
LA SICUREZZA IN CUCINA

La formazione per la prevenzione e la 
protezione dai rischi della cucina
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Sapete che in cucina, più di un terzo degli incidenti dipendono da cadute 
sul pavimento o da piccole altezze? Basta poco per cadere: delle bucce sul 
pavimento e dell’acqua. Risultato: un pavimento scivoloso.
Oppure il pavimento può essere ingombro di cassette o il piano di lavoro 
posizionato male ci costringe a movimenti rischiosi. Tutte queste cause 
possono anche rendere inefficaci le scarpe con suola antisdrucciolevole.

In generale, si può affermare che le cadute 
sono la conseguenza del tipo di pavimento o 
del tipo di scale utilizzate ma soprattutto dal 
loro grado di pulizia.
Dipendono anche dalla presenza di ostacoli, 
dall’illuminazione scarsa o dalla qualità delle 
scarpe utilizzate.

Guardiamo questo esempio relativo alla 
movimentazione di un carrello.
Le mani, poste correttamente 
sull’impugnatura evitano ogni incidente 
contro il muro o sullo stipite della porta.

Le cause degLi incidenti in cucina
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Può capitare che alcuni carichi siano 
particolarmente pesanti e la piattaforma del 
carrello che li trasporta sia bassa. Inoltre il 
passaggio tra le scansie può essere troppo 
stretto in rapporto alle dimensioni del 
carrello. Il sollevamento del carico viene 
quindi fatto in modo errato con la torsione 
del busto e con lo sforzo della schiena.

Movimenti e gesti sbagliati sono quindi la causa degli incidenti durante la 
movimentazione di carichi. Ma anche spazi di circolazione insufficienti e mezzi 
di movimentazione non idonei.

tagli
In cucina e in ristorazione quasi un incidente su cinque è causato da macchine 
o da attrezzi taglienti.
La maggior parte delle ferite sono provocate da coltelli.

Come mostra questo esempio, il lavoro di 
taglio può essere lungo e ripetitivo.
Il ritmo di lavoro necessario per terminare 
in tempo, l’ingombro progressivo del piano 
di lavoro, l’attenzione che diminuisce, la 
distrazione, portano troppo spesso a piccoli 
e grandi incidenti.

Ma anche molte macchine taglienti, come le affetta-pane, i tritatutto e, 
soprattutto le affettatrici, possono provocare incidenti.
Questi incidenti sono meno frequenti, ma purtroppo generalmente più gravi.
Le ferite sono quindi dovute ad una progettazione errata delle macchine, alla 
mancanza o inefficienza delle protezioni, al mancato rispetto delle modalità 
d’uso e di pulizia e, a volte, anche alla manipolazione di parti o imballaggi 
taglienti.
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scottature
Gli elettrodomestici per la cottura e in generale tutte le sorgenti calde possono 
causare incidenti: soprattutto scottature.
In questo caso le friggitrici sono gli attrezzi più pericolosi, subito seguiti dalle 
pentole a bordi alti per le cotture al salto con conseguenti schizzi.

Le vaporiere possono provocare scottature 
al momento dell’apertura a causa dell’uscita 
del vapore.
Riempirle è un’operazione rischiosa sia per 
il vapore che esce dalle vasche, che per la 
temperatura dei piatti, generalmente pesanti 
e difficili da manovrare.
Le vaporiere hanno, inoltre, dimensioni 
notevoli in spazi non sempre sufficientemente 
larghi.

Infine, anche se la protezione dal calore sembra sufficiente nel punto in cui 
l’oggetto è manipolato, il resto del corpo non è protetto. È quindi facile scottarsi 
con schizzi di liquido bollente a seguito di una manovra sbagliata.
Ricordate perciò che le scottature sono per la maggior parte provocate da 
schizzi durante la cottura o il trasporto di preparazioni calde in condizioni 
d’insufficiente sicurezza.

Le principali cause degli incidenti in cucina

Cadute 34%

Movimentazioni 30 %

Ferite 20 %

Scottature 6 %




