
La sicurezza e l’igiene



Il mondo della ristorazione



La sicurezza negli ambienti di lavoro

I titolari dell’attività hanno l’obbligo di garantire la 

salubrità e la sicurezza di ambienti e attrezzature e di 

informare dipendenti e collaboratori sui pericoli legati alle 

loro mansioni e sui comportamenti da seguire per evitare 

tali pericoli.
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Individuazione 

dei fattori e delle 

sorgenti di rischio

Riduzione del rischio, 

che deve tendere al 

minimo

Elaborazione di una 

strategia aziendale di 

prevenzione

Controllo delle misure 

di prevenzione messe 

in atto

Le azioni di sicurezza proposte dal D.Lgs n. 81/2008

I lavoratori hanno il 

dovere di prendere tutte 

le precauzioni per non 

mettere a repentaglio la 

propria incolumità.



La sicurezza negli ambienti di lavoro

Il rischio infortunistico in sala e al bar è legato a molti fattori.

•Cadute, tagli e ustioni aumentano 

quando il ritmo di lavoro è frenetico.

•Posture scorrette possono causare 

mal di schiena e danni ai muscoli, 

alle articolazioni e ai tendini.

•Danni all’udito possono derivare 

dall’esposizione prolungata a rumori 

alti e costanti.

•L’uso imprudente di attrezzature può provocare incendi.

•L’eccessivo carico di lavoro può causare disturbi da

stress.
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La sicurezza negli ambienti di lavoro

La prevenzione degli infortuni in sala e al bar.
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CADUTE

▪ Usare calzature con suola 

antiscivolo ed evitare di correre.

▪ Tenere sempre pulito e asciutto 

il pavimento.

▪ In caso di caduta di liquidi o cibi,

segnalare la presenza di pavimenti 

bagnati o scivolosi, pulire e asciugare.

▪Prevedere spazi adeguati per 

muoversi in servizio e rimuovere dal 

percorso eventuali ostacoli.

DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

▪ Spostare gli oggetti pesanti  in 

due.

▪ Fare uso di carrelli per 

trasportare materiale pesante o 

voluminoso.

▪ Tenere il carico da trasportare il 

più possibile vicino al corpo.

▪ Per sollevare un peso, piegare le

gambe e fare in modo che il carico

venga distribuito anche sugli arti inferiori 

anziché sulla schiena.

▪Quando si sta fermi in piedi per lungo 

tempo, distribuire il peso del corpo su 

entrambe le gambe e mantenere una 

postura corretta, allineando testa, spalle 

e ginocchia, senza curvare la schiena.



La sicurezza negli ambienti di lavoro
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FERITE DA TAGLIO

Attrezzature per il taglio

•Mantenere in buono stato di manutenzione

tutte le attrezzature 

per il taglio e ben affilati i coltelli.

•Quando si maneggia un coltello:

•trasportarlo con la punta rivolta verso 

il basso;

•porgerlo a un’altra persona sempre 

per il manico;

•non cercare di prenderlo al volo se 

sta cadendo;

•impugnarlo correttamente e non rivolgerlo mai 

verso se stessi 

durante le operazioni di taglio;

•riporlo con cura nel cassetto.

Oggetti di vetro o porcellana

•Proteggere la mano con il panno con 

cui si asciugano i bicchieri e non

esercitare una eccessiva pressione 

sul vetro, per evitare il rischio di      

rotture. 

•Raccogliere subito gli oggetti rotti 

per evitare il rischio di ferite a se stessi 

e agli altri (non utilizzare le mani).

•Gettare i frammenti in contenitori 

separati dagli altri rifiuti.

•Fare la massima attenzione affinché 

i frammenti non finiscano nei cibi, con 

gravi rischi per la salute dei clienti.

Apparecchi e attrezzature elettriche

•Utilizzarli seguendo le istruzioni.

•Non prelevare alimenti da 

apparecchiature in funzione e non 

inserire altri oggetti.

•Rispettare le norme di sicurezza 

durante le operazioni di pulizia e 

manutenzione.



La sicurezza negli ambienti di lavoro
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USTIONI

▪ Maneggiare con le dovute precauzioni

stoviglie e pentole poste sul fuoco.

▪ Non versare liquidi nelle sostanze 

grasse e bollenti.

▪ Trasportare vassoi e contenitori caldi 

con molta attenzione, proteggendo 

la mano con il tovagliolo di servizio.

FOLGORAZIONI

▪ Usare le attrezzature elettriche con mani 

asciutte.

▪ Non usare prolunghe volanti o spine 

doppie.

▪ Pulire le attrezzature dopo aver spento 

l’apparecchio e disinserito le spine

dalle prese.

RISCHI AMBIENTALI

▪ Evitare danni all’udito prevenendo i rumori 

eccessivi tramite dispositivi per 

l’insonorizzazione.

▪ Evitare bruschi cambiamenti di 

temperatura nel passaggio da un 

ambiente all’altro.



La sicurezza negli ambienti di lavoro
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INCENDI

▪ Non lasciare in giro prodotti infiammabili.

▪ In sala utilizzare solo candele con una 

base di appoggio stabile.

▪ Prevedere in sala un numero sufficiente 

di estintori e segnalare in modo chiaro le 

uscite di emergenza.

Utilizzo della lampada per la cucina di sala

•Chiudere la levetta della bombola del 

gas dopo aver fiammeggiato.

•Tenere sempre a portata di mano 

una coperta antifiamma.

•Tenersi lontano dai tendaggi e a 

un’adeguata distanza dal tavolo.

INTOSSICAZIONI

▪ Utilizzare detergenti, disinfettanti, 

insetticidi, combustibili seguendo le 

istruzioni riportate sulla confezione e le 

schede tecniche che riportano eventuali 

precauzioni d’uso.

▪ Mantenere i prodotti sempre nella loro 

confezione originale e riporli negli spazi

a essi dedicati, separati dagli alimenti e 

mai in zone frequentate dai clienti.



La segnaletica di sicurezza

Ha lo scopo di fornire indicazioni su situazioni di rischio. 

Si usa per indicare:

• un divieto di comportamenti 

pericolosi;

• un avvertimento di un rischio 

o di un pericolo;

• indicazioni di sicurezza e per 

il soccorso;

• una prescrizione di 

comportamenti sicuri;

• altri elementi o comportamenti 

per la prevenzione.
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La segnaletica di sicurezza

Deve essere ben visibile, 

attirare l’attenzione ed 

essere comprensibile a tutti.

Per questo utilizza 

combinazioni di forme 

geometriche, colori e 

simboli ai quali è assegnato 

uno specifico significato.
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Nozioni di primo soccorso
Se si verifica un incidente, è bene mantenere la calma, 

valutare l’ambiente circostante e il tipo di incidente. 

Bisogna poi valutare le condizioni della persona infortunata 

e le nostre capacità e possibilità di intervento.
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IN CASO DI EMERGENZA

SANITARIA

I primi obiettivi sono

proteggere

se stessi

e l’infortunato

da ulteriori rischi

chiamare

il numero

di emergenza

valutare iniziare

le manovre di

soccorso (se si è

in grado di farlo)

lo stato

dell’infortunato



Nozioni di primo soccorso
Come intervenire in attesa dei soccorsi.
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DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE

Una persona con gravi difficoltà 

respiratorie o in arresto respiratorio si 

riconosce facilmente dalla colorazione delle 

labbra o del volto (bluastri) e dall’assenza o 

irregolarità del respiro. Occorre accertarsi 

che le vie aeree dell’infortunato siano libere

e sgombre da solidi o liquidi e procedere

eventualmente alla loro liberazione con 

le dita e adottando la posizione laterale 

di sicurezza. 

In caso di arresto respiratorio, se si 

conosce la tecnica corretta e si è in grado 

di farlo, iniziare immediatamente la 

respirazione artificiale. 

ARRESTO CARDIACO

Se è in corso anche l’arresto cardiaco, è 

necessario praticare il massaggio cardiaco 

associato alla respirazione bocca a bocca, se 

si è in grado di farlo e si conosce la tecnica.

Non appena il cuore ricomincia a battere 

cessare subito il massaggio continuando 

con la respirazione artificiale fino alla 

ripresa della respirazione spontanea.



Nozioni di primo soccorso
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FERITE

Se la ferita è lieve, dopo essersi lavati le 

mani, pulire la ferita e la pelle circostante con 

acqua corrente, tamponare delicatamente con 

una garza sterile per asciugare la ferita. 

Disinfettare e coprire con un cerotto.

Per ferite di maggiore entità, fermare 

l’emorragia con materiale pulito. Evitare di 

usare disinfettanti direttamente sulla ferita, 

ma pulire solo i bordi.

Se si tratta di una ferita all’occhio, non 

rimuovere eventuali corpi estranei. Fare 

chiudere l’occhio e ricoprirlo con una 

compressa sterile. Mantenere l’infortunato 

disteso fino all’arrivo dei soccorsi.

LUSSAZIONI O FRATTURE

La lussazione è lo spostamento permanente 

delle superfici di un’articolazione l’una rispetto 

all’altra. Immobilizzare la parte lesa nella 

posizione più confortevole. Usando cuscinetti, 

bendaggi ed eventualmente stecche.

La frattura è la rottura di un osso, che

avviene in seguito a un trauma. Il paziente 

non dovrebbe essere spostato se ciò non 

è assolutamente necessario. Mettere 

l’infortunato nella posizione più 

confortevole possibile, immobilizzare la 

parte lesa e aspettare l’arrivo dei soccorsi.



Nozioni di primo soccorso
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USTIONI E SCOTTATURE

Se si tratta di un’ustione lieve, tenere la 

parte ustionata sotto acqua corrente fredda 

(ma con getto moderato) o immergerla in 

acqua fredda per dieci minuti, più a lungo 

se il dolore persiste. 

Togliere delicamente anelli, braccialetti, 

orologi, cinture, scarpe o abiti intorno alla 

parte ustionata prima che incominci a 

gonfiarsi. Se però il tessuto aderisce alla pelle, 

evitare di rimuoverlo, per non causare ulteriori 

danni.

Ricoprire la zona con tessuto pulito, 

possibilmente sterile. Non applicare cerotti, 

non applicare mai alcol, pomate, oli o 

grassi sull’ustione, non forare le vescicole, 

non asportare i lembi di pelle e non 

intervenire in alcun modo sull’ustione.

Se si tratta di un’ustione grave, non 

tentare di rimuovere gli abiti, non applicare 

alcuna sostanza sulla parte ustionata e 

portare subito il ferito al pronto soccorso o 

chiamare i soccorsi.



Le buone prassi igieniche
Per prevenire le contaminazioni 

alimentari bisogna per prima cosa 

fare molta attenzione alla pulizia 

delle mani.
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POTENZIALI FONTI

DI CONTAMINAZIONE DEI CIBI

sono le parti del corpo del personale

pelle

in particolare

le mani

capelli

se cadono

nel cibo

naso e bocca intestino e 

apparato urinario

tramite le mani,

se non sono

adeguatamente 

lavate

se si hanno

infezioni alle vie

respiratorie



Le buone prassi igieniche
Per evitare la contaminazione degli 

alimenti e preservare la salute 

propria e dei clienti bisogna 

seguire alcune regole 

comportamentali.

La sicurezza e l’igiene > Il mondo della ristorazione

Cura della persona

• Tenere le unghie corte e pulite; possono 

accumulare impurità e concentrare germi.

• Evitare l’uso dello smalto; impedisce il 

controllo della pulizia delle unghie e può 

contaminare i cibi.

• Tenere i capelli raccolti per evitare che 

cadano sui cibi.

• Tenere la barba ben rasata.

• Non indossare anelli, bracciali, orologi 

ingombranti.

• Medicare e coprire ferite o abrasioni.

Comportamento in servizio

• Lavarsi le mani spesso e in modo accurato.

• Non tossire o starnutire vicino ai cibi.

• Non assaggiare i cibi con le dita.

• Non toccarsi il naso, la bocca, i capelli o 

altre parti del corpo.

• Non pulirsi le mani sulla divisa.

• Evitare di prendere servizio in caso di 

infezioni respiratorie, malattie infettive, 

dermatiti infettive alle mani.

• Utilizzare guanti monouso nella 

preparazione di piatti freddi.



L’igiene degli ambienti 

e delle attrezzature

L’igiene può essere 

assicurata tramite un’azione 

preventiva (la progettazione 

dei locali) e un’azione 

repressiva (sanificazione 

e manutenzione). 
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La sanificazione si compone delle seguenti fasi:

• asportazione manuale dello sporco grossolano;

• detersione con sostanze che rimuovono grasso e sporco;

• risciacquo con acqua calda;

• disinfezione con sostanze che eliminano i microbi;

• eventuale risciacquo.



L’igiene degli ambienti 

e delle attrezzature
Il piano di sanificazione è 

un documento dettagliato che 

indica frequenza e il tipo di 

procedure di pulizia e 

disinfezione.

Indica le pulizie da svolgere 

giornalmente (pavimenti, 

mobili di servizio, ecc.), 

settimanalmente (vetri, 

lampade, frigoriferi, ecc.) 

e mensilmente (cantina, 

tendaggi, armadi, ecc.).
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La normativa sull’igiene dei prodotti
La Legge n. 283/62 e il D.P.R. 

327/80 stabiliscono la disciplina 

igienica della produzione e 

della vendita delle sostanze 

alimentari e delle bevande.

Il Regolamento n. 178/2002 

dell’Unione europea istituisce 

l’Autorità per la sicurezza 

alimentare (EFSA, con sede 

a Parma). 

Altre due importanti novità 

introdotte a livello comunitario 

sono la rintracciabilità degli 

alimenti e il “pacchetto igiene”.
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La normativa sull’igiene dei prodotti
Il metodo di prevenzione adottato dall’Ue è l’HACCP, 

Hazard Analysis and Critical Control Points.

L’applicazione delle procedure di autocontrollo implica che 

siano gli stessi dipendenti a fare in modo che non si 

verifichino contaminazioni durante tutte le fasi della 

lavorazione.
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Il piano di autocontrollo 

prevede la descrizione dei 

processi di produzione e le 

procedure da adottare in 

ogni fase per garantire 

l’igiene dei prodotti finali.


