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Dai primi di Aprile 2020 sono
stati segnalati in vari Paesi
focolai primari di Covid 19 in
ambiente lavorativo legato
alla macellazione e
sezionamento di carne di
bovino, suino, ovino,
pollame.

In Italia tali attività sono
comprese sotto i codici
ATECO 10.1

Indicatori di contesto



Covid 19 negli addetti alle catene di macellazione degli Stati Uniti

La filiera della carne non è stata soggetta a lock-down.

Negli USA è ritenuta un asset strategico: Invito a mantenere
aperto nonostante casi Covid-19 in stabilimento.

A partire dai primi casi a cavallo di Marzo/Aprile, Indagine CDC
con richiesta dati agli Stati Federali per rischio occupazionale.

 Al 27 aprile, CDC aveva ricevuto segnalazioni di positività da 
19/23 Stati; Impianti interessati:  115 tra carne e pollame;

 4.913  lavoratori con diagnosi di COVID-19 . La percentuale 
di lavoratori con diagnosi di COVID-19 variava da < 1 a 18% 
della forza lavoro per singolo impianto;

 Il 3,0% di 130.578 lavoratori testati ha avuto  diagnosi di 
COVID-19 con tampone;  30 decessi confermati tra i 
lavoratori (dato aggiornato al 5 maggio).

05.05.2020: Portavoce
USDA

197 Ispettori delle carni
positivi a tampone
Covid-19 

120 in quarantena per 
sospetto di contagio. 

Sindacato Ispettori
Carni riporta 4 decessi
Covid 19.



Misure di prevenzione identificate dal CDC:

 Logistiche e gestionali : percorsi, separatori, entrate/uscite, trasporto
da e per il posto di lavoro, mantenere le stesse squadre,
thermoscanner, dispenser, flussi di aria, distanziamento lavoratori;
formazione e informazione,

 Sociali: alloggi possibilmente non condivisi

 Economiche: non incentivare turni troppo lunghi; copertura salariale
in caso di malattia.

 Individuali: corretta aderenza alle misure di prevenzione

 Culturali: in contesti multi-etnici, istruire e informare il personale

 Sanitarie: igiene delle mani e delle superfici, verifica osservazione
prescrizioni, misurazione febbre, Gestione casi di malattia o di
positività al tampone.









19.05  
Coesfeld in North Rhine-Westphalia, 
Osnabrück in Lower Saxony

16.05
Straubing-Bogen in Bavaria. 

14.05
Coesfeld in North RhineWestphalia, 

09.05
BadenWuerttemberg, 
North Rhine-Westphalia
Schleswig-Holstein, 
(first outbreaks dated on the end of April)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html


Altri focolai segnalati

Irlanda : 13 macelli segnalati il 12.05.2020

Portogallo: 1 macello vicino a Lisbona

Paesi Bassi:  2 macelli a Groenlo e Scherpenzeel

Francia: 3  macelli nella Loira, Vandea e Bretagna

Australia: 1 macello

Canada. 2 macelli

Brasile: 9 macelli
………



Alcuni aspetti dirimenti:

 Interessati sia stabilimenti di carne rossa che di carne bianca;

 Settori e fattori di processo associati più critici (catena di macellazione vs 
sezionamento; luoghi condivisi vs postazione di lavoro);

 Contagio in forza lavoro dipendente, cooperativa, stagionale (vedi corridoi 
verdi in Germania) e relativi mezzi di trasporto e alloggi di comunità;

 Vigilanza nella aderenza alle prescrizioni igieniche e di distanziamento del 
personale sul posto di lavoro;

 Clusters secondari derivati da contagio lavorativo.



In Italia: indicatori di contesto.

 Presenza di 3489 impianti di macellazione e laboratori di sezionamento
per carni bovine, suine, ovi-caprine e solipedi. Circa il 30% è costituito
da macelli

 Presenza di 785 impianti di macellazione e laboratori di sezionamento
per avicoli e lagomorfi. Circa il 15% è costituito da Macelli.

(fonte Ministero della salute 18.05.2020

Dati Federalimentare/Assocarni, 2018


