
mentano il rischio di infortuni 
nell’ambito delle aziende che 
seguite?
I fattori che innalzano il rischio 
di infortuni sono il dilatarsi degli 
orari di permanenza in azienda, 
l’intensificarsi dei ritmi e l’au-
mentare del carico di lavoro. 
Tutti questi temi sono ricondu-

LETIZIA MARZORATI 
 Nonostante secondo i 

dati nazionali recentemente resi 
noti, gli incidenti sul lavoro ri-
sultino in diminuzione, a livello 
locale, purtroppo, pochi giorni 
fa, è avvenuto un grave infortu-
nio sul lavoro in un’azienda della 
provincia. Nell’ultima settimana 
di aprile, infatti, un operaio di una 
delle maggiori imprese alimenta-
ri del nostro territorio, ha perso 
l’uso di tre dita a seguito di un gra-
ve incidente e solo nel caso di un 
dito è stato tentato un interven-
to di reimpianto. Abbiamo chie-
sto di delineare il quadro della 
sicurezza sul lavoro nel settore 
alimentare alla segretaria della 
FAI (Federazione Agricola Ali-
mentare Ambientale Industriale 
Italiana) Cisl dei Laghi, Caterina 
Valsecchi.
Anche alla luce dell’inciden-
te della scorsa settimana, in 
quali condizioni di sicurezza 
lavorano attualmente gli ope-
rai del settore alimentare?
L’attenzione delle aziende nel 
nostro settore normalmente è al-
ta, soprattutto nelle aziende ben 
organizzate, dove, infatti sono 
presenti, così come previsto del-
le norme legislative attualmente 
vigenti, gli RLS, ossia i Rappre-
sentanti dei Lavoratori per la 

cibili allo stress da lavoro corre-
lato che, molto spesso, è la causa 
degli infortuni più gravi sul posto 
di lavoro.
Quali sono i miglioramenti 
che, con lo sforzo di tutte le 
forze sociali, devono essere 
apportati all’ambiente di la-
voro in modo da arginare l’al-
larme relativo alla sicurezza?
È necessario compiere analisi 
congiunte in cui tutte le parti so-
ciali si impegnino nel sollecitare 
una maggiore attenzione nei con-
fronti della gestione dei turni per 
il funzionamento ottimale degli 
impianti produttivi e dei carichi 
di lavoro.
Non è nel solo settore alimen-
tare che il sindacato si occupa 
della tutela della sicurezza dei 
lavoratori ma con l’attività dello 
sportello Ambiente e Sicurezza 
fornisce informazioni sulla nor-
mativa riguardante l’ambiente, 
la sicurezza sul lavoro e la con-
sulenza sull’applicazione della 

Sicurezza, e le parti aziendali 
sono rappresentate dagli RSP 
(Rappresentanti del Servizio di 
Protezione), i preposti e il me-
dico competente: queste figure 
collaborano tra loro per ridurre 
i rischi, e quindi gli infortuni, sul 
luogo di lavoro.
Quali sono i fattori che au-

Il monito di Caterina Valsecchi  a seguito di un grave infortunio in un’azienda del territorio

“Manteniamo alta l’attenzione sul tema 
della sicurezza sul lavoro”
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Legge 81/2008. Chiediamo un 
parere sul tema della sicurezza a 
Lorenza Auguadra, dello sportel-
lo sicurezza territoriale della Cisl 
dei Laghi di Como.
Cosa si intende per prevenzio-
ne negli ambienti di lavoro? 
Il problema della prevenzione e 
della sicurezza nei luoghi di la-
voro non riguarda soltanto la te-
matica degli infortuni ma anche 
tutta la questione delle malattie 
professionali. Non sono soltanto 
gli eventi immediati e violenti 
a creare criticità alla salute dei 
lavoratori ma vi sono anche le 
malattie professionali che pos-
siamo definire come eventi che 
si protraggono nel tempo dati da 

esposizioni dei lavoratori a rischi 
in maniera continuativa. Rispet-
to a questo tema che non è ancora 
pienamente emerso nella sua re-
ale entità, si colloca la XVII Gior-
nata della Sicurezza, organizzata 
a Como da ATS Insubria su pro-
posta della Commissione Provin-
ciale ex art. 7 D. Lgs. 81/08, che si 
terrà in data 27 maggio presso 
l’Aula Magna del Politecnico di 
Como, in via Castelnuovo, 7 in 
cui sarò relatrice dell’intervento 
in rappresentanza delle organiz-
zazioni sindacali territoriali. In 
questa occasione, l’obiettivo sarà 
quello di ragionare su come pre-
venire le malattie muscolosche-
letriche e i movimenti ripetuti.

Prenota
il tuo 730

Ci puoi trovare a: COMO CITTÀ • COMO REBBIO • ALBAVILLA • AL-
ZATE BRIANZA •APPIANO GENTILE • ARGEGNO • AROSIO • ASSO 
• BARNI •BELLAGIO • BINAGO • CABIATE • CAGNO • CANTU’ • CA-
PIAGO INTIMIANO • CARIMATE • CARUGO • CASNATE • CAVALLA-
SCA • CERANO D’INTELVI • CERMENATE • CERNOBBIO • CIVEN-
NA • CREMIA • CUCCIAGO • CUSINO • DOMASO • DONGO • ERBA 
• FIGINO SERENZA • FINO MORNASCO • GERA LARIO • GIRONICO 
• GRAVEDONA • GRIANTE • GUANZATE • INVERIGO • LOMAZZO 
• LURAGO D’ERBA • LURATE CACCIVIO • MARIANO COMENSE • 
MASLIANICO • MENAGGIO • MONTESOLARO • MOZZATE • NOVE-
DRATE • OLGIATE COMASCO • PIANELLO • PORLEZZA • RAMPO-
NIO VERNA • RONAGO • ROVELLASCA • ROVELLO PORRO • SAN 
BARTOLOMEO VAL CAVARGNA • SAN FEDELE INTELVI • SORICO 
• SORMANO • TAVERNERIO • TURATE • UGGIATE TREVANO •VAL-
SOLDA • VERTEMATE CON MINOPRIO • VIGHIZZOLO

PER INFO E APPUNTAMENTI CHIAMATA GRATUITA
AL NUMERO VERDE 800.800.730

oppure direttamente dal sito: prenotazioni.cisl.it/online

Uno dei fattori che innalza il rischio di infortuni sul lavoro è lo stress

VALSECCHI IN SEGRETERIA CISL

Martedì scorso, con votazione 
pressoché unanime, il Consi-
glio generale della CISL dei 
Laghi ha eletto Caterina Val-
secchi, attuale segretaria ge-
nerale della FAI (Federazione 
Agricola Alimentare Ambien-
tale Industriale Italiana) CISL, 
componente della Segreteria 
dell’Unione Territoriale 
dell’Organizzazione. 


