AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) – BERGAMO

FIERA DI SANT’ALESSANDRO 2017
Biodiversità, sicurezza alimentare, sostenibilità delle produzioni e interazione pacifica tra uomo, animali e
natura. La filiera agroalimentare, dal campo alla tavola, passa per questi e molti altri valori. Obiettivi che Ats
Bergamo, Agenzia di Tutela della Salute, si impegna a riconoscere, tutelare e valorizzare con un’attività
quotidiana di controllo, educazione e prevenzione. Per questo, anche quest’anno, partecipiamo alla
tradizionale Fiera di Sant’Alessandro, appuntamento attesissimo, diventato un punto di riferimento per
agricoltori, allevatori e consumatori.
Un evento a cui prendiamo parte con il Dipartimento di Veterinaria, da sempre in prima linea per garantire
il benessere animale e la tutela della salute umana, attraverso azioni di controllo attivate capillarmente su
tutto il territorio. Azioni che vanno di pari passo con l’impegno per la promozione della sicurezza sul lavoro,
tema di straordinaria importanza su cui si stanno compiendo decisi passi avanti. Secondo le ultime
rilevazioni, infatti, la Lombardia e più nello specifico la Provincia di Bergamo, stanno mostrando una
significativa riduzione degli infortuni sul lavoro, mentre sta progressivamente aumentando la
consapevolezza circa le malattie professionali, fenomeno in calo di cui, fino a qualche anno, si sottostimava
la portata. Inoltre, siamo attivamente impegnati nella diffusione della cultura della sicurezza alimentare e
nutrizionale e nella promozione di comportamenti e stili di vita protettivi per la salute. Tra questi,
rientrano i programmi anti-spreco alimentare promossi presso le scuole e le mense collettive.
Tutti temi che sarà possibile approfondire presso il nostro stand alla presenza degli operatori, pronti a
fornire utili delucidazioni sulle nostre iniziative. Cosicché, con l’impegno di tutti, sia possibile riuscire a
produrre cambiamenti determinanti per la società che conducano a un maggiore livello di salute e
benessere comune, nell’ottica di una doverosa attenzione alle risorse del pianeta e di una sensibile
riduzione di consumo di suolo. Del resto, allevamento e agricoltura, attività alla base delle comunità umane,
sono due preziosi alleati della nostra salute.
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