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comunicazione riservata alle aziende associate
circolare 20/359/RM
Roma, 30 giugno 2020

Emergenza Coronavirus
Tamponi e controlli del personale in forza ad alcuni impianti
della Regione Lombardia

Gentili Associati,
la scorsa settimana, presso alcuni stabilimenti localizzati nel territorio dell’ATS Valpadana della Regione
Lombardia, sono stati avviati, da parte dei Servizi di Prevenzione, controlli sul personale (sia amministrativo
che operativo) tramite l’effettuazione di tamponi e prelievi sierologici inerenti al CoVid-19.
In alcuni casi sono state riscontrate delle positività che hanno determinato la decisione dell’ATS di
sospendere temporaneamente l’operatività degli impianti. Questo per consentire di effettuare i necessari
approfondimenti e per permettere la eventuale riorganizzazione dell’attività aziendale con il personale a
disposizione.
ASSICA sta seguendo l’evolversi della situazione e sta monitorando le uscite sui Media locali e nazionali. Al
momento l’attenzione riservata alla notizia è piuttosto limitata e l’Associazione non ritiene opportuno
effettuare comunicazioni pubbliche, ma ha già predisposto alcune dichiarazioni da diffondere in caso di
necessità (in allegato).
Raccomandiamo a tutte le aziende che dovessero essere interessate dalle attività di controllo dei
lavoratori in attività presso i propri stabilimenti a volercene dare tempestiva informazione.
Anche nel caso di richieste di contatto da parte di giornalisti, suggeriamo di coinvolgere ASSICA in modo
da consentirci di garantire una comune posizione dell’intero settore.
In attesa di poter fornire dettagli sui prossimi sviluppi, porgiamo cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Davide Calderone

Per maggiori informazioni:
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NESSUNA CORRELAZIONE TRA COVID-19 E INDUSTRIA DI MACELLAZIONE
Alla luce della notizia di alcuni contagi da Covid-19 avvenuti all’interno di macelli suini, escludiamo
nel modo più assoluto che questo contagio sia imputabile al tipo di attività svolta negli impianti.
“In questi mesi in cui ha continuato a garantire a tutta la popolazione l’approvvigionamento di
carni e di salumi, l’industria del settore ha ulteriormente implementato i già altissimi standard
igienico sanitari, consentendo ai lavoratori di operare in sicurezza. Perfino durante la fase acuta
della pandemia i casi di contagio sono stati molto pochi, anche nelle zone rosse” ha dichiarato il
Direttore di ASSICA, Davide Calderone.
“Nelle nostre aziende si utilizzano tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalle norme anti Covid-19 e
si mantiene con scrupolo il distanziamento, anche se questo ha significato il calo della produzione.
Le aziende hanno messo al primo posto la sicurezza dei lavoratori e delle loro famiglie” ha
concluso Calderone.
Ricordiamo, ad ogni buon conto, che diverse Autorità scientifiche internazionali di alto livello sono
concordi nell’escludere la carne e qualsiasi altro tipo di alimento quali veicoli di contagio.
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmissionroute.
Linee guida FAO (Food and Agriculture Organization) e WHO (World Health Organization) “COVID19 and food safety: guidance for food businesses” https://www.who.int/news-room/q-adetail/questions-relating-to-food-businesses
Commissione europea, nel formato “Questions and Answers”, sul tema della sicurezza alimentare
legata al Covid-19:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid19_qandas.pdf
ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, è l’organizzazione nazionale di categoria
che, nell’ambito della Confindustria, rappresenta le imprese di macellazione e trasformazione delle
carni suine. Nel quadro delle proprie finalità istituzionali, l’attività di ASSICA copre diversi ambiti,
tra cui la definizione di una politica economica settoriale, l’informazione e il servizio di assistenza ai
circa 180 associati in campo economico/commerciale, sanitario, tecnico normativo, legale e
sindacale. Competenza, attitudine collaborativa e affidabilità professionale sono garantite da
collaboratori specializzati e supportate dalla partecipazione a diverse organizzazioni associative,
sia a livello nazionale che comunitario. Infatti, sin dalla sua costituzione, nel 1946, ASSICA si è
sempre contraddistinta per il forte spirito associativo come testimonia la sua qualità di socio di
Confindustria, a cui ha voluto aderire sin dalla nascita, di Federalimentare, Federazione italiana
delle Industrie Alimentari, di cui è socio fondatore, del Clitravi, Federazione europea che raggruppa
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le Associazioni nazionali delle industrie di trasformazione della carne, che ha contribuito a fondare
nel 1957.
Ufficio Stampa - Tiziana Formisano - formisano@assica.it – 346 8734426
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