luigi Delloste

I trattamenti fitosanitari

VIGNETI, PESTICIDI E TUMORI
Pesticidi sui vigneti, genitori in Procura
ALLARME DEL WWF: nei Comuni Docg i tumori cresciuti, come i fitofarmaci
di Elisa Giraud, da “il Gazzettino” del 18/9/2010
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Lo stoccaggio dei prodotti

L’impiego dei prodotti Dispositivi di protezione individuale
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Novità per gli agrofarmaci

Il Regolamento (CE) 1272/2008 – CLP: le principali novità per il settore degli agrofarmaci
Il regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) è il regolamento europeo n. 1272/2008, 
grazie al quale il sistema di classificazione europeo relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio 
delle sostanze chimiche (e delle loro miscele) è stato allineato al sistema mondiale armonizzato di 
classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS)

L’applicazione del CLP comporta cambiamenti significativi per la classificazione e 
l’etichettatura degli agrofarmaci e introduce importanti novità:

- nuovi criteri di classificazione per i pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente;

- avvertenze che indicano il grado relativo del pericolo (‘Pericolo’ o ‘Attenzione’);

- nuovi Pittogrammi (simboli riquadrati a forma di diamante o rombo);

- nuova codifica delle indicazioni di pericolo (Frasi H) e dei consigli di prudenza (Frasi 
P) che andranno a sostituire rispettivamente le attuali Frasi R e Frasi S;

- introduzione di informazioni supplementari (Frasi EUH).

Esempio di etichetta DPD ed etichetta CLP di un 
medesimo prodotto

Tempistiche di applicazione
Il CLP prevede tempistiche di applicazione differenti per sostanze e miscele; mentre le 
prime devono essere obbligatoriamente classificate secondo il CLP già dal 1 dicembre 
2010, sono ormai prossime anche le scadenze che riguardano le miscele, e quindi 
gli agrofarmaci: i titolari di registrazione devono immettere sul mercato prodotti con 
etichetta CLP obbligatoriamente a partire dal 1 giugno 2015; è 
possibile commercializzare prodotti con etichetta CLP prima di tale data; gli 
agrofarmaci già immessi in commercio (allo scaffale) entro il 1 giugno 2015 con 
etichetta DPD potranno essere commercializzati dai rivenditori ed utilizzati dagli 
agricoltori senza necessità di ri-etichettatura fino al 31 maggio 2017; entro la stessa 
data sarà, dunque, possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto con 

etichetta DPD e CLP;
il 31 maggio 2017 rappresenta il termine ultimo per lo ‘smaltimento scorte’ al 
commercio e all’impiego degli agrofarmaci con etichetta DPD; dal1 giugno 
2017 potranno essere commercializzati ed impiegati solo agrofarmaci con etichetta 
CLP.
Le etichette DPD e CLP saranno entrambe disponibili sulla banca dati del Ministero 
della Salute fino al 31 maggio 2017. È opportuno precisare che, benché la 
classificazione e l’etichettatura secondo il CLP costituiscono un obbligo per il 
produttore (titolare di registrazione), sono comunque previste verifiche sia preventive 

sia successive all’immissione in commercio da parte delle Autorità Competenti.

«Convegno Compag 2011 - Dir. 128/09 
- Uso sostenibile dei pesticidi»

criticità
- Scarse conoscenze agronomiche dell’utilizzatore

- Utilizzazione dei presidi F. in modo e quantità errata rispetto al dovuto

- Trattamenti effettuati in momenti errati da un punto di vista fenologico

- Trattamenti in presenza di vento (trasporto/deriva oltre zona) o corsi 
d’acqua

- Evoluzione dei sistemi di coltivazione 
- Pratiche agronomico-colturali meno eco-sostenibili  

- Immissione sul mercato di una quantità sempre più elevata di presidi F.

- Cultivar sempre più produttive ma più suscettibili alle patologie

- La corretta informazione sull’uso dei pesticidi non riesce a tenere il passo 
con l’utilizzo degli stessi 

- Inquinamento dell’aria e del suolo

- La ricerca sui residuali presenti nell’ambiente (dall’aria al suolo al prodotto) 
non è ancora oggetto razionale di interesse della salute pubblica  

Realizziamo prodotti di qualità, 
senza tener conto 

della qualità dei prodotti
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…e del nostro futuro

?
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RISCHI PER LA SALUTE DA ANTIPARASSITARI ALLA LUCE DELLE TRASFORMAZIONI IN ATTO NEL 

MERCATO 

 

Dott. Federico Rubino - Tecnico laureato D3 e Responsabile del Laboratorio di Tossicologia e 
Metabonomica Analitica, Dip. di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Milano, Ospedale 
San Paolo 

Prof. Claudio Colosio - Professore Associato Confermato di Medicina del Lavoro presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano 
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Rischi per la salute da antiparassitari alla luce della trasformazione in atto nel 
mercato – Dott. Rubino, Prof. Colosio 
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GLI “ALTRI RISCHI CHIMICI” IN AGRICOLTURA 

 

Prof. Canzio Romano - Dir. Scuola Specializzazione in Medicina del Lavoro, Dip. Traumatologia, 
Ortopedia e Medicina del lavoro, AO C.T.O. Torino, Università di Torino 

 
Abstract 

Le attività agricole e simil-agricole sono associate, non solo nell’immaginario comune, ma spesso 
anche nei documenti di valutazione dei rischi e nelle conseguenti attività di sorveglianza sanitaria, 
soprattutto agli eventi di tipo infortunistico, a condizioni di lavoro disergonomiche, a rischi di 
natura biologica ed allergica. Il rischio chimico rappresenta molto spesso una sorta di 
“Cenerentola”, scarsamente o per nulla considerata. 

L’unico gruppo di sostanze che, per la verità, da numerosi anni suscita attenzione è quello dei 
prodotti fitosanitari. Questi rappresentano, indubbiamente, un insieme molto variegato di 
sostanze e composti spesso caratterizzati da un elevato grado di tossicità ed il loro uso crescente 
ed in molte condizioni anche sconsiderato (e non solo nei cosiddetti Paesi emergenti) giustifica 
l’interesse su di essi concentratosi; tuttavia, a fronte di conoscenze sempre migliori sulle loro 
caratteristiche tossicologiche, il loro uso, soprattutto nelle piccole e piccolissime realtà operative, 
suscita spesso una attenzione pratica “residuale”. 

In realtà, sono numerose le altre situazioni in cui un operatore agricolo può entrare in contatto 
con sostanze chimiche, che possono essere usate deliberatamente o invece derivare dalle attività 
svolte o persino dalla natura chimica stessa dei prodotti naturali manipolati o coltivati. 

Questo convegno si propone lo scopo di fornire un aggiornamento sugli scenari attuali di rischio 
legati ai fitofarmaci, di ri-orientare l’attenzione degli operatori della prevenzione anche sui rischi 
chimici abitualmente trascurati, di fornire indicazioni sulle strategie per la valutazione e gestione 
del rischio chimico in agricoltura. L’argomento verrà anche presentato nella prospettiva derivante 
dal Piano di Prevenzione in agricoltura della Regione Piemonte. 

Gli argomenti verranno affrontati anche dall’angolo visuale dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
e dei Medici Competenti, che avranno modo di confrontarsi, tra loro ma soprattutto con i 
destinatari del convegno, sulle esperienze maturate e sulle criticità incontrate nello svolgimento 
pratico delle loro specifiche attività. 

È infine parso non superfluo almeno toccare un argomento che, di per sé, non è collegato alla 
salute e sicurezza dei lavoratori, ma che riveste un peso rilevante nella salute della comunità in 
senso più ampio: i riflessi dei pericoli chimici sulla salute animale e sugli alimenti.  
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GLI “ALTRI RISCHI CHIMICI”
IN AGRICOLTURA

Canzio ROMANO
Università di Torino

GLI “ALTRI RISCHI CHIMICI”
IN AGRICOLTURA
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Sono i preparati chimici di maggior utilizzo in agricoltura.
Natura chimica oppure organica.
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Uso 
deliberato

Natura chimica.
-minerali semplici (azotati, fosfatici, potassici):
fra i concimi azotati di largo impiego si trovano l’urea, la
calciocianammide, l’ammoniaca anidra (gas tossico per inalazione,
corrosivo, infiammabile);
minerali composti (azoto-fosfatici, azoto-potassici, fosfo-potassici,
azoto-fosfopotassici);
-minerali a base di elementi secondari;
-minerali a base di microelementi o oligoelementi (boro, cobalto,
rame, ferro, manganese, mobildeno, zinco).
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Natura organica.
possono essere costituiti da farina di carne, derivati delle ossa,
residui animali, ecc.
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Rischi correlati:
-esplosione: ad esempio nel caso di sostanze azotate in particolari
condizioni di immagazzinamento;
-esalazioni pericolose;
-intossicazioni acute o croniche in caso di inalazione o contatto;
-irritazione, per contatto con la pelle o con le mucose.
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Disinfettanti
Disinfestanti

Detergenti

Lubrificanti

Solventi

Carburanti
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Antiparassitari Gas Coloranti

Uso 
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Rischi correlati:
-esplosione: ad esempio nel caso di sostanze azotate in particolari
condizioni di immagazzinamento;
-esalazioni pericolose;
-intossicazioni acute o croniche in caso di inalazione o contatto;
-irritazione, per contatto con la pelle o con le mucose.

Nell’impiego e nella conservazione di concimi chimici si deve
evitare la vicinanza con sostanze combustibili; i depositi di concimi
devono essere dotati di mezzi antincendio;
l’etichetta dei concimi deve contenere indicazioni precise
concernenti l’uso, l’immagazzinamento e la manipolazione.
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Uso 
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acidi forti (nitrico, solforico, fosforico, cloridrico) e gli acidi organici
(citrico, lattico, paracetico) utilizzati nell’ambito della mungitura
meccanica, che possono provocare danni anche gravi a causa della
loro tossicità e corrosività;

idrossidi di calcio (es. calce) e calciocianammide (usata
generalmente come fertilizzante azotato svolge anche una buona
azione insetticida verso alcuni parassiti)
possono risultare corrosivi o irritanti e provocare lesioni al sistema
respiratorio

idrato sodico (o soda caustica): caustico e corrosivo;
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Uso 
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-cloroammine: composti che liberano lentamente cloro, sono
utilizzate per la potabilizzazione delle acque;
-clorexidina: battericida;
-creolina: con azione battericida, è però tossica, irritante,
corrosiva;
-fenolo: tossico, corrosivo con odore pungente;
-formaldeide: battericida, asmogena, irritante, CANCEROGENA;
-ipoclorito di sodio (candeggina), che a seconda delle
concentrazioni, può essere corrosivo o irritante e può provocare
ustioni alla pelle e agli occhi, e se inalato può originare irritazioni
alle vie respiratorie, bronco-polmonite, edema polmonare.
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L’etichetta di un biocida deve obbligatoriamente riportare:
•l’identità di ciascun principio attivo e la sua concentrazione,
•il numero di autorizzazione attribuito dal Ministero della Salute e la data

di rilascio,
•il tipo di preparato,
•gli usi per i quali è autorizzato,
•le istruzioni d’uso,
•le informazioni sui probabili effetti collaterali,
•le istruzioni di eliminazione sicura e del relativo imballaggio,
•il numero del lotto e la data di scadenza,
•il tempo d’azione e la durata d’azione,
•le precauzioni per l’impiego, il magazzinaggio, il trasporto,
•le categorie alle quali è limitato l’impiego.
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I prodotti per detergere e sanificare gli ambienti e le suppellettili
sono costituiti da uno o più principi attivi (tensioattivi), ai quali
spesso si associa un componente con attività disinfettante, e un
insieme di sostanze ausiliarie che hanno lo scopo di coadiuvare
l’azione pulente.

pulizia dei locali, degli animali, delle attrezzature

Concimi
Fertilizzanti

Disinfettanti
Disinfestanti

Detergenti

Lubrificanti

Solventi

Carburanti
Anticongelanti

Antiparassitari Gas Coloranti

Uso 
deliberato

Detergentidell’impianto di mungitura:
nell’ambito dell’operazione quotidiana di lavaggio dell’impianto,
alcuni prodotti sono usati per rimuovere grassi ed altre sostanze
organiche (il latte), che sono trattenute dalle tubazioni (residui che
sono in parte responsabili dell’aumento della carica batterica del
fluido)

Detergentiper attrezzature irroranti:
sono dei preparati, generalmente ad azione ossidante, con spiccate
capacità di distruggere la maggior parte delle molecole organiche
adoperate per i trattamenti, inattivandone la funzione iniziale
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Rischio 
intossicazioni per ingestione o inalazione
irritazioni per contatto o inalazione

Concimi
Fertilizzanti

Disinfettanti
Disinfestanti

Detergenti

Lubrificanti

Solventi

Carburanti
Anticongelanti

Antiparassitari Gas Coloranti

Uso 
deliberato

I solventi sono adoperati in attività secondarie e di manutenzione.
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Operazioni di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

Concimi
Fertilizzanti

Disinfettanti
Disinfestanti

Detergenti

Lubrificanti

Solventi

Carburanti
Anticongelanti

Antiparassitari Gas Coloranti

Uso 
deliberato

L’anticongelante utilizzato negli impianti di raffreddamento dei
motori è il glicole etilenico.
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Concimi
Fertilizzanti

Disinfettanti
Disinfestanti

Detergenti

Lubrificanti

Solventi

Carburanti
Anticongelanti

Antiparassitari Gas Coloranti

Uso 
deliberato

Gli antiparassitari per uso esterno sugli animali devono avere
l’autorizzazione del Ministero della Salute, come i medicinali
veterinari.
Eliminano gli insetti e gli acari nocivi e molesti per gli animali
allevati.

Concimi
Fertilizzanti

Disinfettanti
Disinfestanti

Detergenti

Lubrificanti

Solventi

Carburanti
Anticongelanti

Antiparassitari Gas Coloranti

Uso 
deliberato

•anidride solforosa per scopi enologici
•ammoniaca anidra come fertilizzante
•bromuro di metile per trattamenti a terreni incolti e vivai, per la
disinfestazione delle sementi e nei trattamenti di quarantena

•Cloropicrina
•Idrogeno fosforato per la disinfestazione.

Concimi
Fertilizzanti

Disinfettanti
Disinfestanti

Detergenti

Lubrificanti

Solventi

Carburanti
Anticongelanti

Antiparassitari Gas Coloranti

Uso 
deliberato

L’impiego e l’acquisto dei gas tossici è riservato alle imprese
autorizzate che si avvalgono di personale abilitato e dotato di
“patentino”.

Il loro utilizzo può avvenire in piena aria (su colture e terreno) o in
ambienti confinanti (serre, stalle, magazzini, ecc.).

Può prevedere l’uso di macchine e attrezzature.

Concimi
Fertilizzanti

Disinfettanti
Disinfestanti

Detergenti

Lubrificanti

Solventi

Carburanti
Anticongelanti

Antiparassitari Gas Coloranti

Uso 
deliberato

L’uso di coloranti avviene principalmente in floricoltura.

Esiste il rischio di intossicazioni per ingestione del prodotto,
inalazione dei vapori ed irritazioni per contatto.

Sviluppati 
nei processi

Fermentazione
Degradazione

Essiccazione

Combustione

Emissioni 
macchine

La formazione di agenti chimici pericolosi si può verificare in alcuni
ambienti agricoli (pozzi, vasche, concimaie, cantine, autorimesse,
silos e cisterne) dove il ricambio d’aria è basso favorendo l’innesco
di degradazioni anaerobiche e fermentazioni biologiche.

Rischi

Anidride carbonica, anidride solforosa, ammoniaca, idrogeno 
solforato, ossidi di azoto, metano, ossido di carbonio, ossidi di 
zolfo, alcol etilico, ozono

irritazione delle vie respiratorie, soffocamento, asfissia

Sviluppati 
nei processi

Fermentazione
Degradazione

Essiccazione

Combustione

Emissioni 
macchine

Nelle cantine si producono quantità elevate di Anidride
carbonica (asfissiante)

Nei silos: formazione di NO2: >>> ARDS

Negli allevamenti intensivi di bovini, polli e soprattutto di
suini si producono quantità elevate di Ammoniaca e
Idrogeno solforato: >>> BPCO e asma.
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Sviluppati 
nei processi

Fermentazione
Degradazione

Essiccazione

Combustione

Emissioni 
macchine

Prodotti di degradazione termica di combustibili e materiali
trattati.

Vegetali

Animali

Minerali

Sostanze 
naturali

Fitotossine

nicotina
(presente oltre che nel tabacco anche in misura minore in
pomodori, melanzane, peperoni, patate – intossicazione nicotinica)

solanina
(presente nelle patate verdi - l'ingestione di solanina provoca
raramente la morte ma può causare emorragie, specie alla retina)

……….

furocumarine
(diversi vegetali: prezzemolo, fico, agrumi – bergamotto;
Heracleum mantegazzianum, …)



Atti del quinto convegno internazionale sulla salute dell’operatore nel verde

LAVORARE SENZA PROBLEMI: “RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA”

Torino 23/10/2015

Gli “altri rischi chimici″ in agricoltura – Prof. Romano

Contact Dermatitis. 1989; 21: 300-303.
Heracleum mantegazzianum growth phases and furocoumarin content.
Pira E, Romano C, Sulotto F, Pavan I, Monaco E.
Abstract
The observation of photocontact dermatitis from Heracleum mantegazzianum
Sommier et Levier in 2 gardeners at work prompted the analysis of furocoumarin
content of stem, leaves and fruits of the plant during a period of 1 year. Their 
concentration was found to be maximal in fruit, intermediate in leaf, and minimal in 
stem. Psoralen was the most prevalent substance in the leaf and bergapten in the 
fruit. In the stem, in contrast, individual furocoumarins were found in lower but 
variable concentrations. 3 furocoumarin seasonal peaks were observed in the leaf: 
the maximal peak occurred in June, the intermediate in August, the minimal in 
November. This trend corresponds to 3 biological phases of the weed.

Vegetali

Animali

Minerali

Sostanze 
naturali

(sostanze proteiche varie; per lo più manifestazioni allergiche)

Vegetali

Animali

Minerali

Sostanze 
naturali

Componenti varie dei terreni: polveri, fibre

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pira+romano+heracleum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pira%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2533532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Romano%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2533532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sulotto%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2533532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pavan%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2533532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monaco%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2533532
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Valutazione
del rischio

Gestione
del rischio

Vegetali

Animali

Minerali

Sostanze 
naturali

Concimi
Fertilizzanti

Disinfettanti
Disinfestanti

Detergenti

Lubrificanti

Solventi

Carburanti
Anticongelanti

Antiparassitari Gas Coloranti

Uso 
deliberato

Sviluppati 
nei processi

Fermentazione
Degradazione

Essiccazione

Combustione

Emissioni 
macchine

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO

---

LAVORATORI
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Capitolo 3
Analisi dei rischi
1.La percezione del rischio
La percezione del rischio è l’elemento fondamentale per l’adozione di comportamenti
atti a prevenire possibili infortuni. Essa è legata al pericolo di materiali, attrezzature,
metodi e pratiche di lavoro aventi il potenziale di causare danni. E’ correlata al
rischio, cioè alla probabilità che si verifichi l’evento dannoso e/o nocivo (nel
linguaggio comune, rischio è spesso usato come sinonimo di probabilità di una
perdita o di un pericolo/minaccia), ovvero alla possibilità che un evento pericoloso
(morte, lesione, danno) si manifesti; e infine alla rischiosità, ovvero la percezione del
rapporto esistente tra pericolo e rischio.
Essa è dunque una percezione soggettiva del rapporto fra situazione di pericolo e
rischio conseguente, infatti, anche laddove coesistano tutti i migliori requisiti e le
migliori condizioni di sicurezza, il rischio di infortunio permane se la percezione del
rischio è inadeguata o sottovalutata.

Strettamente correlata al rischio è anche l’attenzione. Una sua carenza
nell’esecuzione di un’azione di lavoro può terminare in un errore umano che può
tradursi in un infortunio. Questa componente della percezione del rischio può essere
determinata anche da una serie di cause personali quali preoccupazioni,
competitività interpersonali, eccessiva fiducia nelle proprie capacità, nella tecnologia
e nei sistemi di sicurezza.
La percezione del rischio da parte del lavoratore e da parte dell’imprenditore è
fondamentale per l’applicazione di comportamenti corretti e per la creazione di una
cultura della sicurezza.

La maggiore concentrazione di persone esposte a rischi per 
la salute fisica, dopo il settore delle costruzioni, è appunto 
l’agricoltura.
Il rischio di infortunio è quello maggiormente percepito e la 
categoria professionale considerata come più esposta è la
figura dell’operaio e, nella fattispecie, il bracciante agricolo, 
mentre ad esempio l’assunzione di sostanze dannose o 
l’esposizione a rumori vengono percepiti come rischiosi in 
misura minore.

Informazione

e

Formazione

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO

---

MEDICI COMPETENTI
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Vi ringrazio per l’attenzione.

E per la comprensione...
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I PERICOLI CHIMICI DAL 
PUNTO DI VISTA DEL 
VETERINARIO: I RIFLESSI 
SULLA SALUTE ANIMALE E 
SUGLI ALIMENTI

Claudio Biglia

Relazioni progresso/cibo

 Continuo miglioramento sensoriale, nutrizionale 
e in ordine di sicurezza e anche di progettazione 
di prodotti funzionali (in grado di fornire benefici 
alla salute al di là della nutrizione di base)

 Fonte di problemi di salute pubblica x  

1) globalizzazione del commercio alimentare

2)  agricoltura  ad alta intensità 

3) inquinamento ambientale

Relazioni progresso/cibo

 Sicurezza alimentare chimica si è concentrata 
principalmente sulle sostanze chimiche 
sintetiche come:

a) Additivi

b) Residui di pratiche agricole e veterinarie 
(pesticidi, antibiotici)

c) Residui di contaminazione ambientale

d) Contaminanti di industriali (diossine, metalli 
pesanti) 

e) Di origine  naturale (micotossine, metalli 
pesanti)

Legislazione e sostanze chimiche 
sintetiche???

La legislazione impone 

a) limiti negli alimenti  

b) ai produttori  strategie di gestione della 
qualità per garantire la sicurezza dei 
prodotti alimentari

La sicurezza alimentare è "la certezza che il 
cibo non crei danno al consumatore se 

preparato e /o consumato secondo la sua 
destinazione d'uso”

Lavori scientifici autorevoli

 fino al 99,9% delle sostanze chimiche non 
nutrienti che gli esseri umani ingeriscono 
con la loro dieta normale sono in realtà 
naturali e non sintetici (Ames, B.N., Gold, L.S., 1997. 

Environmental pollution, pesticides, and the prevention of cancer. FASEB J. 
11, 1041–1052.)

 Colture alimentari non producono soltanto 
le sostanze nutrienti, ma anche una vasta 
gamma di metaboliti secondari “non 
nutrienti” (Dolan, L.C., Matulka, R.A., Burdock, G.A., 2010. 

Naturally occurring food toxins. Toxins 2, 2289–2332.). 

Altri AA ritengono che  l'esposizione 
alimentare a queste sostanze 
chimiche naturali  “non nutrienti “ 
possa superare notevolmente 
l’esposizione verso tutti i tipi di 
sostanze chimiche artificiali che 
possono essere presenti negli alimenti 
(Mattsson, J.L., 2007. Mixtures in the real world: the importance of plant 
self-defense toxicants, mycotoxins, and the human diet. Toxicol. Appl. 
Pharmacol. 223, 125–132;  Paustenbach, D., Galbraith, D., 2006. 
Biomonitoring: is body burden relevant to public health? Regul. Toxicol. 
Pharmacol. 44 (3), 249–261)
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Non è semplice valutare i riflessi sulla sanità pubblica 
per le sostanze chimiche presenti nelle piante 

alimentari:

 Mancano dati tossicologici e di esposizione 
adeguati quindi  valutazione del rischio 
accurata è impossibile

 Alcune sostanze  possono indurre effetti 
biologici con impatto benefico sulla salute

 L’interazione con altri costituenti della 
matrice alimentare può modificare in 
modo significativo gli effetti tossici e/o 
benefici sulla salute (effetto matrice)

Le  sostanze chimiche presenti negli alimenti, vegetali  
possono essere raggruppati in 2 grandi categorie: 

a) componenti intrinseche che sono costituenti 
intrinseci delle piante 

b) componenti estrinseci che sono sostanze chimiche 
sia origine naturale o industriale,  presenti 
nell’alimento per:

1) aggiunta diretta (additivi alimentari)

2) contaminazione (sostanze inquinanti, micotossine, 
migranti imballaggio)

3) aggiunta indiretta come risultato di pratiche agricole 
(residui di pesticidi)

Componenti intrinseche  con diverso impatto sulla salute:

 Macronutrienti (proteine, lipidi, zuccheri)  e 
Micronutrienti (es. vitamine) che determinano il 
valore nutrizionale del cibo vegetale

 Anti-nutrienti, che possono ridurre il valore 
nutrizionale dell’alimento vegetale (proteasi enzimi 
inibitori bloccano la digestione delle proteine, fitati
o  sali dell’acido inositol-esafosforico inibiscono 
l'assorbimento di minerali come ferro)

 Sostanze tossiche vegetali intrinseche, quali 
metaboliti non-nutrienti secondari potenzialmente  
tossici x uomo. (es . Glicoalcaloidi nelle patate e 
glucosidi cianogeni quali amigdalina nelle mandorle 
amare)

Non c’è una definizione ufficiale di sostanze 
tossiche vegetali intrinseche

Il progetto EU-AIR-NETTOX  ha adottato la 
seguente definizione: 

 "sostanze tossiche vegetali intrinseche quelle 
componenti vegetali, che potrebbero dare 
effetti avversi negli esseri umani quando le 
piante vegetali o loro prodotti derivati sono 
ingeriti”  (Gry, J., Black, L., Folmer, D.E., Pilegaard, K., Plumb, J., Rhodes, M., 

et al., 2007. EuroFIR-BASIS – a combined composition and biological activity 
database for bioactive compounds in plant-based foods. Trends Fd Sci. Technol. 18, 
434–444; Essers, A.J.A., Alink, G.M., Speijers, G.J.A., Alexander, J., Bouwmeister, P.-J., 
van den Brandt, P.A., et al., 1998. Food plant toxicants and safety risk assessment and 
regulation of inherent toxicants in plant foods. Environ. Toxicol. Pharmacol. 5, 155–
172.)

Le piante producono numerosi 
metaboliti secondari 

a struttura chimica diversa 

(sostanze relativamente semplici 
e molecole più complesse come 

le proteine)

ALFA-SOLANINA

GLICIRIZZINA (liquizia)

LINIMARINA (manioca, 
lino ecc)

GENISTEINA (lupino, 
fave, soia ecc.)

8-METOSSIPSORALENE

ALFA TUJONE (assenzio)



Atti del quinto convegno internazionale sulla salute dell’operatore nel verde

LAVORARE SENZA PROBLEMI: “RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA”

Torino 23/10/2015

I pericoli chimici dal punto di vista del veterinario: i riflessi sulla salute animale 
e sugli alimenti– Dott. Biglia

 Il ruolo di queste sostanze nelle 
piante non è sempre noto. Ipotizzato 
un ruolo di difesa contro batteri, 
funghi, virus e insetti (Mattsson, 2007; Lattanzio et al., 

2006; Essers et al., 1998; Ames e oro, 1997; Beier, 1990)

 Denominate ANCHE “pesticidi 
naturali”

molte sostanze tossiche vegetali  intrinseche 
fanno parte del sistema di auto-difesa della 
pianta e la loro produzione può essere indotta 
in risposta a vari danni delle colture e/o a 
diverse sollecitazioni quali pratiche  agricole, 
movimentazione e stoccaggio dei prodotti 
(l’esposizione alla luce di patate  induce 
biosintesi)

Esempio

La defogliazione delle piante di patata ad opera 
di insetti induce la produzione di glicoalcaloidi
tossici nei tuberi, mentre la defogliazione 
manuale non alcun effetto sulla produzione di 
questi glicoalcaloidi (Speijers et al, 2010; Pariera-Dinkins et al, 2008)

I Glicoalcaloidi delle patate sono 
stabili al calore

 I tradizionali processi alimentari non incidono 
in modo significativo sui livelli di glicoalcaloidi
presenti nel prodotto finito.

Però 

i glicoalcaloidi sono principalmente concentrati 
sulla superficie del tubero, e quindi la 

sbucciatura delle patate è il modo più 
efficace per eliminare queste sostanze 

tossiche prima del consumo

Il cultivar di patata selezionato  x essere 

altamente resistente all’attacco di 

patogeni è generalmente ad alto 

contenuto di glicoalcaloidi tossici 

(Speijers et al., 2010)

Fitoemoagglutinina (PHA)
 È una lecitina capace di agglutinare globuli rossi dei mammiferi

 In quantità significativa nei fagioli rossi

 Sintomi (nausea estrema seguita da vomito anche molto intenso 
e più tardi diarrea) a 1-3 ore dal consumo

 Livelli PHA smisurati con “test di agglutinazione” (unità di 
emoagglutinazione =hau). 

 Fagioli rossi crudi hanno fino a 70.000 Hau/g di peso secco, 
mentre fagioli adeguatamente preparati contengono 200-400 
Hau/g di peso secco (FDA, 2011;. Noè et al, 1980)

 Ecco perché per i  fagioli rossi, si consiglia di ammollo in acqua 
per almeno 5 ore prima della cottura, poi eliminare l'acqua e far 
bollire in acqua per almeno 10 minuti

CONCLUSIONI

 > sostanze chimiche non nutrizionali che 
uomo ingerisce con dieta regolare sono 
naturali costituenti delle piante alimentari

 l’esposizioni ad alcuni di questi componenti 
vegetali intrinseci può superare in modo 
significativo l'esposizione alla > parte delle 
sostanze chimiche prodotte dall'uomo che si 
possono trovare negli alimenti
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CONCLUSIONI

 Alcuni componenti vegetali intrinseci sono 
altamente tossici e quindi devono essere tenuti 
in debito conto dai principi di sicurezza 
alimentare 

 Principali soluzioni di gestione della sicurezza 
alimentare includono:

 a) lo sviluppo di cultivar a basso contenuto di 
sostanze tossiche

 b) corrette pratiche agricole e di stoccaggio e 
un'adeguata trasformazione dei prodotti 
alimentari specifici

 Attualmente, le principali risorse 
sono dedicati alla valutazione 
della sicurezza delle sostanze 
chimiche di sintesi

 È importante  che il legislatore e le 
AC  concentrino gli sforzi anche su 
specifiche sostanze tossiche 
vegetali intrinseche 

AZIONI 

 ulteriori ricerche al fine di acquisire dati 
tossicologici certi 

 affinare i metodi per la valutazione della 
del rischio x  tali prodotti chimici 

 approccio olistico che comprenda non solo 
la valutazione del rischio standard, ma 
anche la stima dei benefici per la salute 
conseguenti al consumo non solo delle 
piante alimentari ma anche dei loro 
metaboliti secondari

Il  miglioramento dell’approccio 
metodologico  per valutare l'impatto 
sulla salute permetterà di stabilire la 

gerarchia delle priorità per la ricerca e 
per il controllo ufficiale 

assicurando che le limitate risorse 
disponibili siano effettivamente 

dedicate a questioni di reale 
preoccupazione per la salute pubblica

OLTRE….

Oltre ai contaminanti chimici naturalmente presenti 
possono verificarsi contaminazioni chimiche:

a) durante la lavorazione/trasformazione 

b) contaminazioni “per trascinamento” di prodotti 
usati in agricoltura  o nell'industria manifatturiera

c) perché prodotti chimici sono  aggiunti 
volontariamente anche per  ragioni malevole (frode 
economica, manomissione ,terrorismo)

Necessita  un approccio basato sulla valutazione del 
rischio
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HACCP = sistema  sviluppato x gestire sicurezza dei pericoli  
microbiologici

Può essere adattato per la gestione dei contaminanti chimici

HACCP non  é l’unico approccio possibile  e non è detto che sia il  
migliore per i contaminanti chimici

L’approccio si basa su  4 passaggi fondamentali:

1) analisi consapevole e proattiva di potenziali pericoli - in 
particolare quelli per i quali ci sono limiti normativi

2) analisi del loro rischio, sulla base di prove scientifiche

3) adozione  di efficaci azioni  x prevenire o controllare la 
contaminazione entro limiti accettabili stabiliti

4) verifica d’efficacia del sistema di gestione della sicurezza 
alimentare

Quali pericoli chimici?

1. Contaminanti ambientali in suolo, aria, acqua:

a) naturalmente 

b) come risultato di attività antropica

Sono nella/sulla materia prima:

a) metalli tossici (cadmio, piombo, mercurio, 
arsenico e alluminio)

b) bifenili policlorurati (PCB)

c) Diossine

d) Radionuclidi

Quali pericoli chimici?

2. Tossine naturali prodotte naturalmente 
da piante, alghe, funghi o organismi 
marini. Sono: 

a) sostanze tossiche vegetali (ad es
solanina delle patate)

b) micotossine (ad esempio, aflatossine)

c) biotossine marine (es. saxitoxina
responsabile della intossicazione 
paralitica da molluschi PSP)

Quali pericoli chimici?

3.   Tossine prodotte da germi patogeni (trattate 
con microbiologia alimentare)

4.  Contaminanti  di lavorazione: formano 
durante il processo produttivo x interazione 
dei componenti (acrilamide, chloropropanoli, 
furano, benzene, carbammato di etile)

5.   Contaminanti di Packaging: componenti  dei 
MOCA o inchiostro, migrano nell’alimento 
(Bisfenolo A diglicidiletere (BADGE), ftalati, 
olio di soia epossidato (ESBO) 

Quali pericoli chimici?

6.   Additivi alimentari: se presenti a livelli elevati 
(nitrati). Gli additivi alimentari che hanno DGA 
stabilita sono considerati come "potenziali 
pericoli."

7.   Prodotti di agrochimica (farmaci veterinari e  
pesticidi)  Pericolo potenziale a livelli superiori a 
limiti normativi 

8.  Prodotti di contaminazione accidentale 
(disinfettanti, agenti di pulizia, lubrificanti)

9.   Sostanze per adulterazione (coloranti non 
autorizzati o altre azioni)

10. Sostanze per azione di terrorismo o sabotaggio

CONSEGUENZE PER LA SALUTE

Dipendono da tre fattori:

 1. Natura dell'agente

 2. Quantità  presenti nel cibo e  quantità assunte dal 
consumatore

 3.  Sensibilità del consumatore

Gli effetti sulla salute variano in funzione della dose. 
Paracelso (medico e chimico svizzero, 1494-1541) 

"Tutto è veleno e nulla è senza veleno; solo la dose fa in 
modo il veleno non faccia effetto “
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Fattori favorenti il presentarsi di pericoli chimici 

Agronomici: pratiche agricole generali (convenzionale, bio), 
malattia animali/vegetali, natura del terreno, costo e 
disponibilità di prodotti chimici

Climatici (siccità o piogge eccessive > rischio di muffe preraccolta. 
Siccità = 0bbligo di alimentare bestiame con le piante non 
destinato all'alimentazione. Danno da > rischio di 
muffe/micotossine

Ambientale (inquinamento industriale/mimerario suolo, atmosfera, 
acqua. Presenza naturale di  POP (inquinanti organici persistenti)

Pratiche dei fornitori (agricole o di produzione, presenza/assenza 
sistemi di Q o di  misure preventive/controllo)

Legislazione (presenza/inadeguatezza delle norme)

Controlli (attuati, efficaci, appropriati?)

I requisiti normativi, quali sfide?

 Stabiliti:

A) limiti massimi per i vari contaminanti

B)  livelli massimi di utilizzo per additivi 
alimentari 

C) limiti massimi di residui (LMR) per 
farmaci veterinari e pesticidi

D) limiti di migrazione specifica vari 
contaminanti dei MOCA

I requisiti normativi, quali sfide?

considerazione fondamentale

 effetti  sulla salute per esposizione a sostanze 
chimiche a breve e a lungo periodo

Le norme per valutare il rischio  per la salute da un 
determinato prodotto chimico  considerano  altri 
fattori  (fattibili)  quali  le esigenze nutrizionali e la 
dieta della popolazione di riferimento

Quindi standard normativi sono spesso un 
compromesso tra il rischio per la salute di una 

sostanza chimica e ciò che è realizzabile e appropriato 
per la società

GESTIONE DEI PRODOTTI CHIMICI IN INDUSTRIA

 Prerequisiti (misure di sostegno  del sistema HACCP 
che non è un sistema autonomo)

SUCCESSO solo se  

HACCP  + programmi di sicurezza alimentare 

quali buone pratiche

1. agronomiche (GAP), zootecniche (GAHP), di 
produzione (GMP)

2. livello di confidenza  alle norme del 
fornitore/commerciante 

3. livello di formazione del personale (dirigenti, 
supervisori,  personale di produzione, tecnici e 
personale di laboratorio)

HACCP E PRODOTTI CHIMICI 
Identificazione dei pericoli tenendo conto

1) Fonti delle sostanze chimiche

2) Non è possibile eliminare le sostanze presenti nella 
materia durante il processo produttivo

3) Col processo produttivo è possibile la 
contaminazione

4) Sono necessarie competenze  (esperto in materia)

5) Fonti d’informazioni da  legislazione, letteratura 
scientifica, associazioni di categoria, International 
Life Science Institute (ILSI) , Global Harmonization
Database  , RASFF (Sistema di allarme)

Analisi dei pericoli. Fattori da esaminare

 OSA deve comunicare AL SUO FORNITORE chiaramente 
le sue esigenze (tra cui la destinazione d'uso della 
materia prima)  attraverso un dettato di specifiche della 
materia prima

 Test su materie prime al ricevimento (x confermare Q dei 
fornitori e conformità con le specifiche concordate)

 Per taluni contaminanti (es. acrilammide)  importante è 
buona progettazione , ottimo controllo di processo, 
adeguata formulazione del prodotto 

 Per alcune micotossine fondamentale  è  il controllo delle 
condizioni di magazzinaggio (tempo di 
immagazzinamento, t/T°, umidità) delle materie prime
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Analisi dei pericoli

 Per i lubrificanti  alimentari la misura di controllo 
sono le buone pratiche di manutenzione 

 Ottima gestione logistica del magazzino 
(separazione di prodotti chimici di pulizia da 
prodotti alimentari, chiusura e etichettatura  
adeguata dei prodotti chimici,  corretti modi 
d’uso)

 Ottima gestione del processo produttivo è utile 
per impedire la contaminazione accidentale o 
contaminazione  crociata con sostanze chimiche

Elementi x classificazione rischio

a) Tipo valutazione (iniziale o revisione)

b) Pericolo è contaminante probabile (prodotto/processo)

c) Anamnesi del livello di conformità

d) Sistemi di gestione di Q sanitaria in supporto a 
sicurezza alimentare

e) Livello di competenze interne

f) Dimensioni impresa (n° dipendenti, volume 
produzione, fatturato)

g) Tipo e quantità di prodotto,complessità del processo, 
requisiti commerciali e di mercato 

h) Metodi di lavorazione, destinazione d'uso e 
popolazione a rischio

MPA (medrossiprogesterone acetato) in sciroppo di glucosio nel 2002
 ormone sintetico (progestinico) utilizzato in medicina umana e 

veterinaria

 non consentito come promotore di crescita in UE

INCIDENTI IN TEMA DI SICUREZZA ALIMENTARE

Quali lezioni apprendere?

COSA SI E’ 
RISCONTRATO?

problemi di 
fertilità in tre 
allevamenti di 
suini nei Paesi 
Bassi il 20 
maggio 2002

MPA

 Gli animali sono stati alimentati con 
mangime umido contenente elevata 
concentrazione di glucosio contaminato

 lo sciroppo prodotto da società belga che 
processava anche rifiuti

 indagini immediate (notifica a Commissione 
Europea e a altri SM mediante il Sistema di 
allarme rapido alimenti e mangimi)

 conclusione indagini 24 luglio 2002

MPA
 origine della contaminazione: Irlanda. Per miscelazione 

illegale (in un certo punto della catena di smaltimento) di 
rifiuti di prodotti farmaceutici pericolosi (contenenti MPA)  e 
rifiuti non pericolosi 

 da  9/2000 al 6/2002:  1850 kg di MPA sono  stati  illegalmente 
classificati come rifiuti non pericolosi e spediti senza notifica 
all’impianto belga di trattamento di rifiuti

 l’impianto belga ha mescolato i rifiuti con sciroppo di glucosio

 lo sciroppo venduto a produttori di bevande analcoliche fino 
al dicembre 2001

 la società belga ha fornito il suo sciroppo di glucosio alle 
società di mangimi umidi

 i produttori di mangimi  hanno mescolato sciroppo di glucosio 
e melassa includendo il tutto nel mangime composto

 diffusione della contaminazione coinvolto 
gran n° di mangimifici/allevamenti

 quasi la metà delle aziende zootecniche dei 
Paesi Bassi è stata oggetto di blocco 
temporaneo

 richiamo del prodotto (sciroppo di glucosio, 
melassa e mangimi) 

 crollo dei prezzi di mercato dei suini (50%) nel  
luglio 2002

 stima del costo della contaminazione da 
MPA: tra 107 e 132 milioni di euro
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Cosa non ha funzionato?
 difetto principale: assenza di separazione fisica chiara 

tra  flusso  rifiuti pericolosi e  catena alimentare

 produzione di mangimi e catena alimentare in 
OLANDA  coerente con la filosofia comunitaria 
(attenzione per i sistemi di Q, GMP,  gestione del 
rischio, verifiche mediante auditing esterno) 

 NONOSTANTE TUTTO  COLORO CHE 
PROCESSAVANO I RIFIUTI (senza specifica 
approvazione olandese, senza avere produzioni GMP) 
sono riusciti a vendere i loro prodotti ENTRANDO 
NELLA CATENA DEI MANGINI E IN QUELLA 
ALIMENTARE!!

Cosa ci insegna questa esperienza?
 flussi di gestione dei rifiuti fisicamente separati dalla 

catena alimentare

 eventuale introduzione di nuova materia prima o modifica 
della composizione di un prodotto o cambiamento nel 
processo di produzione SEMPRE OGGETTO di un'analisi 
dei pericoli da parte del fornitore

 fornitori non soggetti a controlli di parte terza per la loro 
gestione del rischio della sicurezza dei mangimi DEVONO 
mettere a disposizione dei propri clienti i risultati della 
propria valutazione dei PERICOLI

 audit effettuati per verificare i piani di sicurezza delle 
produzioni di mangimi e di alimenti dovrebbero essere più 
efficienti nella rilevazione di non conformità

Contaminazione di farina da Pane con diossine in Irlanda nel 2008

Scenario

 Si rilevano elevati livelli di PCB in un campione di grasso di 
maiale

 Il mangime analizzati è positivo x PCB

 Il mangime proviene da impresa specializzata nella lavorazione 
di pangrattato non destinato al consumo umano

 Campioni di grasso e mangime in altri allevamenti di suini 
alimentati con mangime medesima provenienza risultati positivi

 Irlanda ordina ritiro dal mercato di tutte le carni suini e dei 
prodotti derivati  macellati nei 3 mesi ante prima positività in 
quanto le 10 aziende  positive da sole rappresentavano più del 
10% di tutte le macellazioni suini irlandesi

INCIDENTI IN TEMA DI SICUREZZA ALIMENTARE

Quali lezioni apprendere? Applicazione di 
rintracciabilità con 
richiamo non mirato in 
quanto la 
contaminazione è 
avvenuta in una 
particolare posizione 
della catena produttiva 
(origine) è quindi 
soggetta ad elevato 
grado di mescolamento 
del prodotto nella 
trasformazione 
secondaria

Risultati investigazione

 Contaminazione del mangime 
durante il processo di essicazione 
della materia prima “pangrattato” 
con  gasolio (usato x generare calore 
mediante fiamma diretta) 

 Analisi di laboratorio hanno 
dimostrato che il combustibile era 
contaminato con PCB

Cosa non ha funzionato?

● L’impresa produttrice di mangime ha trascurato 
l’applicazione del P1 (identificare del pericolo 
gasolio) x il processo di essiccazione 

 L’AC non ha rilevato che il piano di sicurezza era 
inadatto allo scopo, non ha evidenziato NC e 
ha classificato l’impresa "a basso rischio" 
semplicemente perché non utilizzava 
sottoprodotti di O.A. trascurando di considerare 
il processo di essiccazione come "ad alto rischio"
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Cosa ci insegna l’esperienza?

 L’essiccamento diretto dovrebbe essere 

considerato “operazione ad alto rischio” di 

contaminazione”

 Qls operazione connessa/correlata con la 

produzione di mangime/alimento deve essere 

sotto la supervisione dell’AC

Diossine nei grassi per 
mangimi in Germania nel 

2010/2011

 21 dicembre 2010, 
rilevata, in regime di 
autocontrollo, 
contaminazione da 
diossina in mangimi 
composti x galline 
ovaiole in un 
mangimificio della 
Bassa Sassonia

 L’OSA ha informato l’AC

 Individuato un produttore di  grasso (sito 
Schleswig-Holstein ) che aveva:

1) Acquistato + partite di acidi grassi x produrre (in 
linee separate)  grasso x uso alimentare e non

2) Subappaltato la produzione di mangimi ottenuti 
da acidi grassi ad impresa in Bassa Sassonia

 Gli acidi grassi provenivano da impianto di 
biodiesel e la materia prima  (consegnata 
direttamente all’impianto di trasformazione in 
Bassa Sassonia)  tramite un operatore olandese 
che commercializzava grasso sia x produzione di 
mangimi e sia per uso non alimentare 

 L’impresa in Bassa Sassonia ha spedito 
direttamente il suo prodotto a produttori di 
mangimi composti

 Gli acidi grassi misti sono risultati contaminati 
da diossine , oltre i livelli consentiti

 La probabile fonte di contaminazione è 
attribuita  o a materie prime contaminate o 
impiego, per la produzione di biodiesel,  di 
coadiuvanti tecnologici che, per trascinamento 
nel  processo produttivo, hanno permesso la 
concentrazione di diossina negli  acidi grassi

 Ai 2 produttori effettuate 8 consegne di acidi 
grassi potenzialmente contaminate (circa 206 
ton.)

 Dalle 206 t di materia prima - prodotte 2256 t di  
mangimi composti vendute  a  4500 aziende 
agricole oggetto di provvedimento restrittivo

 > parte del mangime già usato x alimentaz
animale

 Analisi campioni di mangime composto: livelli di 
contaminazione da diosssina inferiore al 
massimo consentito per il composto (x basso 
tenore di grasso presente nel mangime)

 Le az agricole  sbloccate sulla base della 
valutazione del rischio tra cui la stima dei più alti 
livelli di contaminazione teorica dei mangimi 
composti

 Ulteriori campioni: le produzioni di un ridotto n°
di aziende hanno superato livelli massimi 
previsti per diossina in uova e  strutto di maiale 

 I controlli d’autorità nell’impianto di Schleswig-
Holstein erano sempre stati favorevoli, le GMP 
soddisfatte e l’impresa era certificata QS

 Le aziende di mangimi pensavano  che questo 
certificato riguardasse anche le attività di

 l'impianto della Bassa Sassonia
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Cosa non ha funzionato?

 La cessione di acidi tra produttori biodiesel e operatore 
olandese prevedeva "misti da oli da cucina - non destinati 
all'alimentazione umana o animale "

 L’operatore olandese cedeva al trasformatore in  Schleswig-
Holstein acidi grassi come “miscela tecnica di acidi grassi 
misti " 

 UE non vieta uso di miscele di acidi grassi  x produz mangimi se: 

a) Soddisfatti tutti i criteri di sicurezza di produzione

b) Produttore non impone di “non utilizzare x alimentazione 
animale/umana” (menzione imposta da produttori di 
biodiesel)

 L’impianto in Bassa Sassonia non era registrato da AC come 
produttore di mangimi  ma  come un trasportatore di 
alimentazione

Cosa impariamo?

 Tracciabilità corretta essenziale x rapida 
identificazione di lotti potenzialmente 
contaminati 

 Indispensabile garantire corretta identità dei 
prodotti lungo la catena (in particolare la loro 
idoneità / non idoneità all'uso alimentare)

 La fiducia nei fornitori non dovrebbe sostituire 
controlli periodici e verifiche approfondite cpr
triangolazioni commerciali

 Fondamentale adeguata valutazione dei pericoli 
in tutte le fasi della catena alimentare

Cosa impariamo?

 Operatori si sentono responsabili x sicurezza dei 
prodotti che immettono sul mercato

 Anche se le attività di monitoraggio di chi 
compra le materie prime ha consentito di 
evidenziare la contaminazione (in questo caso) 
le attività di controllo a livello del fornitore sono  
di gran lunga il metodo più efficace x rilevare le 
contaminazioni in una fase precoce e prevenire 
la loro propagazione (Principio “vertice  della 
piramide")

CONCLUSIONI

 Gestione della sicurezza mangimi è 
particolarmente complessa in quanto comporta 

 un allargamento  del  termine

a) rischio (riferito non solo alla salute umana ma 
alla salute e benessere degli animali e anche 
alle loro capacità di produzione)

b) valutazione (riferita non solo impatto diretto 
sull’animale ma anche alla possibilità  di 
trasferire contaminanti direttamente o 
attraverso  la biotrasformazione dai mangimi 
ai prodotti di origine animale)

 una > varietà di specie animali interessate

CONCLUSIONI

 Essenziale coinvolgimento e collaborazione di 
tutti operatori x gestione  efficiente-efficace 
della sicurezza della filiera mangimi

 Precocissima identificazione dei contaminanti,  
x complessità della catena alimentare, x rapido 
turnover  di materie prime e loro componenti  
utilizzabili  in mangimi composti

 > consapevolezza degli operatori in quanto loro 
produzioni/parti di esse   destinate a  produz di  
mangimi

 I controlli di sicurezza dei mangimi limitati alle 
ultime fasi della catena costosi e inefficienti
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Il piano di prevenzione in agricoltura 2014-2018 in

Regione Piemonte: linee di indirizzo per gli allevamenti e
l’uso di fitosanitari

Roberto Zanelli – Direttore SPreSAL ASL AT

Gruppo Interregionale Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura

SALUTE E SICUREZZA IN AGRICOLTURA 

E SELVICOLTURA. LE PROSPETTIVE. 

IL PIANO 2014-2018

COORDINAMENTO 

TECNICO

INTERREGIONALE

DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO 

Comune di Lodi

L’AGRICOLTURA ITALIANA

Allevamenti

2.000

370.356

2.010

217.449

(UBA invariate)

Aziende

2.000

2.400.000

2.010

1.600.000

(SAU – 2,5%)

Ai fini della vigilanza

censimento 
2010

aziende      

51-500 

gg/anno

aziende        

> 500 

gg/anno

Aziende 

soggette a 

controllo

Italia 753.188 105.325 858.513

Censimento 2010

Netta prevalenza lavoratori autonomi con forte componente 

di lavoratori anziani,

Grande frazionamento imprese, di cui la metà a livello 

< 50 gg lavoro/anno

Effetti evidenti su andamento gravità infortuni. 
Mancanza sostanziale di sorveglianza sanitaria.

COSA FARE?

Art. 21 DLgs 81/08

Coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici 

nel settore agricolo, … devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III;

b)munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente al titolo III;

hanno facoltà di:
d) beneficiare della sorveglianza sanitaria, …
e) partecipare a corsi di formazione specifici …

PIANO NAZIONALE
PROGRAMMI REGIONALI: 

indirizzo, controllo, politiche 
premiali, coinvolg. parti sociali

2010-2013: PRINCIPALI RISULTATI

progressivo allineamento, 

Rete nazionale a partire da situazioni 
fortemente disomogenee.

• Intervento su rischi più gravi (trattori, ecc.),

• Obiettivo controlli a regime, criteri di selezione aziende, 
distribuzione territoriale;

• Controlli su commercio delle macchine nuove e usate.

Attività pianificata di indirizzo e controllo

 Definiti i contenuti della vigilanza, standardizzati in
scheda di controllo nazionale;

 Sistema di registrazione per monitorare i risultati dei 
controlli e valutare nel tempo i trend di cambiamento
nelle aziende.

CONTROLLI: I REQUISITI

Obiettivo 10.000 controlli, 
pari a 1,2% aziende >50 gg/anno di lavoro

Aziende agricole:

• 70% az. 50-500 gg/anno 
• 30% > 500 gg/anno

Contenuti dei controlli:

Oltre a macchine, 
• allevamenti grandi animali, 
• prodotti fitosanitari 

5% controlli in commercio macchine agricole

Integrazione con altri Enti (INAIL, Min.Agricoltura,ecc.)

Controlli in manifestazioni fieristiche.

Priorità a situazioni di evidente non rispondenza ai RES, 
con rischi gravi e soluzioni di semplice adozione.

CONTROLLO COMMERCIO MACCHINE 
AGRICOLE NUOVE E USATE

Complessivamente 138 macchine agricole
oggetto di istruttoria per non rispetto RES

PROSPETTIVE 2014-2018

portare a regime il controllo del mercato

formare venditori e “riparatori” di macchine agricole

Migliorare tempestività delle procedure 

in fase di segnalazione, di istruttoria ministeriale, di gestione 
dei risultati.
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Il Registro degli infortuni professionali 
e  “non professionali”

Sistema di raccolta di eventi gravi e mortali, 
seguito da approfondimenti ASL.

Modalità di 

evento

2010 2011 2012 2013 2014 giu-15

Capovolgimento 116 80 85 89 100 45

Investimento 9 13 7 13 9 4

Caduta dal trattore 8 11 6 7 10 4

Investimento da terra - 5 7 3 - -

Schiacciamento - 5 4 - 2 -

Non definiti 2 13 2 9 - 1

Totale 135 127 111 121 121 54

infortuni mortali con trattore

Infortuni totali Infortuni mortali

Riduzione 25% in 5 anni (-5%/anno). 40.291 nel 2013 (-6% su 2012)

Calo molto più marcato tra i dipendenti che tra gli autonomi.

GLI INFORTUNI E I REGISTRI INFORTUNI

Infortuni mortali non scendono e gravi calano meno.
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Infortuni sul lavoro 

denunciati ad INAIL
periodo 2007–2012

In alcune regioni c’è un 

balzo in corrispondenza
degli anni di piano, ma
solo per gli infortuni totali.

Parte del mondo agricolo

recepisce e fa proprie le
indicazioni di prevenzione.

Riscontri di vigilanza.

D%   
2007-2009

Piemonte -1,5 -20,44
Valle d’Aosta -14,15 -19,19
Lombardia -8,2 -10,63
Bolzano 2,09 -5,22
Trento -11,06 1,4
Veneto -7,53 -16,57
Friuli–V. Giulia -8,59 -20,96
Liguria -5,2 -20,31
Emilia-Romagna -18,4 -16,53
Toscana -8,4 -13,33
Umbria -7,24 -20,78
Marche -7,6 -17,51
Lazio -9,98 -16,05
Abruzzo 2,32 -11,42
Molise -6,85 -16,31
Campania -16,98 -14,03
Puglia -11,2 -16,5
Basilicata -0,36 -17,95
Calabria -10,37 -1,84
Sicilia -0,87 -12,15
Sardegna -1,32 -17,74
Italia -7,97 -14,75

D%       
2010-2012

-31,88
-33,72
-15,02
-20,97
-8,26
-4,63

-20,87
-22,26
-22,60
-13,81
-23,26
-24,45
-22,13
-15,25
-21,70
-18,52
-14,98
-21,05
-15,38
-20,19
-24,35
-19,79

D%
2010-2013

Quali cambiamenti ha portato il Piano 2010-2013 ?

Dati infortunistici

Risultati vigilanza

Intervenire sul mercato: commercio 
macchine, ma anche marchi di qualità 
etica: il “minimo etico garantito”

Mirare maggiormente i 
controlli in piccole imprese

Accompagnare il cambiamento con 
formazione, comunicazione e 
politiche premiali

Patentini per guida trattori 

Revisione periodica trattori

Azioni principali

Evoluzione normativa e semplificazione

Contributo a definizione e diffusione di indirizzi applicativi

Attività di controllo: attrezzature agricole, allevamenti, 

impiego prodotti fitosanitari. Controllo sul commercio 
macchine nuove e usate

Analisi fenomeno infortunistico e malattie professionali

Buone pratiche: promozione, produzione e implementazione.

Sistema informativo: flussi informativi di monitoraggio di 

controlli e risultati, elaborazioni periodiche e diffusione.

Informazione e comunicazione:portale e campagne informative.

Formazione di operatori ASL/AUSL, agricoltori, officine, 

venditori. Formazione alla sicurezza e salute nelle scuole agrarie.

PIANO DI ATTIVITÀ 2014-2018

 obbligo formazione per la guida trattori (art 73, comma 5) 

 obbligo di revisione periodica trattori (a partire da 2016)

 VdR semplificata in agricoltura (art 3 comma 13 ter)

 procedure semplificate per adozione Mod. Org. Gest. in PMI

 D.Lgs. 150/12 e Piano Attuativo Nazionale (2014)

 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

NOVITÀ NORMATIVE

Quale ruolo per gli Enti, le parti sociali, le società
scientifiche?
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INNOVAZIONE NORMATIVA

PAN e Piani Attuativi Regionali (2014):
Innovazioni in: commercio e uso P.F., funzioni  e formazione 

delle figure, manutenzione e verifica periodica apparecchiature.
Articolare le necessarie integrazioni nell’operatività.

Semplificazione: art 3, comma 13 ter DLgs 81/08 

di “informazione, formazione, valutazione rischi e sorveglianza 

sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a 
lavoratori a tempo determinato e stagionali, …”
da applicare in sinergia con parti sociali e con il sostegno

della pariteticità.

Sorveglianza sanitaria
Non ancora a regime; deve essere proposta anche a lavoratori 

agricoli esclusi da obbligo, attraverso lo stesso canale previsto 
nell’emanando decreto e nel D.I. Marzo 2013

Il contesto: Strategia Europea P.F.

D.Lgs. 150/2012 
attuazione Dir 2009/128/CE, per utilizzo sostenibile pesticidi

PAN (Art.6 D.Lgs.14.8.2012, n. 150) PAR

Articolo 2: le disposizioni applicative siano armonizzate con le politiche, 

gli strumenti ed i dispositivi della Politica Agricola Comune (PAC).

OBIETTIVI
• ridurre rischi e impatti su salute umana, ambiente e biodiversità;

• promuovere applicazione di lotta integrata, …;
• proteggere utilizzatori e popolazione;
• tutelare i consumatori;

• salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
• conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

PIANO DI CONTROLLO COMMERCIO E USO P.F.

Nota MinSan 364 del 9.1.2015: aggiornamento Piano per 2015

Piani Regionali 2015

Linea intervento: controlli su commercializzazione
Problemi aperti: controlli produzione e trattamento seme, dipartimentalità,
Verifica etichette e prodotti in scadenza. Evidenza strumenti controllo.

Criticità: formazione venditori e modalità vendita

Linea intervento: controlli ispettivi su utilizzatori
Problemi aperti: decreti uso professionale e patentini, dipartimentalità
Criticità: caratteristiche deposito, VdR rischio chimico, semplificazione, 
formazione operatori controllo

Linea intervento: controllo residui su alimenti

Piano regionale di prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura
Controllo prodotti fitosanitari

Allegato A2 Scheda sopralluogo

In merito all’attività di controllo si prevede che
nei prossimi anni questa dovrà essere orientata,
oltre che alla verifica dei requisiti di sicurezza
delle macchine anche alle problematiche relative
all’impiego dei prodotti fitosanitari.

Al fine di rendere il più possibile omogenei i
controlli si propone l’adozione di una scheda
di sopralluogo che viene compilata dai tecnici
che li eseguono.

I controlli SPreSAL nelle aziende di 
produzione primaria: DPI, mezzi 
agricoli e l’attività a seguito di 

controllo

Il sopralluogo
● Fase conoscitiva e 

verifica dei dati riportati 
nella scheda anagrafica 
(attività svolta,lavoratori, 
ricovero macchine, ...)

● Fase di verifica 
dell’attrezzatura presente 
in azienda e nelle altre 
sedi (se presenti)

● Fase di controllo dei 
prodotti fitosanitari.
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Fasi con rischio esposizione

Preparazione miscela

Distribuzione in campo

Lavaggio dell’attrezzatura

Smaltimento dei prodotti residui

Manutenzione e riparazione delle attrezzature

Controllo prodotti fitosanitari

Scheda Sopralluogo Aziende Agricole 

Controllo: fitosanitari

Controlli funzionali PAN A 3

Il centro prova rilascia un attestato dal quale risulta che 
l’attrezzatura rispetta i requisiti di cui all’allegato II D.Lgs 
150/12.

le attrezzature acquistate dal 26/11/2011 sono sottoposte a
primo controllo funzionale entro 5 anni dall’acquisto.

Oltre al controllo funzionale periodico gli utilizzatori
professionali effettuano la regolazione o taratura delle
stesse attrezzature in modo da garantire la distribuzione
della corretta quantità di miscela fitoiatrica nonché il
mantenimento della loro efficienza. PAN A 3.6

Periodicità dei controlli ogni: 5 anni fino al 31/12/2020

3 anni dopo il 31/12/2020

Entro 26/11/2016 le attrezzature dovranno essere 
sottoposte a controllo funzionale periodico presso centro 
prova autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome

Distribuzione in campo

Coperchio a tenuta

Serbatoio acqua 
pulita (15 l) su irroratrice
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Controllo: fitosanitari

● Trattori usati per l’irrorazione :
– Trattore cabinato con aria 

condizionata
– Trattore cabinato non condizionato
– Trattore non cabinato

Scelta DPI
● Al punto 8 della scheda di

sicurezza sono indicate le
informazioni sul controllo
dell'esposizione e la protezione
individuale dalle quali è
possibile individuare I DPI
necessari per l’utilizzo nelle
varie fasi di lavoro.

Sanzioni

Azienda con 
dipendenti:

● Formazione dei 
lavoratori

● Deposito fitosanitari
● DPI
● Macchine

Coltivatore diretto :

● DPI
● Macchine

Fino ad oggi D.Lgs 81/2008

Nuova normativa … ...

Formazione

DGR 24/11/2014
Disposizioni procedurali 

sul nuovo sistema di 
formazione obbligatorio 

degli utilizzatori 
professionali, dei 

distributori e dei consulenti 
finalizzato al rilascio e/o al 

rinnovo dei relativi 
certificati di abilitazione. 

Febbraio 2015 
Guida all’uso corretto dei 

prodotti fitosanitari.

23/06/2015 ore 10.00
C.So Stati Uniti 23

Presentazione dei supporti 
formativi ed informativi 
nell’ambito della difesa 
integrata delle colture.

•Indirizzi in tema di prevenzione in zootecnia

•Roberto Zanelli 
•Gruppo Interregionale Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura – Regione Piemonte

SALUTE E SICUREZZA IN AGRICOLTURA 

E SELVICOLTURA. IL PIANO NAZIONALE 

2014-2018.

COORDINAMENTO 

TECNICO

INTERREGIONALE

DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO 
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Gli strumenti previsti dal Piano 

Nazionale Prevenzione in Agricoltura 

2014 -2018

Linee di indirizzo requisiti strutturali

allevamenti bovini e suini

Scheda sopralluogo aziende agricole

Materiale divulgativo/informativo
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Gli strumenti previsti dal Piano 

Nazionale Prevenzione in Agricoltura 

Linee di indirizzo allevamenti bovini e suini

•E’ uno strumento importante che integra i requisiti
strutturali di sicurezza per i lavoratori con i
requisiti previsti per il benessere animale.
•Fornisce alle Regioni un documento tecnico sulla
base del quale adottare eventuali atti regolatori
•Definisce i contenuti tecnici delle attività di
vigilanza previste dalla scheda nazionale allevamenti

Linee di indirizzo requisiti strutturali

ALLEVAMENTI SUINI
CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

 Locali destinati al ricovero dei suini: locali gestazione, sale parto, 

locali post svezzamento, ingrasso e finissaggio, recinti/box per 

verri

 Locali accessori: zona filtro, spogliatoi per il personale, deposito 

detergenti e disinfettanti, deposito scorte medicinali

 Altre strutture aziendali collegate: locale preparazione e deposito 

mangime, vasche stoccaggio liquami

Linee di indirizzo requisiti strutturali

ALLEVAMENTI SUINI
REQUISITI COMUNI DEI LOCALI DI STABULAZIONE

ALTEZZA: minima 3 m.,    consigliata 4 m.

AEROILLUMINAZIONE NATURALE: 

RAI = 1/10 S.U. (rapporto tra superficie utile e ampiezza delle 

aperture), con le 

aperture distribuite 

uniformemente lungo 

le pareti e/o il tetto

Linee di indirizzo requisiti strutturali 

ALLEVAMENTI SUINI

PARAMETRI AMBIENTALI

 TEMPERATURA

 UMIDITA’

 VELOCITA’ DELL’ARIA

 GAS NOCIVI

Linee di indirizzo requisiti strutturali

ALLEVAMENTI SUINI

PARAMETRI AMBIENTALI

GAS NOCIVI

Il problema della formazione e accumulo di gas si presenta negli

allevamenti su fessurato, in particolare in quelli con fossa di

stoccaggio sotto il pavimento.

Sono prodotti dalla fermentazione delle sostanze organiche e dal 

metabolismo animale:

 anidride carbonica

 ammoniaca

 idrogeno solforato
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Linee di indirizzo requisiti strutturali

ALLEVAMENTI SUINI
SISTEMI DI VENTILAZIONE 

VENTILAZIONE NATURALE

La ventilazione naturale di un ricovero è fornita dall’aria che entra 

dalle aperture laterali e fuoriesce dalle aperture del tetto.

E’ influenzata da:

Differenza di t° tra esterno ed interno (differenza di pressione per 

differenza di densità dell’aria)

Differenza di quota tra aperture di 

ingresso e di uscita 

Va bene per:

Climi non troppo caldi

Pavimentazione non fessurata

Linee di indirizzo requisiti strutturali

ALLEVAMENTI SUINI
VENTILAZIONE NATURALE

La progettazione deve prevedere:

 predisposizione di deflettori, sia in prossimità dell’ingresso che

dell’uscita dell’aria, per ridurre l’influenza negativa del vento

(specialmente in inverno);

 realizzazione di serramenti per le

finestre facilmente regolabili ed

eventualmente con l’apertura

meccanizzata comandata

da centralina automatica;

Linee di indirizzo requisiti strutturali

ALLEVAMENTI SUINI
VENTILAZIONE NATURALE

 posizionamento di convogliatori sulle aperture per evitare che 

l’aria fredda in ingresso possa raggiungere gli animali prima di 

essere miscelata con

l’aria ambientale; 

 realizzazione di un tetto

con pendenza di 

almeno 25 – 30%.

Linee di indirizzo requisiti strutturali

ALLEVAMENTI SUINI
VENTILAZIONE ARTIFICIALE

Necessaria nei climi caldi e nelle porcilaie con pavimento fessurato

per allontanare i gas nocivi (specialmente in estate).

In genere viene utilizzato un sistema a depressione (minor costo).

Il controllo del sistema deve essere affidato ad una centralina che

monitorizzi la temperatura e l’umidità.

Deve essere presente un impianto di riserva (da attivare in caso di

guasto del sistema principale).

Presenza di sistema di allarme che segnali tempestivamente i

guasti all’allevatore.

41

Gli strumenti previsti dal Piano 

Nazionale Prevenzione in Agricoltura 

Scheda sopralluogo aziende agricole
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DA

Il D.Lgs 81/08 all’art. 3 comma 13 riporta la necessità di emanare disposizioni per
semplificare l’attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria “...
limitatamente alle imprese del settore agricolo che impiegano lavoratori
stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative”

SEMPLIFICAZIONE  IN AGRICOLTURA

Semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e di
formazione per lavoratori stagionali il Decreto Interministeriale

del 27 marzo 2013.
Il Decreto rafforza la tutela della salute di una categoria di
lavoratori che fino ad ora ne è rimasta esclusa

La semplificazione del DIM del 2013 riguarda i lavoratori
stagionali con n° giornate non superiore a 50gg addetti a

lavorazioni generiche e semplici e Lavoratori occasionali art.
70 D.Lgs. 276/2003
Mentre esclude i lavoratori esposti a rischi specifici

Il decreto ha complicato gli adempimenti e ha dato adito a dubbie 
interpretazioni

A

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI VDR,  SORVEGLIANZA 
SANITARIA E FORMAZIONE

Il Decreto legge n° 69 del  21 giugno 2013 “disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’economia”

art. 35 con un Decreto sono definite le misure di
semplificazione degli adempimenti relativi
all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e

sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con

particolare riferimento aI lavoratori a tempo
determinato e stagionali, e per le imprese di
piccole dimensioni.

Con il Decreto del Fare 
la semplificazione degli adempimenti sulla sorveglianza
sanitaria riguarda tutti i lavoratori esposti a rischi e si
collega in modo preciso alla semplificazione della
valutazione dei rischi.

LAVORATORI  FISSI     E     LAVORATORI  A TEMPO DETERMINATO ,  STAGIONALI

ESPOSIZIONE CERTA ad un rischio di infortunio per l’utilizzo di macchine, impianti ed attrezzature: 
sicurezza  e formazione inderogabile

ESPOSIZIONE FLUTTUANTE  nel tempo  E  OCCASIONALE  a fattori di rischio  per la salute: 
rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi e rischio chimico 

DEFINIZIONE  DI ASSENZA O PRESENZA DEL RISCHIO SUPERIORE AI VALORI DI AZIONE  per stabilire le 
misure di prevenzione standard: DPI, comportamenti, formazione 

Disponibilità di BANCHE DATI  e di  VALUTAZIONI STANDARDIZZATE
per tipologia colturale con fattori di rischio, misure di prevenzione e protezione 

LA SEMPLIFICAZIONE  IN AGRICOLTURA   

.

PROSPETTIVE  FUTURE

La strada della semplificazione  

Dismettere le pratiche inutili con soppressione delle certificazioni sanitarie inutili nel
Decreto del fare come le visite mediche non giustificate da rischi specifici

Facilitare l’adempimento di sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali se esposti a
rischi specifici

Ma anche
coprire il fabbisogno di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti fissi ,

Promuovere la sorveglianza sanitaria nei lavoratori autonomi: coltivatori diretti e i
collaboratori familiari

Favorire la semplicità applicativa alle aziende dell’obbligo di valutazione dei rischi per
arrivare della sorveglianza sanitaria e della formazione dei lavoratori adempimenti
conseguenti e strettamente correlati tra di loro.

Con il principio di puntare sull’adozione di misure di prevenzione efficaci e sostenibili,
privilegiando gli aspetti sostanziali di tutela.

Il processo di semplificazione

E’ partito con il lavoro stagionale, ma riguarda di fatto tutta l’agricoltura

Parte, com’è ovvio, dalla VdR per arrivare a semplificare la sorveglianza sanitaria
e la formazione, senza ridurre il livello di  protezione dai rischi.

Modulistica: VdR standardizzata adattata al contesto

Strumenti di supporto: costruiti per guidare la valutazione di chi vi si 
riconosce e per fornire soluzioni e indicazioni praticabili e condivise

Portabilità della sorveglianza sanitaria: in base a omogeneità di rischio

Formazione/informazione: attraverso gli strumenti di supporto, integrati da 
poche informazioni necessarie 

A fronte di ciascun argomento trattato, il supporto fornisce:
• descrizione delle fasi operative, 

• descrizione delle misure individuate, distinte per tipologia 
(Tecniche, Organizzative/Procedurali, Formaz./informaz., Sorv. Sanitaria, DPI)
facilmente trasferibili nella modulistica standardizzata.

Strumenti di supporto

Un supporto non è esaustivo rispetto a tutte le situazioni che si possono presentare; 
il valutatore decide se le misure indicate nel supporto sono in tutto o in parte idonee 

per la specifica situazione.

Strumento di supporto viticoltura

Scheda n. 2_RACCOLTA UVA DA VINO al 3.4.15.pdf
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SORVEGLIANZA SANITARIA IN AGRICOLTURA

CONDUTTORE
CONIUGE
COLLABORATORI FAMILIARI

2.932.651

ART. 21
ESCLUSI DALLA 

SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORATORI SALTUARI 695.557 SORVEGLIANZA SANITARIA
SEMPLIFICATA

LAVORATORI IN FORMA
CONTINUATIVA

163.145
SORVEGLIANZA SANITARIA

CLASSICA

79.401LAVORATORI NON ASSUNTI
DIRETTAMENTE DA AZIENDA

PRIME INDICAZIONI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AGRICOLTURA
Piano regionale agricoltura 2010-2013—Dgr  n. 1334 del 17 luglio 2012

Fonte: Banca dati INAIL

MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE IN AGRICOLTURA: ITALIA

2011 2012
Autonomi Dipendenti Totale Autonomi Dipendenti Totale

Malattie causate da: composti inorganici e 
organici del fosforo, da derivati dell'acido 
carbammico, da zolfo e anidride solforosa, da 
composti del rame, da derivati del dipiridile

4 1 5 2 1 3

Dermatite allergica da contatto (l23) 3 3 4 2 6
Dermatite irritativa da contatto (l24) 1 1 1 1
Asma bronchiale (j45.0) causata da 53 13 66 39 13 52

Alveoliti allergiche estrinseche  (j 67) 17 17 11 3 14

Malattie causate da radiazioni solari 24 4 28 34 2 36
Ipoacusia da rumore (h83.3) 224 40 264 199 32 231

Malattie da vibr. Mecc.  al sistema mano braccio 111 28 139 102 7 109

Ernia discale lombare (m51.2) 978 148
3111

968 111
3219Malattie da sovraccarico biomec. arti superiori 1740 245 1969 171

Malattie non tabellate 3828 467 4295 3487 490 3977
Non determinato 37 7 44 79 19 98

TOTALE 7020 953 7973 6897 851 7748
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PROGETTO OBIETTIVO REGIONALE

NEL 2001 RILEVAZIONI EFFETTUATE DA IMAMOTER – CNR 
SU 40 AZIENDE AGRICOLE PIEMONTESI

Azioni:

1. indagine esplorativa atta a fornire un primo screening sulla
realtà delle più comuni problematiche che caratterizzano le

macchine agricole abitualmente utilizzate nelle aziende;

2. corretta applicazione del D.LGS. 626/94 che comporta,

tra i vari aspetti contemplativi, anche la messa a disposizione
dei lavoratori di macchinari ed attrezzature in regola con la

normativa di sicurezza.

I FATTORI DI RISCHIO 
IN AGRICOLTURA 
SECONDO ART.40 

anno 2013

REGIONE PIEMONTE – COMPARTO 
AGRICOLTURA

Sorveglianza Sanitaria
Lavoratori Sottoposti/Lavoratori Soggetti

3.337

3.054
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1

To
ta

le
 L

av
or

at
or

i
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Regione Piemonte - Comparto Agricoltura
Sorveglianza sanitaria

Lavoratori Soggetti /Lavoratori Sottoposti 
x  Rischio 
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Totale Soggetti %  Tot. Sottoposti %

ASL ASTI

5.438

5.038

4.637

4.475

4.270

4.051

4.267

4.178

2.715

2.320

2.154

2.057

1.899

5.702

5.842

5.887

6.059

6.248

6.390

6.704

6.961

7.321

7.615

7.779

8.108

8.361

11.140
10.880

10.524
10.534
10.518
10.441

10.971

11.139
10.036

9.935
9.933

10.165
10.260

2014

2013
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2011

2010
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2005

2004

2003
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TOTALE CD + Imp Agr Lav Dip OTI-OTD

Occupazione in agricoltura
ASL ASTI

Comunicazioni Medico Competente 
Anno 2013

Totale  Comunicazioni
Tot Comunicazioni 
Aziende Agricole Aziende Agricole % 

2347 131 5,58

ASL ASTI – COMPARTO AGRICOLTURA
SORVEGLIANZA SANITARIA

Lavoratori Soggetti – Lavoratori Sottoposti 
Distribuzione x sesso

Lavoratori Soggetti Lavoratori Sottoposti

Totale aziende Totale maschi Totale  
femmine

Totale 
soggetti

Totale 
maschi 

Totale  
femmine 

Totale 
sottoposti 

Totale 
Sottoposti/

Totale 
Soggetti

131 448 334 782 417 298 715 91,4%

ASL ASTI - COMPARTO AGRICOLTURA
Sorveglianza Sanitaria
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782

715

650

700

750

800

To
ta

le
 L

av
or

at
or

i

Totale soggetti
Totale sottoposti 

91,4%



Atti del quinto convegno internazionale sulla salute dell’operatore nel verde

LAVORARE SENZA PROBLEMI: “RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA”

Torino 23/10/2015

Il piano di prevenzione in agricoltura della Regione Piemonte con particolare 
riferimento alle linee di indirizzo per gli allevamenti e l’uso di fitosanitari – Dott. Zanelli

ASL ASTI – COMPARTO AGRICOLTURA
LAVORATORI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

Distribuzione per rischio x sesso

DESCRIZIONE Nr 
Aziende

LAVORATORI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

MASCHI Maschi 
% FEMMINE Femmine% Totale Totale 

Soggetti %

Agenti biologici 67 175 39,1 100 29,9 275 35,2

Agenti chimici 62 166 37,1 83 24,9 249 31,8

Altri rischi 59 199 44,4 149 44,6 348 44,5

Lavoro notturno 1 2 0,4 0 0,0 2 0,3

Microclima severo 33 100 22,3 83 24,9 183 23,4

Movimentazione manuale dei carichi 98 349 77,9 222 66,5 571 73,0

Radiazioni ottiche artificiali 1 1 0,2 0 0,0 1 0,1

Radiazioni ultraviolette naturali 11 39 8,7 22 6,6 61 7,8

Rumore 68 188 42,0 32 9,6 220 28,1

Sovraccarico biomeccanico arti superiori 66 191 42,6 132 39,5 323 41,3

Vibrazioni corpo intero 33 99 22,1 8 2,4 107 13,7

Vibrazioni mano braccio 19 62 13,8 14 4,2 76 9,7

Videoterminali 20 12 2,7 22 6,6 34 4,3

ASL ASTI – COMPARTO AGRICOLTURA
LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

Distribuzione per rischio x sesso

DESCRIZIONE Nr 
Aziende

LAVORATORI SOTTOPOSTI

MASCH
I

Masc
hi %

FEMMIN
E

Femmine 
% Totale 

Totale 
Sottoposti 

%

Totale 
Soggetti 

%

Agenti biologici 67 162 22,7 93 13,0 255 32,6 35,2

Agenti chimici 62 156 21,8 66 9,2 222 28,4 31,8

Altri rischi 59 185 25,9 122 17,1 307 39,3 44,5

Lavoro notturno 1 2 0,3 0 0,0 2 0,3 0,3

Microclima severo 33 90 12,6 75 10,5 165 21,1 23,4

Movimentazione manuale dei carichi 98 335 46,9 212 29,7 547 69,9 73,0

Radiazioni ottiche artificiali 1 1 0,1 0 0,0 1 0,1 0,1

Radiazioni ultraviolette naturali 11 35 4,9 20 2,8 55 7,0 7,8

Rumore 68 170 23,8 30 4,2 200 25,6 28,1

Sovraccarico biomeccanico arti 
superiori 66 178 24,9 124 17,3 302 38,6 41,3

Vibrazioni corpo intero 33 94 13,1 7 1,0 101 12,9 13,7

Vibrazioni mano braccio 19 60 8,4 13 1,8 73 9,3 9,7

Videoterminali 20 5 0,7 13 1,8 18 2,3 4,3

ASL ASTI
Sorveglianza sanitaria

Lavoratori Soggetti /Lavoratori Sottoposti 
x  Rischio 
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.

Alcune criticità

La valutazione dello stato immunitario

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 279 - Prevenzione e controllo
1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti 

ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure 
protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari 
individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono 
già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a 

cura del medico competente;
b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.

.

Alcune criticità

La vaccinazione antitetanica

La prevenzione consiste nell’immunizzazione attiva con anatossina.
Gli agricoltori e gli allevatori rappresentano una delle categorie lavorative per le
quali la vaccinazione è obbligatoria, come indicato dalla Legge numero 292 del 5
Marzo 1963.
In agricoltura, inoltre, la presenza significativa di ultrasessantaquattrenni, più
frequentemente portatori di bassi titoli anticorpali verso Clostridium tetanii, impone
un’attenzione particolare alla verifica della copertura vaccinale.
Per questo motivo, la puntuale verifica della regolarità dei richiami nella
popolazione lavorativa agricola da parte del Medico Competente è un momento
fondamentale nel corso della sorveglianza sanitaria dei lavoratori del comparto
agro-zootecnico.

Linee Guida SIMLII

.

Alcune criticità
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.

Alcune criticità

ALCOL DROGA

.

Alcune criticità

MICROCLIMA

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente Decreto Legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli

ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le

radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche

che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

.

Alcune criticità

MICROCLIMA

Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i
principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle

modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente Titolo
sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore
di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

2.Non esiste un capo relativo al microclima
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Tempestività interventi è cruciale

FLAI CGIL chiede Commissione d'inchiesta
sul caporalato in agricoltura 

Caporalato e semplificazione
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Ruolo, responsabilità, criticità 

 

 

La figura  del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione  (RSPP) istituita con il D. Lgs. 
626/94 e ripresa nel cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, approvato con il D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ricopre un ruolo chiave nell’organizzazione e 
nella gestione della sicurezza sul lavoro. 
 
Entrando subito nel vivo dell’argomento, esaminiamo nel dettaglio 3 aspetti:  

- ruolo 
- responsabilità 
- criticità 

 
 
Ruolo del RSPP 

 

L’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 definisce con precisione il compito del RSPP, che nell’ambito del 
Servizio Prevenzione e Protezione deve svolgere un lavoro di collaborazione con il datore di lavoro 
nell’impostazione e gestione del Sistema sicurezza dell’Azienda/Ente/Unità produttiva in cui si trova 
ad operare. 
Per ben svolgere il proprio ruolo, il RSPP deve avere acquisito conoscenze specifiche in materia di 
sicurezza sul lavoro, a livello giuridico, tecnico, sanitario, attraverso la frequenza di specifici corsi 
con superamento di test finale di apprendimento, cui segue la formale nomina nello specifico  ruolo 
da parte del Datore di lavoro. 
Se il RSPP opera alle dipendenze di un Datore di lavoro, questi gli deve fornire tutti i mezzi e i 
supporti necessari, perché possa svolgere in modo appropriato il proprio compito.  
In concreto il RSPP si occupa della redazione del   documento di valutazione dei rischi, della 
predisposizione delle procedure di sicurezza, della gestione della sorveglianza sanitaria, a supporto 
del Medico competente, collabora o gestisce integralmente la formazione e informazione generale e 
specifica dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sui rischi cui sono esposti, oltre ad un 
supplemento di formazione, informazione addestramento per i lavoratori che svolgono attività 
operative, utilizzando macchine ed attrezzature di una certa complessità. 
Per svolgere a dovere tutte queste incombenze, il RSPP deve (o“dovrebbe”) disporre di tempo, 
strumenti, supporti adeguati, collaborazioni interne o esterne  e non deve assolutamente subire  alcun 
pregiudizio nello svolgimento di questi incarichi. 
 Altro fronte che vede impegnato il RSPP è quello della sorveglianza sanitaria, secondo il Protocollo 
sanitario definito e stabilito dal Medico competente: si spazia dalla visita periodica alla visita 
oculistica (molte su richiesta, specialmente i videoterminalisti) alla spirometria e audiometria 
all’accertamento antidoping, radiografie, esami ematologici ed altri accertamenti sanitari specifici 
stabiliti dal Medico competente per il personale operativo. Va da sé che se nella propria struttura vi 
sono lavoratori che utilizzano macchine ed attrezzature complesse, che comportano tutta una serie di 
rischi rilevanti, l’impegno del RSPP risulta maggiore sul fronte dell’organizzazione della sicurezza e 
della relativa sorveglianza, v. ad esempio, le verifiche strumentali del rischio rumore e vibrazioni.  
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Responsabilità del RSPP 

 
Per quanto si dica che al RSPP non vengono ascritte responsabilità penali (a meno che non segnali al 
datore di lavoro problemi connessi alla gestione della sicurezza), in realtà l’attuale orientamento 
giurisprudenziale avvicina sempre più il ruolo del RSPP a quello del datore di lavoro, per quanto 
concerne le responsabilità penali. Il RSPP non viene solo più considerato un “consulente” del datore 
di lavoro, poiché deve essere sempre a conoscenza di cosa sta succedendo nella struttura lavorativa a 
lui affidata, mentre il datore di lavoro non può essere sempre presente, per cui il RSPP viene 
considerato “corresponsabile” su tutta la linea. Ora, se il RSPP è un lavoratore dipendente di 
un’Azienda/Ente/Unità produttiva, si presume che sia sempre informato su tutto, anche se non 
materialmente presente in ogni momento ”sul posto specifico “. Chi svolge questo ruolo come libero 
professionista, avrà contemporaneamente altri incarichi professionali, che lo portano ad operare in 
realtà differenti e in attività diversificate tra loro,  per cui risulterà per lui più difficile avere “il polso” 
della situazione, come si suol dire. 
 
 
Criticità  
 
In qualità di RSPP che opera nell’ambito di una Pubblica Amministrazione, l’esperienza insegna che 
la cultura della sicurezza è ben lungi da costituire patrimonio acquisito da parte dell’alta dirigenza e 
degli amministratori pubblici. Viene mal tollerato il compito di datore di lavoro da parte della 
dirigenza di livello più elevato. La questione della sicurezza viene vissuta come un ”palla al piede”, 
un qualcosa che pesa enormemente, perché la sicurezza viene vissuta come un problema  e non come 
un’opportunità di crescita dei lavoratori che devono imparare a svolgere con consapevolezza e senso 
di responsabilità il proprio ruolo, oltre il fatto che bisogna ottemperare a precisi obblighi di legge dai 
quali non si sfugge.  
Di conseguenza, tutto il “pacchetto sicurezza” viene scaricato sulle spalle del RSPP, con l’aggravante 
che quando lo stesso chiede risorse adeguate per ben impostare e  gestire la sicurezza, si sente sempre 
rispondere con lo stesso ritornello: “non ci sono i soldi”. Pur ponendo i datori di lavoro di fronte alle 
loro responsabilità penali, si fa molta fatica ad ottenere semplicemente il giusto. Solo in caso di avviso 
di garanzia, che comporta l’aspetto penale, allora scatta la preoccupazione e l’affanno dei dirigenti-
datori di lavoro. 
Inoltre, ciò che preoccupa ulteriormente la cosiddetta “vecchia guardia”, che ha contribuito a far 
crescere il Sistema sicurezza con l’avvento del D. Lgs. 626/94, in una realtà complessa come quella 
del Comune di Torino, è il fatto che nel volgere di pochi anni i RSPP “storici” andranno in pensione 
e per quanto nei documenti si trovi tutto ciò che la norma prescrive, a chi si trasmetteranno decenni 
di esperienza, che è più nella testa e nel cuore di chi vi ha lavorato che nelle carte? Si rischia di perdere 
un patrimonio corposo, legato alla conoscenza di realtà specifiche, dei lavoratori che vi operano, di 
meccanismi e dinamiche umane da non sottovalutare assolutamente; soprattutto l’aspetto umano delle 
relazioni, che ha insegnato a noi “vecchi” del mestiere a comunicare con i colleghi, a tentare di far 
passar la “cultura della sicurezza” , non va disperso ma conservato e tramandato. 
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Conclusioni 

 

Mi auguro che, malgrado tutte le difficoltà su accennate, si giunga ad un salto di qualità e la sicurezza 
venga vissuta come un impegno primario da parte di ogni amministrazione, nella consapevolezza che 
è un investimento per l’Ente disporre di lavoratori che operino in condizioni accettabili, in ambienti 
sicuri, con strumenti di lavoro adeguati, in modo da terminare la propria giornata lavorativa senza 
dover fare i conti con lo stress lavoro-correlato, ma con la serenità che garantisca una vita normale, 
che continua ben oltre il proprio orario di lavoro.   
 
                                                                                                                        Dott. Agr. Alberto Vanzo 

                                                                                                                     RSPP Comune di Torino 
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TAVOLA ROTONDA TRA MEDICI COMPETENTI 

 

Dott. Alessandro Baracco - Eur. Erg. SCDU Medicina del Lavoro e Sicurezza degli  Ambienti di 
Lavoro AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Dott. Maurizio Coggiola - Dir. Med. OSP. AOU Città della  Salute e della Scienza di Torino 

Dott. Luigi Dal Cason - Spec. in Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, Ergonomo e Formatore 
certificato 

Dott. Giantommaso Pagliaro - Dir. Med. Osp. Ordine Mauriziano di Torino, Presidio Ospedaliero 
“Umberto I” di Torino, Presidente APAMIL 

Dott. Ferruccio Perrelli - Dir. Med. SCDU Medicina del Lavoro e Sicurezza degli  Ambienti di Lavoro, 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Dott. Pavilio Piccioni - ex Medico Competente per la Città di Torino 

Moderatore - Prof. Canzio Romano - Dir. Scuola Specializzazione in Medicina del Lavoro, Dip. 
Traumatologia, Ortopedia e Medicina del lavoro, AO C.T.O. Torino, Università di Torino 

Moderatore - Dott. Roberto Zanelli - Dir. SPRESAL ASL Asti 

 



Atti del quinto convegno internazionale sulla salute dell’operatore nel verde

LAVORARE SENZA PROBLEMI: “RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA”

Torino 23/10/2015

Tavola rotonda tra Medici Competenti – Dott. Dal Cason

RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA

Tecnici di campo e rischio chimico

Dott.Luigi Dal Cason

Torino 23/10/2015

RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA

Tecnici di campo e rischio 

chimico

Organizzazione nazionale di lavoratori agricoli

con due sigle identificative ed 8 zone controllate

in territorio piemontese. 

RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA

Tecnici di campo e rischio chimico

Tecnici di campo con funzioni di 

consulenza merceologica,procedurale,

analitica e formativa verso gli iscritti 

all’organizzazione 

(circa 8000 partite Iva con circa 15000 

addetti in totale) 

RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA

Tecnici di campo e rischio 

chimico

Presenti tutti i settori di produzione 

agricola ed allevamento.

Preponderanti culture frutticole ed 

allevamenti bovini.

RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA

Tecnici di campo e rischio 

chimico

Trenta tecnici di campo attivi,

24 maschi,6 femmine

RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA

Tecnici di campo e rischio chimico

Protocollo sanitario che comprende 

anche monitoraggio ematochimico ed in 

particolare emocromo,bilirubinemia,IgE ed 

accertamenti funzionalità epatica e renale. 

Così previsto da 5 anni,in corso 

monitoraggio quinto anno



Atti del quinto convegno internazionale sulla salute dell’operatore nel verde

LAVORARE SENZA PROBLEMI: “RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA”

Torino 23/10/2015

Tavola rotonda tra Medici Competenti – Dott. Dal Cason

RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA

Tecnici di campo e rischio 

chimico

Da anamnesi e risultati di accertamenti 

precedenti riscontro di UNICO 

caso,maschio,

di condizione allergica già da età infantile 

per

pollinosi mista.

RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA

Tecnici di campo e rischio 
chimico

Nel corso di questi anni di 
osservazione

comparsa di elevato aumento delle 
IgE ed in misura minore e diseguale 
di eosinofili,enzimi epatici e 
bilirubinemia, in 6 soggetti, 20% del 
totale.

RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA

Tecnici di campo e rischio 

chimico

Comparsa di sintomatologia 

oculorinitica in quattro soggetti e di 

eruzioni dermatologiche in cinque 

soggetti.

RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA

Tecnici di campo e rischio 

chimico

Dotazione di Kit con adeguati DPI

(mascherine FFP3,guanti in 

nitrile/vinile,

stivali,tute monouso)

RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA

Tecnici di campo e rischio 
chimico

Previsti test di secondo livello e 
controllo più dettagliato delle 
esposizioni dei singoli tecnici.

Evidente attenzione a tutti gli 
altri per il prosieguo delle 
attività

RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA

Tecnici di campo e rischio 
chimico

Grazie della cortese attenzione

Dott.Luigi Dal 
Cason
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