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PER UNA DISSEMINAZIONE IMMEDIATA 

NON CI SONO PIU’ OSTACOLI ALLA SEGNALAZIONE DI UN 

INCIDENTE IN GRADO DI METTERE A RISCHIO LA 

SICUREZZA ALIMENTARE, OVUNQUE ACCADA NEL MONDO 

Il “Whistleblower Food Safety Incident Report Site”, disponibile in un numero crescente di 

lingue, aiuterà chiunque lavori nell'industria alimentare e delle bevande ed in qualsiasi 

parte del mondo, a segnalare in modo anonimo gravi incidenti in grado di compromettere 

la sicurezza alimentare senza il rischio di essere identificato. 

(Vienna, Austria) 1 dicembre 2021 – La Global Harmonization Initiative (GHI) è lieta di 

annunciare che il “Whistleblower Food Safety Incident Report Site” è ora disponibile in oltre 

30 lingue ed aperto a chiunque, in qualsiasi paese, operi nel settore alimentare e delle bevande. 

Il link al sito web è il seguente: https://whistle.globalharmonization.net.  

Fino ad ora, non era disponibile un sistema totalmente anonimo di segnalazione globale di 

incidenti che possono determinare problemi di sicurezza alimentare. Il sito “Whistleblower Food 

Safety Incident Report” è stato sviluppato e lanciato dalla organizzazione internazionale Global 

Harmonization Initiative (GHI) nell'agosto del 2021 come deterrente per i produttori di alimenti 

senza scrupoli. Lanciato originariamente in inglese, è ora disponibile in oltre 30 lingue. 

 

Non ci sono più ostacoli alla possibilità di segnalare gravi problemi di sicurezza alimentare che 

potrebbero mettere a rischio la salute dei consumatori, causare malattie alimentari o la morte. 

La GHI lancia, pertanto, un invito a tutte le persone che operano nel settore alimentare e delle 

bevande, ovunque nel mondo, a segnalare eventuali pericoli per la sicurezza degli alimenti che 

sono prodotti nelle aziende in cui lavorano. 

 

Lasceresti mangiare alla tua famiglia il prodotto che fai al lavoro? Se no, allora perché 

no? Rappresenta un rischio per la salute delle persone che lo consumano? La piattaforma online 

sviluppata offre ora la possibilità di segnalarlo in modo anonimo.  

Il sito di segnalazione multilingue è disponibile all'indirizzo: 

https://whistle.globalharmonization.net/. Chiunque scelga di segnalare un incidente può essere 

certo che la sua segnalazione sia anonima - infatti nemmeno lo GHI sa chi ha presentato una 

segnalazione. Questo per proteggere l'identità degli informatori.  

 

Il sito web include una sezione dedicata alle domande frequenti (FAQ) dove vengono spiegate 

alcune semplici regole che gli informatori anonimi dovrebbero seguire (vedi 

https://whistle.globalharmonization.net/faq). Il sistema indica una serie di precauzioni per 
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garantire che gli informatori non possano essere rintracciati dai loro fornitori della rete internet e 

l’identità protetta. Ad esempio, non utilizzare i dispositivi o le reti della azienda in cui lavora chi 

denuncia l’evento per compilare il modulo, utilizzare le pagine private "in incognito" del browser 

e non menzionare nulla che possa identificarli.  
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