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La gestione dei rifiuti aiuta a mantenere pulite le città e protegge l'ambiente e le persone dalla
diffusione di malattie. Tuttavia, la raccolta dei rifiuti e la pulizia urbana municipale rendono i
dipendenti dei servizi di pulizia urbana del Comune suscettibili a malattie professionali.
Soprattutto oggi più che mai, a causa dell’attuale pandemia di COVID-19, gli addetti alla pulizia
urbana sono considerati in prima linea in termini di esposizione. Sebbene le esigenze di salute e
sicurezza degli operatori MUC siano ben definite nell’ambito di ricerca internazionale, la
formazione dedicata a questi dipendenti è, però, limitata e non ripetitiva.
Il progetto di formazione per la salute degli operatori MUC mira a migliorare le condizioni
di salute e il benessere degli addetti alle pulizie urbane municipali, sviluppando una formazione
sulla consapevolezza del rischio e ampliando le loro conoscenze sulle questioni relative alla
salute e alla sicurezza sul lavoro. “MUC training for health”, la formazione per la salute degli
operatori MUC, è un progetto triennale (01/11/2020 - 31/10/2023) finanziato dal Programma
ERASMUS+ dell'Unione Europea. Il consorzio del progetto comprende Comuni e
organizzazioni di 5 paesi europei: Varna Economic Development Agency (Bulgaria), Center for
Social Innovation (Cipro), Athens Development and Destination Management Agency (Grecia),
Prolepsis Institute (Grecia), Comune di Andrano (Italia), IKM Pro Sakowska, Michalowska,
Lyszkiewicz Spolka jawna (Polonia).
Ad ottobre2021, il consorzio del progetto ha realizzato una mappatura delle esigenze e delle
lacune degli operatori MUC in materia di salute e sicurezza sul lavoro (OHS), completata
attraverso un'ampia fase di ricerca condotta a livello europeo. Nei Paesi del consorzio si sono
svolte anche discussioni con gli operatori MUC, i loro responsabili e supervisori.
Il completamento di questa tappa è un risultato importante per i partner del consorzio in quanto
contribuirà in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del progetto di aumentare le
conoscenze, le abilità e le competenze degli operatori MUC, aiutandoli a identificare e
controllare i rischi professionali, motivare il loro coinvolgimento e costruire una padronanza
nella cultura della sicurezza.

"L’alto rischio che gli addetti alle pulizie urbane affrontano durante il loro lavoro in termini
esposizione a malattie infettive come varie forme di epatite, combinato alla mancanza
adeguate opportunità di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rende
programma di formazione per la salute degli operatori MUC di cruciale importanza.", dice
Prof.ssa Athena Linos, Presidente dell'Istituto Prolepsis.
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Riformulazione
I risultati della ricerca hanno mostrato che la formazione sulle problematiche in materia di salute
e sicurezza sul lavoro per gli operatori MUC è scarsa. Questi sembrano avere poca conoscenza
circa i principi e le pratiche corrette, sebbene siano responsabili della pulizia dei comuni. La
mancanza di consapevolezza in materia è associata ad un elevato numero di infortuni e di
incidenti sul lavoro tra gli operatori MUC. Come hanno riferito durante le discussioni del focus
group, il tema della salute e sicurezza sul lavoro costituisce una grande preoccupazione per loro.
Tuttavia, anche quando esiste una formazione pertinente, si osservano bassi livelli di
motivazione e interesse a frequentare i corsi tra gli operatori MUC, a causa del contenuto di
formazione solitamente teorico e scientifico, piuttosto che pratico.
I risultati della ricerca hanno evidenziato la necessità, in tutti i Paesi consorziati, di organizzare
una formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per gli operatori MUC.
L'offerta di formazione innovativa e su misura per le esigenze degli operatori MUC non solo
avrà un’influenza positiva sulla loro salute e benessere, ma darà anche una nuova prospettiva alla
protezione della salute pubblica.
Per saperne di più sui risultati di ricerca prodotti finora dal progetto, clicca qui per accedere alla
prima Newsletter del progetto, insieme ad altri aggiornamenti.
Le organizzazioni partner del progetto “MUC Training for health” stanno attualmente lavorando
allo sviluppo di materiale educativo che colmerà le lacune di cui sopra e contribuirà a migliorare
la salute e la sicurezza degli operatori MUC durante il loro lavoro. Il materiale prodotto
nell'ambito del progetto sarà disponibile gratuitamente attraverso la piattaforma e-learning del
progetto, accessibile dal sito web del progetto.
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il nostro sito web e la pagina Facebook.

