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I RISCHI PER GLI OPERATORI ADDETTI AL COMPARTO 

 

INTRODUZIONE E SCOPO DEL PIANO MIRATO DI PREVENZIONE  

Nel territorio della ATS Milano Città Metropolitana il comparto della panificazione coinvolge sul territorio della 
Città di Milano oltre 3000 addetti distribuiti in circa 900 aziende presenti sul territorio. In questa categoria sono 
comprese: produzione prodotti della panificazione e pasticceria. Negli ultimi anni ed in particolare nel 2017 
il settore della panificazione è stato oggetto di controllo da parte dei servizi di Prevenzione e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro dell’ATS, soprattutto per gli aspetti legati alla sicurezza nell’uso delle attrezzature che 
hanno determinato molteplici infortuni e in parte di aspetti destinati all’igiene del lavoro. Le valutazioni fatte 
erano destinate alla verifica, per ciascuna impresa operante nel sito dei requisiti, le caratteristiche e la 
manutenzione delle principali attrezzature utilizzate nell’esercizio dell’attività, così come la formazione 
l’informazione del personale addetto. 

Partendo da queste osservazioni si è programmato per il 2019 l’avvio di un Piano Mirato di Prevenzione 
specifico. La finalità del Piano è di riunire le imprese del settore con un approccio multidisciplinare, che 
coinvolga le diverse figure della prevenzione, volto alla riduzione dei rischi connessi all’utilizzo delle 
attrezzature. Una analisi approfondita di questi rischi e la loro valutazione e l’adozione di provvedimenti mirati 
potrebbero portare a una notevole riduzione di tali fenomeni e ad un miglioramento netto delle condizioni 
di lavoro. 

RISCHIO INFORTUNISTICO 

Possiamo presentare una prima analisi degli eventi infortunistici prendendo come fonte INAIL, che a ottobre 
2018 cita espressamente: 

 La produzione di prodotti da forno con 34 mila aziende assicurate all’INAIL, oltre 40 mila PAT e 143 mila 
addetti anno, rappresenta il 68% delle aziende e il 38% dei lavoratori del settore dell’industria alimentare. Gli 
infortuni sul lavoro nel 2017 sono stati 2.880 (circa il 37% del comparto alimentare), in calo del 6% nel 
quinquennio e in sostanziale stabilità rispetto al 2016. Annualmente le vittime sul lavoro sono sotto la decina, 

8 nell’ultimo anno. L’85% degli infortuni 
avviene in occasione di lavoro e di questi 
circa 150 casi l’anno vedono coinvolto un 
mezzo di trasporto. Il 64% delle denunce ha 
riguardato gli uomini, i più colpiti anche dagli 
eventi mortali (85% in media nel 
quinquennio); il 38% degli infortunati ha 
un’età compresa tra i 35 e i 49 anni e il 15% è 
di origine straniera con in testa albanesi, 
marocchini e romeni. Il 40% degli infortunati 
sono operai specializzati nelle lavorazioni 
alimentari e tra questi il 70% è panettiere. Il 
28% dei casi definiti positivi è dovuto a 
contusioni, il 23% a ferite. La mano è la più 
sollecitata e assieme alle dita rappresentano 
le principali parti del corpo lese (33% in 
complesso). 

[dati INAIL – dicembre 2018] 

 

 



 

 

ATS città Metropolitana di Milano, tra le proprie attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute in ambienti 
di lavoro, ha provveduto nel corso dell’anno 2017 ad un focus sulle attività di preparazione e produzione dei 
prodotti da forno collocate nel territorio del Comune di Milano, selezionando un campione di 25 aziende di 
cui in 18 si è provveduto ad emettere prescrizioni di adeguamento della messa in sicurezza delle attrezzature 
e in 7 si è accertato il mantenimento dei requisiti previsti da Decreto Legislativo 81/08. 

Tra i rischi per la sicurezza presenti nella lavorazione di impasti alimentari da lievitazione una particolare 
considerazione deve essere data alla possibile formazione di atmosfere esplosive per la presenza di polveri 
di farina e di zucchero. Una approfondita analisi di tale rischio associata ad una check list di verifica, 
particolarmente utile per le piccole imprese, è stata effettuata dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro predisponendo un “Quaderno Tecnico – Atmosfere Esplosive”. 

FATTORI CRITICI  

La sicurezza degli ambienti di lavoro non può prescindere dai requisiti delle strutture, degli impianti ed in 
particolare delle attrezzature e dell’organizzazione del lavoro.  

VALUTAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLO DEL CONTESTO PRODUTTIVO  

Al fine di fornire un ausilio al datore di lavoro per la valutazione dei rischi nel proprio laboratorio si è ritenuto 
di operare in due direzioni: 

 riportare ed illustrare tutte le informazioni che possono risultare necessarie per la gestione della 
sicurezza;  

 produrre degli strumenti d’autovalutazione che, messi a disposizione, possano aiutare i singoli 
panificatori a migliorare la propria azienda, costituendo una base per più puntuali consultazioni Datori 
di Lavoro ed Enti di Controllo.   

Questo coinvolgimento, questa sinergia d’azione non possono che essere proficui anche nei settori di attività 
artigianale, come quello della panificazione, nei quali l’imprenditore è spesso a sua volta uno dei lavoratori. 
Infatti, i problemi di igiene e sicurezza nel settore della panificazione sono inevitabilmente influenzati dalle 
caratteristiche proprie di queste aziende spesso a conduzione e/o organizzazione familiare, che contano su 
un numero ridotto di lavoratori, in cui il lavoro è per sua stessa caratteristica prevalentemente manuale: in 
locali dove, per le caratteristiche spesso “storiche” di questi esercizi, lo spazio non ha subito adeguamenti a 
seguito dell’introduzione di macchine ed impianti. Anche se le norme d’igiene e sicurezza si applicano 
quando è presente almeno un lavoratore subordinato o ad esso assimilato, può essere utile per il panificatore 
conoscere ed approfondire i principi di prevenzione se non altro con obiettivi di autovalutazione.  

Campo d’applicazione: Il Decreto Legislativo 81/08 è destinato a tutte le imprese pubbliche e private.  Per le 
piccole e medie imprese tuttavia sono state introdotte disposizioni che consentono di commisurare alla 
complessità, alle dimensioni, al livello di rischio presente in azienda, alcuni compiti dell’impresa: 

 svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi; 
 modello semplificato di avvenuta valutazione dei rischi e provvedimenti relativi, per le aziende con 

meno di 10 dipendenti, che non risultino soggette a rischi particolari, anziché la redazione del 
documento di valutazione dei rischi. 

COMPITI GENERALI DELL’IMPRESA  

Indipendentemente dalla dimensione o dalla complessità aziendale, il datore di lavoro stabilirà gli obiettivi 
generali di sicurezza e salute da perseguire, sui quali chiedere il coinvolgimento dei propri collaboratori, 
verificandone la congruenza con le altre scelte di gestione aziendale (es. investimenti, ristrutturazioni, rapporti 
con il personale, gestione delle forniture ecc.). Gli obiettivi sostanziali sono quelli elencati dal Decreto 
Legislativo 81/08, tra cui:  



 
 

 valutare i rischi per la salute e la sicurezza;   
 eliminare rischi, possibilmente alla fonte, privilegiando gli interventi di miglioramento degli ambienti e    

attrezzature a quelli di protezione dell’operatore;  
 scegliere attrezzature e metodi di lavoro meno pericolosi;  
 mantenere nel tempo i livelli di sicurezza e salute; 
 predisporre le manutenzioni regolari di macchine ed impianti;  
 predisporre le misure per le emergenze come infortuni, incendi, ecc.;  
 mantenere informati ed addestrati i propri dipendenti.  

Questi obiettivi sono oggetto di programmazione (identificazione di compiti, risorse, metodo di lavoro, 
scadenze, ecc.) e di verifica periodica, e costituiscono la parte sostanziale dell’intero sistema preventivo 
aziendale. Per questo devono essere esplicitati e sottoscritti nel documento di valutazione.  

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

Il datore di lavoro dovrà individuare la struttura organizzativa del sistema di prevenzione, e attivare il Servizio 
di prevenzione e protezione, nominando un responsabile (RSPP) o svolgendo esso stesso questo ruolo. Anche 
gli altri operatori possono essere coinvolti con l’assegnazione d’incarichi particolari, quali addetti alla gestione 
di emergenze, o altri compiti di controllo periodico di macchine, impianti, attrezzature. Il datore di lavoro 
dovrà favorire la nomina di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno o esterno (RLS/RLST). I 
vari componenti del servizio, dovranno essere opportunamente formati ed avere capacità adeguate al loro 
compito.  

VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Il primo elemento per la valutazione è costituto dall’identificazione di tutti i pericoli presenti nell’attività 
aziendale, tenendo in considerazione:  

 la normale operatività e le situazioni particolari (produzioni stagionali, eccezionali o a richiesta, ecc.);  
 le diverse fasi di lavoro che compongono l’attività aziendale;  
 i lavoratori esposti;  
 gli ambienti di lavoro, le attrezzature, gli impianti e le sostanze;  
 l’organizzazione del lavoro sia come impegno di tempo che come impegno fisico.  

Questa fase d’identificazione, tenuta a disposizione degli organi di vigilanza e degli RLS, deve essere seguita 
da un primo intervento di bonifica dei pericoli che possono costituire un rischio per la salute e per la sicurezza, 
irregolarità che in genere sarebbero già dovute essere corrette sulla base delle precedenti disposizioni 
normative (protezioni sulle macchine, adeguamento degli impianti elettrici, ecc.). La fase di valutazione 
dovrebbe quindi riguardare i soli rischi residui, in altre parole quei rischi che pur presenti in misura più 
contenuta, non sono stati totalmente eliminati e che vanno pertanto tenuti sotto controllo e possibilmente 
migliorati nel tempo (es. polveri, presenza di allergeni, fatica fisica, ecc.). A conclusione della fase di 
valutazione, è implicitamente necessaria la programmazione delle misure di prevenzione e protezione: per 
garantire nel tempo il mantenimento delle situazioni già corrette, per pianificare l’introduzione d’ulteriori 
interventi per il miglioramento dei livelli di salubrità e sicurezza, secondo una gerarchia di priorità, per 
individuare eventuali dispositivi personali di protezione da adottare nel frattempo. Il programma, in coerenza 
con gli obiettivi aziendali, deve costituire un impegno reale: deve quindi definire gli incarichi assegnati e 
precisare i tempi d’attuazione. Nel valutare i rischi e nel predisporre le misure di prevenzione il datore di lavoro 
deve porre particolare attenzione all’esame di quelle situazioni, ad esempio il lavoro notturno, la 
movimentazione manuale dei carichi, ecc., che possono costituire un rischio per lavoratori come le donne in 
gravidanza, gli apprendisti e i minori, i lavoratori portatori di handicap, e comunque tutti quei lavoratori che 
necessitano di una particolare tutela.   

 

 



CONOSCENZA DEI RISCHI E COMPORTAMENTI CORRETTI DEGLI OPERATORI  

La formazione e l’informazione sono lo strumento principale per una partecipazione effettiva di tutti gli 
operatori al sistema aziendale. Come le capacità operative sono trasmesse agli operatori per esperienza, 
con spiegazioni, prove pratiche, controllo del risultato, in genere con la modalità dell’affiancamento ad 
operatori esperti, così anche l’acquisizione di procedure di lavoro sicuro deve essere introdotta nel bagaglio 
professionale di ogni addetto.  Gli operatori devono conoscere: 

 i rischi generali e specifici per la sicurezza e la salute in relazione all’attività aziendale e alla propria 
mansione;  

 le misure di prevenzione e protezione (che devono anche saper applicare);  
 le disposizioni aziendali sulla sicurezza e salute sul lavoro;  
 il loro ruolo e le procedure in caso di situazioni di emergenza, come infortuni, incendi, ecc. 

Necessariamente questo processo sarà più accurato per i nuovi assunti, ma anche per gli altri operatori va 
periodicamente richiamata l’attenzione su questi aspetti, soprattutto se sono introdotte variazioni nel ciclo di 
lavoro o nuove apparecchiature. Questa attività deve essere inserita nella programmazione aziendale delle 
misure di prevenzione. 

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

In questa sezione vengono riportati:   

1. le definizioni e le caratteristiche dei ripari di protezione e dei comandi delle macchine  
2. le macchine più utilizzate nella produzione del pane e degli impasti lievitati  
3. gli aspetti da considerare per la sicurezza delle macchine  

 
1. LE DEFINIZIONI E LE CARATTERISTICHE DEI RIPARI DI PROTEZIONE E DEI COMANDI DELLE MACCHINE  

Riparo fisso: riparo mantenuto in posizione di chiusura in modo permanente cioè mediante saldatura oppure 
per mezzo di elementi di fissaggio (viti, bulloni, ecc.) che ne rendono impossibile la rimozione/apertura senza 
l’ausilio di utensili.   

Riparo mobile: riparo generalmente collegato meccanicamente all’incastellatura della macchina o ad un 
elemento fisso vicino (per esempio, mediante cerniere o guide), e che può essere aperto senza l’ausilio di 
utensili.   

Riparo interbloccato: Riparo associato ad un dispositivo di interblocco (meccanico o elettrico o di altro tipo), 
allo scopo di impedire alla macchina di funzionare finché il riparo non sia chiuso.  

Caratteristiche generali dei ripari: devono essere di costruzione robusta, non devono provocare rischi 
supplementari, non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci, devono essere situati ad una distanza 
sufficiente dalla zona pericolosa, non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, 
devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi nonché i 
lavori di manutenzione, limitando l'accesso soltanto alle zone pericolose. Per le distanze di sicurezza (che 
servono ad impedire il raggiungimento delle zone pericolose con gli arti superiori e inferiori) si fa riferimento 
alla norma UNI EN ISO 13857: 2008. 

Comando ad azione mantenuta: dispositivo di comando che avvia e mantiene il funzionamento degli 
elementi della macchina solo finché il comando manuale (attuatore) è azionato. Quando lo si rilascia, 
questa ritorna automaticamente nella posizione di arresto.   

Interblocco: dispositivo meccanico, elettrico o di altro tipo, il cui scopo è di impedire agli elementi di una 
macchina di funzionare quando il riparo viene aperto.  

 

 



2. LE MACCHINE PIÙ UTILIZZATE NELLA PRODUZIONE DEL PANE E DEGLI IMPASTI LIEVITATI 

 

IMPASTATRICE A SPIRALE                                       IMPASTATRICE A FORCELLA 

 

 

                                                    IMPASTARICE A BRACCIA TUFFANTI 

 



IMPASTATRICE A SPIRALE - A FORCELLA - A BRACCIA TUFFANTI 

 

Aspetti da valutare Requisiti previsti 
 
La macchina dispone di 
manuale d’uso e 
manutenzione 

 
Richiedere il manuale al rivenditore o costruttore della macchina Rif.  
D. Lgs 17/2010 (Direttiva Macchine) art. 3 comma 3 lettera c) ed Allegato I punto 1.7.4 

 
Pericolo di contatto con 
gli organi lavoratori 

 
Riparo mobile interbloccato (coperchio di chiusura incernierato e dotato di 
sensore di posizione che arresti il movimento degli organi lavoratori 
all'apertura del riparo)  

Rif. 
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2- Allegato V parte I punto 6.3 
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2- Allegato V parte II punto 5.2.3 
D. Lgs 17/2010 Allegato I punto 1.4.2.2 

 
Pericolo di cesoiamento 
con gli organi di 
trasmissione 

 
Riparo fisso: protezione completa degli organi di trasmissione del movimento  
Rif. 
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2 - Allegato V parte I punto 6 
D. Lgs 17/2010 Allegato I punto 1.3.8.1 
 

 
Pericolo elettrico 

 
Vedi Scheda aspetti generali di sicurezza delle macchine 

 
Acquisto di macchina 
nuova 

 
Acquistare macchine marcate CE  
Rif. 
 D. Lgs 81/08 art. 70 comma 1 
 

Informazione e addestramento dei lavoratori: 

 Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disattivare l'interruttore principale 
e disinserire la spina della corrente. 

 Non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina. 

 Seguire le “Istruzioni operative” 

Osservazioni particolari 

L'adozione di comportamenti sicuri e la vigilanza da parte del datore di lavoro e del preposto sono 
possibili solo se sono stati attuati i punti precedenti. 

Le regole generali per la “Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.” sono indicate nel manuale d’uso 
e manutenzione e, in generale, nel D. Lgs. 81/08 all’Allegato V parte I punto 11. 

 

 

 

 

 



MESCOLATORE PLANETARIO 



 

MESCOLATORE PLANETARIO 

 

Aspetti da valutare Requisiti previsti 
 
La macchina dispone del 
manuale d'uso e 
manutenzione. 

 
Richiedere il manuale al rivenditore o costruttore della macchina 
Rif. 
 D. Lgs 17/2010 (Direttiva Macchine) art. 3 comma 3 lettera c) ed Allegato I punto 1.7.4 

 
Pericolo di contatto con 
gli organi lavoratori in 
movimento. 

 
a) Riparo mobile interbloccato (coperchio di chiusura incernierato e 

provvisto di sensore di posizione che arresta la macchina 
all'apertura del riparo)  

Rif. 
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2- Allegato V parte I punto 6.3 
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2- Allegato V parte II punto 5.2.3 
D. Lgs 17/2010 Allegato I punto 1.4.2.2  
 

 b) Sensore di posizione che consenta il movimento degli organi 
lavoratori solo quando la vasca è posizionata correttamente sotto il 
coperchio di protezione 

Rif. 
D. Lgs 81/08 art. 70 c comma 2- Allegato V parte I punto 6.3 
D. Lgs 17/2010 Allegato I punto 1.4.2.2 

 
Pericolo di 

 
Ripari fissi: segregazione completa delle zone pericolose 

cesoiamento con gli 
organi di trasmissione. 

Rif. 
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2 - Allegato V parte I punto 6 
D. Lgs 17/2010 Allegato I punto 1.3.8.1 

  
 
Pericolo elettrico. 

 
Vedi Scheda aspetti generali di sicurezza delle macchine 

 
Acquisto di macchina 
nuova. 

 
Acquistare macchine marcate CE Rif. D. Lgs 81/08 art. 70 comma 1 

Informazione e addestramento dei lavoratori: 

 Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disattivare l'interruttore principale 
e disinserire la spina della corrente. 

 Non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina. 

 Seguire le “Istruzioni operative” 

Osservazioni particolari 

L'adozione di comportamenti sicuri e la vigilanza da parte del datore di lavoro e del preposto sono 
possibili solo se sono stati attuati i punti precedenti. 

Le regole generali per la “Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.” sono indicate nel manuale d’uso 
e manutenzione e, in generale, nel D. Lgs. 81/08 all’Allegato V parte I punto 11. 



SFOGLIATRICE - FORMATRICE - CILINDRO LAMINATOIO 

 

                                   SFOGLIATRICE                                                        FORMATRICE 

 

 

                                                                     CILINDRO LAMINATOIO 

 



SFOGLIATRICE - FORMATRICE - CILINDRO LAMINATOIO 

 

Aspetti da valutare Requisiti previsti 
 
La macchina dispone del 
manuale d'uso e 
manutenzione 

 
Richiedere il manuale al rivenditore o costruttore della macchina 
Rif.  
D. Lgs 17/2010 (Direttiva Macchine) art. 3 comma 3 lettera c) ed Allegato I punto 1.7.4 

 
Pericolo di schiacciamento 
con i cilindri lavoratori 

 
a) Riparo fisso inamovibile (imbocco della zona di alimentazione con 

dimensioni che rendano inaccessibili gli organi lavoratori)  
Rif. 
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2 parte I Allegato V punto 6 
D. Lgs 17/2010 Allegato I punto 1.4.2.3 
 

b) Dispositivo che arresti la macchina e inverta il senso di rotazione dei 
rulli 

Rif.  
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2 - Allegato V parte II punto 5.9.1 

 
Azionamento accidentale 
della macchina 

 
I comandi devono essere protetti dal rischio di azionamento accidentale 
Rif. 
 D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2 Allegato V parte I punto 2.1 

 
Pericolo di cesoiamento 
con gli organi di trasmissione 
del movimento 

 
Riparo fisso inamovibile 
Rif. 
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2 Allegato V parte I punto 6 
D. Lgs 17/2010 Allegato I punto 1.3.8.1 

 
Pericolo elettrico 

 
Vedi Scheda aspetti generali di sicurezza delle macchine 

 
Acquisto di nuova 
macchina 

 
Acquistare macchine marcate CE Rif. D. Lgs 81/08 art. 70 comma 1 

Informazione e addestramento dei lavoratori: 

 Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disattivare l'interruttore principale 
e disinserire la spina della corrente. 

 Non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina. 

 Seguire le “Istruzioni operative” 

Osservazioni particolari 

L'adozione di comportamenti sicuri e la vigilanza da parte del datore di lavoro e del preposto sono 
possibili solo se sono stati attuati i punti precedenti. 

Le regole generali per la “Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.” sono indicate nel manuale d’uso 
e manutenzione e, in generale, nel D. Lgs. 81/08 all’Allegato V parte I punto 11. 



 

PRESSA SPEZZATRICE 

 

 



PRESSA SPEZZATRICE 

 

Aspetti da valutare Requisiti previsti 
 
La macchina dispone del 
manuale d'uso e 
manutenzione. 

 
Richiedere il manuale al rivenditore o costruttore della macchina 
Rif. 
 D. Lgs 17/2010 (Direttiva Macchine) art. 3 comma 3 lettera c) ed Allegato I punto 1.7.4 

 
Pericolo di schiacciamento 
fra il coperchio e lo stampo. 

 
Sensore di posizione che consenta il taglio solo con il coperchio chiuso 
Rif.  
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2- Allegato V parte I punto 6.3 

 
Pericolo di schiacciamento 
per caduta del coperchio. 

 
Il coperchio deve essere concepito in modo tale da essere bilanciato 
Rif. D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2 parte I Allegato V punto 5.1 

 
Pericolo di schiacciamento 
durante la registrazione 
dello stampo 

 
Riparo mobile interbloccato. 
Sensore di posizione che consenta di aprire lo sportello per la regolazione 
solo con macchina ferma. 
Rif. 
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2- Allegato V parte I punto 6.3 
D. Lgs 17/2010 Allegato I punto 1.4.2.2 

 
Pericolo elettrico 

 
Vedi Scheda aspetti generali di sicurezza delle macchine 

 
Acquisto di nuova 
macchina 

 
Acquistare macchine marcate CE D. Lgs 81/08 art. 70 comma 1 

Informazione e addestramento dei lavoratori: 

 Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disattivare l'interruttore principale 
e disinserire la spina della corrente. 

 Non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina. 

 Seguire le “Istruzioni operative” 

Osservazioni particolari 

L'adozione di comportamenti sicuri e la vigilanza da parte del datore di lavoro e del preposto sono 
possibili solo se sono stati attuati i punti precedenti. 

Le regole generali per la “Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.” sono indicate nel manuale d’uso 
e manutenzione e, in generale, nel D. Lgs. 81/08 all’Allegato V parte I punto 11. 



MACINAPANE 

 

 



MACINAPANE 

 

Aspetti da valutare Requisiti previsti 
 
La macchina dispone del 
manuale d'uso e 
manutenzione 

 
Richiedere il manuale al rivenditore o costruttore della macchina 
Rif. 
D. Lgs 17/2010 (Direttiva macchine) art. 3 comma 3 lettera c) ed Allegato I punto 1.7.4 

 
Pericolo di cesoiamento 
con il coltello macinapane 
nella zona di carico 

 
Riparo fisso o imbocco di carico conformato in modo da impedire che si 
arrivi agli organi lavoratori  
Rif. 
D. Lgs 81/08 art. 70 c comma 2 - Allegato V parte I punto 6 
D. Lgs 17/2010 Allegato I punto 1.4.2.3 

 
Pericolo di cesoiamento 
con il coltello macinapane 
nella zona di scarico 

 
Riparo fisso: imbocco della zona di alimentazione con dimensioni che 
rendano inaccessibili i coltelli  
Rif. 
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2 parte I Allegato V punto 6 
D. Lgs 17/2010 Allegato I punto 1.4.2.3 

 
Pericolo elettrico 

 
Vedi Scheda aspetti generali di sicurezza delle macchine 

 
Acquisto di nuova 
macchina 

 
Acquistare macchine marcate CE  
Rif. 
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 1 

Informazione e addestramento dei lavoratori: 

 Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disattivare l'interruttore principale 
e disinserire la spina della corrente. 

 Non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina. 

 Seguire le “Istruzioni operative” 

Osservazioni particolari 

L'adozione di comportamenti sicuri e la vigilanza da parte del datore di lavoro e del preposto sono 
possibili solo se sono stati attuati i punti precedenti. 

Le regole generali per la “Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.” sono indicate nel manuale d’uso 
e manutenzione e, in generale, nel D. Lgs. 81/08 all’Allegato V parte I punto 11. 



LINEA DI CONFEZIONAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINEA DI CONFEZIONAMENTO 

 

Aspetti da valutare Requisiti previsti 
 
La macchina dispone del 
manuale d'uso e 
manutenzione 

 
Richiedere il manuale al rivenditore o costruttore della macchina 
Rif. 
D. Lgs 17/2010 (Direttiva Macchine) art. 3 comma 3 lettera c) ed Allegato I punto 1.7.4 

 
Pericolo di cesoiamento 
nella zona di taglio della 
confezione 

 
Riparo mobile interbloccato 
Rif. 
D. Lgs. 81/08 art. 70 comma 2 - Allegato V parte I punto 6.3 

 
Pericolo di ustioni nella zona 
di termorestringimento della 
confezione 

 
Riparo posto sulle zone calde con pannelli distanziatori e dissipatori di 
calore 
Rif.  
D. Lgs. 81/08 art. 70 comma 2 Allegato V parte I punto 8 

 
Pericolo di schiacciamento 
con i rulli del nastro 
trasportatore 

 
Riparo mobile con interblocco  
Rif. 
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2- Allegato V parte I punto 6.3 
D. Lgs 17/2010 Allegato I punto 1.4.2.2 
o in alternativa riparo fisso 
Rif. 
D. Lgs 81/08 art. 70 comma 2 parte I Allegato V punto 6 
D. Lgs 17/2010 Allegato I punto 1.4.2.3 

 
Pericolo elettrico 

 
Vedi Scheda aspetti generali di sicurezza delle macchine 

 
Acquisto di macchina 
nuova 

 
Acquistare macchine marcate CE 
Rif. D. Lgs 81/08 art. 70 comma 1 

Informazione e addestramento dei lavoratori: 

 Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disattivare l'interruttore principale 
e disinserire la spina della corrente. 

 Non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina. 

 Seguire le “Istruzioni operative” 

Osservazioni particolari 

L'adozione di comportamenti sicuri e la vigilanza da parte del datore di lavoro e del preposto sono 
possibili solo se sono stati attuati i punti precedenti. 

Le regole generali per la “Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.” sono indicate nel manuale d’uso 
e manutenzione e, in generale, nel D. Lgs. 81/08 all’Allegato V parte I punto 11. 

 

 

 



 

3. ASPETTI GENERALI DI SICUREZZA DELLE MACCHINE 

 

Aspetti da valutare Requisiti previsti 

Stabilità Ancorare la macchina al pavimento in modo da evitare 
spostamenti e vibrazioni che possono pregiudicarne la stabilità 

Organi lavoratori Devono essere presenti le protezioni (mobili interbloccate o fisse) 

Elementi mobili Devono essere presenti le protezioni (fisse o mobili interbloccate o 
sensibili) 

Organi di trasmissione 
del moto 

Devono essere contenuti all’interno della struttura della macchina 
(o comunque protetti) 

Dispositivi di comando Devono essere chiaramente visibili ed identificabili, di facile ed 
agevole azionamento, protetti contro gli azionamenti accidentali 

Visibilità della zona 
operativa 

Deve essere garantita all’addetto la piena visibilità della zona 
operativa della macchina 

Impianto elettrico di bordo 
macchina 

Deve essere conforme alle norme CEI EN 60204-1 (ad esempio, nel 
caso di interruzione dell’energia elettrica, la macchina non deve 
ripartire autonomamente al ripristino della tensione) 

Proiezione di materiali Devono essere presenti schermi in grado di resistere all’eventuale 
proiezione di materiali che può derivare dalle diverse lavorazioni 

Presenza di elementi pericolosi (ad 
es. perché caldi) 

Adozione di guanti resistenti alle alte temperature; presenza di 
specifica segnaletica di pericolo 

Addestramento Gli operatori sono formati (ad es. anche con apposita Istruzione 
Operativa -I.O. presente in prossimità della macchina). 

Contatti Diretti 
(infortunio elettrico dovuto al 
contatto con elementi della 
macchina 
NORMALMENTE IN TENSIONE) 

Utilizzo di materiali, spine e cavi a norme C.E.I. con caratteristiche IP 
55. 
Sostituzione/riparazione di prese e cavi danneggiati. Segregazione 
delle parti attive all’interno del quadro elettrico, con pannello di 
plastica trasparente, che permetta di intervenire sugli interruttori. 

Contatti Indiretti 
(infortunio elettrico dovuto al 
contatto di elementi della 
macchina che 
normalmente NON IN TENSIONE) 

Collegamento a terra di tutte le parti metalliche della macchina e 
verifica periodica (D.Lgs 81/08 allegato VI punto 6.1) 
Installazione di un dispositivo differenziale a monte dell’impianto e 
verifica periodica (C.E.I. 64-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA SALUTE DEI LAVORATORI 

RISCHI PER LA SALUTE 

I rischi per la salute che vengono esaminati di seguito riguardano principalmente i lavori addetti al 
laboratorio di produzione. I più rilevanti, che devono essere considerati nel Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR), sono: 
 

 inalazione di farine di frumento e, in minor misura di altre graminacee quali - ad esempio - la 
segala, l’orzo e il mais: è di gran lunga il rischio più importante in questo comparto e rappresenta 
una delle cause più frequenti di asma professionale allergico; 

 movimentazione manuale dei sacchi di farine o delle placche da forno: il conseguente 
sovraccarico della colonna vertebrale e degli arti superiori può determinare patologie croniche 
di tipo degenerativo che possono rappresentare una grave limitazione dell’attività lavorativa 
ed incidono, talvolta pesantemente, sullo svolgimento delle normali attività quotidiane; 

 sovraccarico biomeccanico agli arti superiori da movimenti ripetitivi: questo rischio può essere 
presente dove la produzione prevede, ad esempio, prolungate operazioni di formatura 
tradizionale degli impasti; 

 microclima: in alcuni ambienti e per alcune fasi di lavoro – soprattutto durante il periodo estivo 
– si verificano esposizioni a calore eccessivo che, se associate ad un alto grado di umidità, 
possono determinare innalzamento della temperatura corporea per difficoltà alla dispersione 
calorica attraverso la sudorazione;  

 Il lavoro notturno che coinvolge gran parte degli addetti alla produzione artigianale ed 
industriale. 

 

La prevenzione delle patologie professionali e correlate al lavoro si fonda, innanzitutto, sull’eliminazione o, 
quando questa non è possibile tecnicamente, sul contenimento dei fattori di rischio lavorativo (prevenzione 
primaria). Quando i fattori di rischio, come le farine di cereali (ingredienti non sostituibili nei prodotti da 
forno) non sono eliminabili, gli strumenti per evitare il manifestarsi di danni fisici per i lavoratori esposti 
consistono nelle misure organizzative e procedurali (contenimento delle emissioni e pulizia degli ambienti 
con mezzo aspirante, soprattutto), nell’adozione di DPI specifici e nel monitoraggio dello stato di salute 
attraverso gli accertamenti sanitari periodici effettuati dal Medico Competente (quest’ultima anche con 
funzione di prevenzione secondaria). Alla nomina del Medico Competente da parte del DdL, necessaria in 
particolare per gli addetti alla panificazione sulla base del rischio allergologico, da movimentazione 
manuale di carichi e da lavoro notturno, sarà stabilito un protocollo di sorveglianza sanitaria, a cadenza 
non necessariamente sempre annuale, che terrà conto anche di altri eventuali rischi professionali. Se 
quanto detto vale prioritariamente per gli addetti alla panificazione, dobbiamo però sottolineare che nella 
valutazione dei rischi il datore di lavoro dovrà anche considerare gli altri strumenti di tutela del lavoratore 
previsti dalle normative specifiche quali ad esempio quelle sulle lavoratrici in gravidanza o nel post partum 
(tutela delle lavoratrici madri) o quello sui lavoratori notturni. 

 

Esaminiamo di seguito i possibili rischi nel settore della panificazione artigianale e le altre situazioni che 
determinano l’obbligo di valutare la compatibilità tra le mansioni specifiche svolte e le condizioni di salute 
del lavoratore. 
 

1. Sostanze pericolose 
 

L’art. 222 del D. Lgs. 81/08 definisce, tra gli agenti chimici pericolosi: 

(gli) “agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo (cioè 
quelli classificati dalla normativa sulla etichettatura di pericolosità) … comportano un rischio per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in 
cui sono utilizzati o  presenti  sul  luogo  di  lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato valore 
limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXVIII" 



Le polveri di farina rispondono pienamente a questa definizione in quanto, pur non essendo etichettate, 
comportano il rischio di reazioni allergiche come l’asma bronchiale (numerosi Paesi hanno per tale 
motivo adottato valori limite di esposizione compresi tra 0.5 e 5 mg/m3). Sottolineiamo che le misure 
ambientali di concentrazione della polvere di farina riportate in vari studi scientifici mostrano valori 
frequentemente superiori a 1 e talora prossimi ai 5 mg/m3. 

Le indagini ambientali che sono state effettuate hanno evidenziato che le operazioni a maggiore 
diffusione di polvere sono: 

1. la preparazione dell’impasto; 
2. la pulizia degli ambienti di lavoro. 

Particolare attenzione deve essere quindi posta soprattutto in queste fasi, adottando misure di 
prevenzione e protezione in grado di evitare l’inalazione di polveri di farine di cereali. A questo scopo 
è indicato l’uso di convogliatori a caduta delle farine di cereali nelle macchine impastatrici che 
riducono l’impolveramento degli ambienti di lavoro con particelle inalabili e respirabili e, in relazione 
alle fasi di pulizia di macchine ed ambienti, l’impiego esclusivo di aspirapolvere industriali con filtro in 
grado di trattenere le polveri più fini. Qualora esistano condizioni particolari che non permettono 
l’adozione di sistemi collettivi di prevenzione, è necessario utilizzare maschere per la protezione delle 
vie respiratorie (facciale filtrante FFP2). 

Poiché le polveri di farine sono sostanze allergizzanti, viene a configurarsi – nei termini di quanto stabilito 
dal D. Lgs. 81/08 – un rischio non irrilevante per la salute che comporta pertanto l’obbligo di sorveglianza 
sanitaria per gli addetti alla panificazione. L’asma e l’alveolite allergica da farine (entrambe patologie 
a carico dell’apparato respiratorio) sono incluse tra l’altro nella tabella delle malattie professionali 
assicurate dall’INAIL. Ricordiamo inoltre che tutte le malattie delle vie respiratorie e le malattie cutanee 
da contatto di tipo allergico o irritativo causate da farine di cereali sono comprese nella lista I (elevata 
probabilità causale) delle malattie professionali soggette a denuncia ai sensi dell’art. 139 del DPR 
1124/65 – Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. 

La sorveglianza sanitaria dovrà essere almeno annuale nei primi due anni di esposizione, periodo in 
cui la probabilità di sviluppare i primi segni di sensibilizzazione allergica risulta più elevata. 

 

2. Movimentazione manuale dei carichi 
 

La movimentazione manuale dei carichi può rappresentare un rischio per la salute nelle attività ove il 
lavoratore abitualmente effettua operazioni di sollevamento, trasferimento, deposizione a mano di 
oggetti di peso superiore a 3 kg. Dovranno essere valutati anche i compiti che prevedono azioni di 
traino e spinta non meccanizzata di carrelli o contenitori su ruote. Le norme tecniche della serie ISO 
11228 (parte 1 per la movimentazione con sollevamento e parte 2 per traino e spinta), come precisato 
nell’Allegato XXXIII del Testo Unico, costituiscono i criteri di riferimento per la valutazione del rischio che 
il datore di lavoro deve effettuare, dopo aver escluso la fattibilità della movimentazione meccanizzata 
o ausiliata.  Una prima stima dei possibili rischi può essere effettuata con la premappatura (key enter) 
e “quick assessment” del sovraccarico biomeccanico proposti, tra l’altro, dal gruppo interregionale di 
lavoro nell’ambito del documento “ Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per 
l’applicazione del titolo VI del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla 
Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)” – che si trova tra i documenti disponibili sul sito ATS. 

Il trasporto dei sacchi di farina o di altre confezioni di materie prime, il carico dell’impasto ed il carico 
del telaio possono rappresentare un rischio da sovraccarico della colonna vertebrale. La scelta di 
prodotti confezionati in sacchi da 25 kg anziché da 50 kg rappresenta da sola un intervento che può 
rendere trascurabile un rischio che altrimenti potrebbe condurre a ernie discali o patologie 
degenerative della colonna di carattere professionale. 

L’organizzazione del lavoro, inoltre, qualora comprenda frequenti torsioni e flesso-estensioni del tronco, 
posture disagevoli e microclima caldo-umido può condurre ad un livello di rischio significativo. E’ per 
questo motivo che, prima di procedere ad una quantificazione del rischio, è opportuno analizzare le 
modalità di lavoro per riprogettare eventualmente, con un approccio di tipo ergonomico e razionale, 
le postazioni di lavoro e le sequenze operative. 



Un semplice provvedimento per ridurre il rischio per la colonna vertebrale è rappresentato dalla 
costante adozione di mezzi di trasporto interno (carrellini a mano, transpallets, ecc.) che consentono di 
eliminare il rischio rappresentato dal trasporto dei carichi a braccia.  

In caso inoltre si evidenzi un rischio di patologia tra l’altro dorso lombare è necessaria la misura 
preventiva della sorveglianza sanitaria periodica degli addetti. 
 

3. Movimenti ripetitivi 
 

Alcune attività manuali protratte nel tempo possono determinare un rischio di sovraccarico meccanico 
degli arti superiori cui possono conseguire alterazioni infiammatorie e degenerative a livello delle 
articolazioni del polso, del gomito o della spalla che si manifestano, ad esempio, con la sindrome del 
tunnel carpale, con borsiti, epitrocleiti, ecc… 

Indicatori di una condizione di possibile rischio sono l’esecuzione dello stesso insieme di movimenti per 
cicli ripetuti di breve durata (generalmente inferiori ai 30 secondi), l’uso di forza più o meno intensa in 
aggiunta a quella necessaria per spostare il pezzo in lavorazione (come si usa fare nella lavorazione 
domestica di un impasto), la necessità di mantenere posizioni forzate ed innaturali delle mani con 
flessioni ed estensioni del polso fino a gradi estremi, gli impatti ripetuti effettuati con le mani. 

La presenza di uno o più di questi indicatori per lavori di durata superiore ad un’ora continuativa o alle 
due complessive nell’arco del turno lavorativo richiede una valutazione approfondita per stabilire se 
esista o meno un rischio per la salute. 

Una prima stima dei possibili rischi può essere effettuata con la premappatura (key enter) del 
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori reperibile nello stesso documento del gruppo 
interregionale di lavoro sopra citato, oppure nel Decreto 7661 del 23/09/2015 della Regione Lombardia: 
“Linee guida regionali per la prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con 
movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori” che si trova fra i documenti disponibili sul sito ATS. 

 

4. Microclima  
 

Le condizioni termoigrometriche (temperatura, umidità e velocità dell’aria) possono in alcuni casi 
determinare un rischio per la salute. In particolare si evidenzia la necessità, soprattutto nei periodi estivi, 
di provvedere ad una adeguata ventilazione dei locali, anche attraverso sistemi di climatizzazione, e 
al reintegro di sali minerali solubilizzati in acqua per evitare il presentarsi di effetti patologici acuti quali 
la sincope da caldo o il ben più pericoloso colpo di calore. 
 

5. Lavoro notturno 
 

Il lavoratore notturno è colui che svolge la propria attività per almeno tre ore del suo tempo di lavoro 
giornaliero durante il periodo notturno, definito dal D.Lgs. 66/2003 come periodo di almeno sette ore 
consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino con la previsione di 
una presenza superiore alle 80 notti/anno. 

Tuttavia, data anche la possibile presenza di malattie che controindicano lo svolgimento di una attività 
professionale notturna, come potrebbe essere ad esempio un diabete con scarso controllo 
terapeutico, il D. Lgs. 66/03 stabilisce che il soggetto candidato ad un lavoro notturno in via continuativa 
debba essere valutato dal Medico Competente prima di un tale inserimento e, successivamente, con 
una periodicità biennale. 

 
Ulteriori considerazioni 
 
Alcune attrezzature usate nei laboratori di panificazione possono essere fonte di esposizione a rumore. 
Se la rumorosità prodotta dalle attrezzature genera un’esposizione superiore al valore di 80 dBA deve 
essere effettuata una misura dei livelli di rumore.  



Se vengono adibiti al lavoro persone minorenni occorre tenere presente alcune indicazioni e limitazioni 
specifiche 
Il lavoro notturno è tassativamente vietato  
L’Allegato I della L. 977/67 (modificato dal D. Lgs. 345/99 e dal D. Lgs. 262/2000) stabilisce che i 
minorenni non possono essere adibiti a mansioni che espongono a: “sostanze e preparati classificati 
nocivi (Xn) …e comportanti uno o più rischi … come… R42-può provocare sensibilizzazione 
mediante inalazione”. Il divieto stabilito dalle Leggi sui minori, tuttavia, non è applicabile 
all’esposizione a farine di graminacee e cereali in genere in quanto queste non sono sostanze 
nocive classificate, né con il simbolo Xn né con la frase di rischio R42 (corrispondente ad H334 
secondo il più recente regolamento CLP che disciplina la classificazione, etichettatura e 
imballaggio delle sostanza pericolose). 

Il minore dovrà essere soggetto a sorveglianza sanitaria, come per il lavoratore maggiorenne 

 
 


