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Le origini… 



…l’evoluzione... 

3 19/10/2016 



…l’industria! 
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Le origini… 
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La bottega del macellaio - Annibale Carracci 1585 

Christ Church Oxford 

19/10/2016 



…l’evoluzione... 
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Antica Macelleria Cappelletti - Folgaria ca. 1950 



…adesso! 
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Macelleria Corrà – Coredo TN 



Le origini… 

8 19/10/2016 

Tritacarne fine ‘800 



…l’evoluzione... 
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Vecchio tritacarne motorizzato a cinghia anni 40/50 



…l’evoluzione... 
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Vecchio tritacarne motorizzato a cinghia protetta anni 40/50 



…adesso! 
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Esempio di tritacarne attuale 



Ecco quindi lo stato dell’arte 
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Cosa fa ora il costruttore? 
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Ma i rischi aumentano 
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- Aumento della velocità di turnover del 

personale 

- Esternalizzazione delle attività 

- Multietnicità del personale 

- Aumento dei fattori di distrazione 

- … 

 



Turnover 
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Ad esempio 

 

Il tasso annuale di turnover del fast food oggi si 

aggira sul 

300-400% 

 

Il lavoratore medio di fast food se ne va oppure 

viene licenziato 

in 3-4 mesi 

 
Fast food nation. Il lato oscuro del cheeseburger globale 

2001-2008 (Eric Schlosser) 



ESTERNALIZZAZIONE 
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Ciascuna delle due parti coinvolte, riconosce le 

capacità e le competenze specifiche della controparte, 

e stringe un rapporto di collaborazione/alleanza 

strategica momentanea. 
 

Occorre, inoltre, considerare che 

il processo di esternalizzazione è quasi 

irreversibile,  

in quanto vengono persi dall'organizzazione know-how 

di produzione in funzione di know-how di controllo. 
 

ISO 9001:2008 - ESTERNALIZZAZIONE E OUTSOURCING 

(Davide Croce) 



Multietnicità 
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In molti casi difficoltà di comprensione della lingua 



Fattori di distrazione 
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Trascorriamo 

(di media) 

4,5 ore al giorno su internet 

(2,5 ore sono dedicate al social) 

 
 

 

 

Digital, Social & Mobile 2015: tutti i numeri globali, e italiani. 

Luca Della Dora – We Are Social – 22-01-2015 



Fattori di distrazione 
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Da un Podcast: 

Siamo bombardati da informazioni che ci interrompono in media ogni 180 

secondi. E noi stessi gettiamo l’occhio sul cellulare circa 200 volte al giorno, 

se consideriamo una media di 16 ore di veglia, significa che controlliamo lo 

smartphone ogni 5 minuti circa !! 

Col paradosso che le tecnologie, anziché migliorare la nostra vita, stanno 

mettendo a rischio la nostra produttività, la nostra salute e spesso la nostra 

incolumità. Oggi abbiamo provato a scoprire i nuovi metodi per disintossicarci 

dalle troppe calorie digitali. 

 

Qui il podcast: www.etabeta.rai.it. 

Ospiti: Francesca Pansadoro, responsabile della comunicazione dell’Apoi, l’associazione dei 

professional organizer italiani, che organizza l’evento “Impara a organizzarti… divertendoti!"; Alessio 

Carciofi, fondatore della startup Your Digital Detox che porta nelle aziende il metodo "digital felix" per 

combattere la distrazione dei dipendenti e aumentare la produttività. 



Quanto costa non fare prevenzione? 
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In Europa, tra i 185 ed i 270 mld di € 

 

2,6% – 3,8% del PIL 

 

 
 

Dati OIL - Eurostat 



SICUREZZA 
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Focus: formare e condividere. 
Operatore, NeMoSy e macchina: dialogo continuo. 

OK ! NO OK! 



IPOTESI DI LAVORO 
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Tablet di reparto: mostrano check list da eseguire, istruzioni da 
approvare e tutorial da visualizzare, riproposti periodicamente agli 

operatori, secondo le policy definite dai responsabili.  
Aggiornati in real-time. 

 

 

1. L’operatore avvicina l’RFID Card al 

tablet. 
 

2. Il sistema indica se l’operatore ha 

videoistruzioni da visualizzare. 
 

3-1. Le macchine possono non 

accendersi se l’operatore non è 

abilitato oppure se ha sessioni di 

videoistruzioni non effettuate. 
 

3-2. Le macchine vengono abilitate 

sempre, ma viene mantenuto un 

registro delle videoistruzioni. 
 

Tutto registrato con log. 



LOG delle videoistruzioni eseguite 
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Videoistruzioni  da visualizzare periodicamente 
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Controllo videoistruzioni effettuate 
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Su internet: tramite la 
piattaforma web dedicata. 

On site: avvicinandosi con un  
dispositivo mobile al tablet di 

reparto. 



Formazione dinamica 
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Rendiamo la formazione dinamica 
  
 Formazione periodica sul posto di lavoro. 
 
  
 Maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento degli operatori  
 e dei preposti. 



Il tavolo di lavoro 
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Le proposte di ANIMA/Assofoodtec in EUROPA 
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In Italia c’è il maggior numero di produttori di macchine per la lavorazione 

alimenti al mondo (escludendo PRC). 

In Anima/Assofoodtec sono associate molte di loro, per tutelarsi e tutelare 

il know-how e le competenze acquisite in decine di anni di lavoro. 

Anima/Assofoodtec ha una partecipazione diretta con propri tecnici ed 

esperti al CEN/TC 153 “Machinery intended for use with foodstuffs and 

feed” dove porta il suo contributo alla redazione/revisione delle normative 

generali e di prodotto, ad es.: 

 

1. WG2 EN12268 Macchine per l'industria alimentare - Seghe a nastro - 

Requisiti di sicurezza e di igiene (già pubblicata ed armonizzata) 

2. WG2 EN12331 Macchine per l'industria alimentare - Macchine 

tritacarne - Requisiti di sicurezza e di igiene (già pubblicata ma non 

ancora armonizzata, bloccata dalle osservazioni di un membro) 

3. WG3 EN1974 Macchine per l’industria alimentare - Affettatrici - 

attualmente in fase di revisione. 

… 



Quanto svolto da ANIMA/Assofoodtec con 
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Una fattiva collaborazione fra tecnici Anima/Assofoodtec e funzionari INAIL 

ha portato alla creazione delle schede di controllo rapido dei principali 

requisiti di sicurezza delle macchine alimentari, per permettere a chiunque 

di verificare che i prodotti siano rispondenti alle normative vigenti. 
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Quanto svolto da ANIMA/Assofoodtec con 
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Quanto svolto da ANIMA/Assofoodtec con 
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Grazie 

Federata 


