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settori lavorativi che prevedono uso deliberato di agenti biologici 

Università e Centri di ricerca  
• Ricerca e sperimentazione nuovi materiali e processi 

utilizzanti agenti biologici  
• Laboratori di microbiologia (diagnostica e saggio) 
Sanità  
• Ricerca e sperimentazione nuovi metodi diagnostici 
• Farmaci contenenti agenti biologici (uso e 

sperimentazione) 
• Laboratori di microbiologia 
• Prove biologiche (su animali e su cellule) 
Zootecnica e Veterinaria 
• Ricerca e sperimentazione nuovi metodi diagnostici 
• Farmaci contenenti agenti biologici (uso e 

sperimentazione) 
• Laboratori di microbiologia 
• Prove biologiche (su animali e su cellule) 
Farmaceutica  
• Ricerca e produzione vaccini 
• Ricerca e produzione farmaci 
• Processi di biotrasformazione 
• Fasi di separazione, concentrazione, centrifugazione e 

produzione di sostanze derivate da microrganismi  
• Ricerca e produzione nuovi kit diagnostici 
• Prove biologiche (su animali e su cellule) 
Chimica  
• Produzione per biotrasformazione di composti vari 

(es. detersivi, prodotti per la concia del cuoio) 

Alimentare  
• Produzione per biotrasformazione (vino, birra, formaggi, 

zuccheri) 
• Laboratori di microbiologia per prove di saggio (ricerca 

patogeni) 
Energia  
• Produzione per biotrasformazione di vettori energetici 

(etanolo, metanolo, metano) usando residui agricoli e 
agroalimentari  

Ambiente  
• Trattamento rifiuti 
• Uso di microrganismi (batteri) con funzione degradativa 

aerobica e anaerobica 
Miniere  
• Recupero metalli 
• Uso di microrganismi per la concentrazione dei metalli 

da soluzioni acquose 
Agricoltura  
• Fertilizzazione colture 
• Uso di microrganismi azotofissatori 
• Sviluppo nuove sementi 
• Uso di antiparassitari microbici: batteri, funghi, virus 
Industria delle biotecnologie  
• Produzione di microrganismi selezionati metanolo, 

metano) usando residui agricoli e agroalimentari 
Industria bellica  
• Produzione armi biologiche 



valutazione  del  Rischio  Biologico 

1 estrema variabilità delle caratteristiche intrinseche di pericolosità degli 
agenti biologici (grado  di infettività,  patogenicità,  trasmissibilità  e  
neutralizzabilità) 

principali  criticità 

3 difficoltà  del  monitoraggio  ambientale  

 (frequente  ubiquitarietà  di  molti  microrganismi) 

4 assenza  di  curve  dose/risposta 

5 dubbio sull’effettiva presenza di dosi-soglia (per alcuni microrganismi la 
minima dose infettante efficace è stimabile intorno                                     
all’unità) 

6 dubbio sulla presenza di valori limite di esposizione 

7 variabilità di risposta di ciascun potenziale ospite 

2 difficoltà della misura dell’esposizione agli agenti biologici (le metodiche 
per la determinazione quantitativa e qualitativa  dei microrganismi 
dispersi sono complesse e scarsamente  standardizzate) 



metodologia di analisi del rischio 

pericolo 
vie di  

esposizione 

soggetti 
a rischio 

rischio atteso 

rischio potenziale 

assenza di rischio  



…….  si potrebbe distinguere il rischio biologico “endoaziendale” da quello di 
origine “esoaziendale” 

rispetto al primo, endogeno, l’ambiente di lavoro comporta un significativo e 
qualificato innalzamento o dei livelli di esposizione a un certo pericolo o 
della probabilità (o gravità del danno in caso) di concretizzazione di un certo 
rischio, il quale sarà quindi un rischio specifico di quell’attività lavorativa 

al contrario, a fronte di un fattore biologico esogeno all’organizzazione 
produttiva in cui è inserito il lavoratore, l’attività lavorativa non è che una 
mera occasione non qualificata per la verificazione dell’evento di danno cui 
quel rischio è sotteso 

quest’ultimo, in altri termini, è rischio generico per le attività dell’impresa, 
che si pongono in relazione ad esso in termini di neutralità; il lavoratore 
viene quindi ad essere esposto a questo rischio, in misura non inferiore, 
anche nello svolgimento delle altre attività umane al di fuori dei locali 
aziendali 



valutazione rischio biologico da COVID-19 

il rischio biologico da COVID-19 è da considerarsi come rischio 
"strutturale" 

normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli 
alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando 
le buone pratiche igieniche 

COVID-19 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente 
attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone 
infette, ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo 
 contatti diretti personali 
 le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o 

occhi 
 l’ambiente attraverso contatto con superfici e manipolazione 

di oggetti contaminati 



il grado di esposizione al rischio legato alla normale 
attività lavorativa che non                                                                 
comporti particolari                                                                                     
condizioni di aggregazione                                                                                 
o spostamenti, è pari a                                                                           
quello della popolazione                                                                
generale 

il fatto che, manifestandosi attraverso il contatto 
interpersonale, il rischio biologico legato al 
coronavirus si insinui nelle organizzazioni produttive 
non significa che esso si tramuti in un rischio specifico 
o professionale 

valutazione rischio biologico da COVID-19 



 

 infettività 
 patogenicità 
 virulenza  
 neutralizzabilità 

 

sulla base delle attuali conoscenze, e come definito dall’ICTV 
(International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di 
appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti biologici 
secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08  

valutazione rischio biologico da COVID-19 

l’appartenenza ad una specifica classe di rischio è 
determinata dai seguenti fattori 



considerata la particolare situazione venutasi a creare in 
Italia - con un certo numero di casi e la conseguente 
suddivisione fra zone rosse (comuni ove è presente un 
focolaio) e zone gialle (intere regioni in cui è maggiormente 
possibile una diffusione del virus) - il Datore di Lavoro può                                                                 
decidere di verificare nel suo  
complesso il DVR  e decidere,                                                           
insieme  al Servizio di Prevenzione                                                             
e Protezione,  di integrare                                                                                   
le procedure operative di                                                                                           
gestione  del Rischio Biologico                                                          
Generico 

AIAS (Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) - Vademecum per la Gestione del Rischio 
Coronavirus in ambito lavorativo Vers. 1.7 - Aggiornata al 08/03/2020 

valutazione rischio biologico da COVID-19 



 AGGREGAZIONE: la tipologia di lavoro che 
prevede il contatto con altri soggetti oltre a 
lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, 
commercio al dettaglio, spetta colo, alberghiero, 
istruzione, ecc.)  

valutazione rischio biologico da COVID-19 

il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro è 
funzione di tre variabili, con cui classificarlo: 

 ESPOSIZIONE: la probabilità di venire in 
contatto con fonti di contagio nello svolgimento 
delle specifiche attività lavorative (es. settore 
sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori 
di ricerca, ecc.) 

 PROSSIMITÀ: le caratteristiche intrinseche di 
svolgimento del lavoro che non permettono un 
sufficiente distanziamento sociale (es. specifici 
compiti in catene di montaggio) per parte del 
tempo di lavoro o per la quasi 



AIAS (Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) - Vademecum per la Gestione del Rischio 
Coronavirus in ambito lavorativo Vers. 1.7 - Aggiornata al 08/03/2020 

Altri ambienti di lavoro in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo 
generico (non rientra nel rischio specifico) 

il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il rischio biologico 
e considerato nel documento di valutazione una sezione per il cosiddetto 
“Rischio Biologico Generico”  

ad esempio: ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola 
distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc…  

il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione i quanto non 
legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione, 
pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR  

questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di 
appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella 
loro normale vita privata 

valutazione rischio biologico da COVID-19 



 garantire una corretta informazione/formazione in particolare nei riguardi 
dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in 
comuni della zona rossa, in Cina o in aree geografiche comunque ritenute 
“a rischio” 

misure di prevenzione consigliate per i datori di lavoro al fine di 
fornire sostegno alla salute pubblica:  

valutazione rischio biologico da COVID-19 

 evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in 
spazi chiusi ove non sia possibile garantire una adeguata distanza tra le 
persone evitando situazioni “faccia a faccia” 

 favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a 
disposizione detergenti e tutto l’occorrente necessario per garantire tale 
buona 

 garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate 
dal ministero e fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a 
fonti attendibili ed in collaborazione con il medico 

 garantire un’adeguata pulizia dei locali 



 lavarsi spesso le mani facendo uso di soluzioni idroalcoliche 

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute 

 evitare abbracci e strette di mano 

 mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro 

 igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie) 

 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 
sportiva 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce si tossisce 

 non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal 
medico 

 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol 

 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si                                                
presta assistenza a persone malate 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

DPCM 8 marzo 2020  



Ciò non esime il responsabile 
dell’impianto in esame o i 
suoi consulenti 
dall’effettuare una 
valutazione dell’applicabilità 
di queste indicazioni in 
relazione alla struttura 
dell’impianto oggetto di 
trattamento  

Le raccomandazioni riportate 
in questo documento sono di 
carattere generale e 
adattabili alla maggior parte 
degli impianti presenti sul 
territorio italiano 

Rapporto ISS COVID-19  
n. 21/2020 



I DPI efficaci per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi 
a:  

 protezione delle vie respiratorie  

 protezione degli occhi  

 protezione delle mani  

 protezione del corpo 

COVID-19 E PROTEZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI 

DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

per DPI, ai sensi dell’ art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si 
intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e 
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più 
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il 
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 
scopo” 



DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

valutazione rischio biologico da COVID-19 

va anche ricordato che ciascun lavoratore, a sua volta, ai sensi 
degli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., ha l’obbligo di 

 utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni 
impartite dai 

 aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti  

 non apportare modifiche ai DPI forniti 

 segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o 
inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione  

 verificare  prima  di  ogni  utilizzo  l’integrità  e  la                         
funzionalità del DPI 

 seguire le procedure aziendali per la riconsegna                                             
dei DPI al termine dell’utilizzo  



durante una semplice conversazione, dalla bocca vengono emesse piccolissime 
micro-goccioline (micro droplet) che nei soggetti infetti contengono particelle 
di virus 

DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

valutazione rischio biologico da COVID-19 

protezione delle vie respiratorie 

la finalità delle mascherine è                                                                                         
proteggere chi la indossa, primi                                                                                                                      
fra tutti i professionisti sanitari 

solo i droplet di grandi dimensioni sopravvivono oltre 0,1 secondi prima di 
evaporare trasformandosi in droplet nuclei, 3-5 volte più piccoli dei droplet 
originali, ma che contengono ancora tracce del virus 

é molto più  facile  bloccare  i  droplet  più  grandi  quando  escono  dalla bocca, 
piuttosto  che cercare di  arginarli                                                                                    
quando si  disperdono  in  micro                                                                                      
droplet  per atterrare, ad esempio                                                                                                    
sul viso di altre persone 



COVID-19 E PROTEZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI 

PREZZI IMPOSTI DISINFETTANTI e DPI 



Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 

per attività lavorative che non li hanno, il codice in 
grado di rappresentare meglio la tipologia di  
rifiuto costituito da mascherine e guanti monouso 
è EER 150203 

per attività lavorative per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti 
urbani indifferenziati (codice EER 200301), si raccomanda il conferimento con 
tali rifiuti 

considerando la natura dei materiali utilizzati e 
che rispondono ad una esigenza di tutela della 
salute pubblica, e non di particolari categorie di 
lavoratori esposti a specifici rischi professionali, 
considerato anche il carattere transitorio del 
loro utilizzo, la loro assimilazione a rifiuti urbani 
appare una ulteriore possibilità alla quale fare 
ricorso con il fine di sgravare sia le aziende sia le 
attività pubbliche e private da eventuali 
complicazioni di carattere economico e 
gestionale 



frequenza di ricambio di sacchi interni ai contenitori dipenderà dal 
numero di mascherine e guanti monouso                                            
utilizzati quotidianamente nonché dal tipo                                                             
di contenitori/sacchi messi a disposizione                                                                 
dal datore di lavoro 

si raccomanda di predisporre regole e 
procedure opportune per indicare ai 
lavoratori di NON gettare  guanti e 
mascherine monouso in contenitori non 
dedicati a questo scopo: cestini individuali 
dei singoli ambienti di lavoro, a servizio di 
scrivanie o presenti lungo corridoi, nei 
locali di ristoro, nei servizi igienici o 
presenti in altri luoghi frequentati e 
frequentabili da più soggetti 

Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 



 INFORMAZIONE e FORMAZIONE dei LAVORATORI  

e la procedura per il corretto lavaggio delle mani  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoro
navirus.jsp?lingua=italiano&id=340 

L’informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. va 
effettuata, in via prioritaria, illustrando e diffondendo sul luogo di lavoro il decalogo dei 
comportamenti da seguire  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoro
navirus.jsp?lingua=italiano&id=443 

La  prevenzione  dell'infezione  da COVID-19  passa attraverso 
l’informazione e la formazione dei lavoratori sulle procedure aziendali 
adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare,                 
anche sulla base dei provvedimenti legislativi e                                           
amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti,                                     
Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute,                                                
delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché                                         
sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali                                                                    
contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni  



L’elenco aggiornato della normativa nazionale e regionale consultabile al link: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp 

 INFORMAZIONE e FORMAZIONE dei LAVORATORI  

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una serie di materiali per la comunicazione 
dei principali aspetti di prevenzione del COVID-19 di immediato utilizzo per l’informazione 
aziendale a mezzo email, social network e whatsapp: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp  



le strategie di prevenzione mirano a 
limitare il più possibile la diffusione 
dell’infezione attraverso 
l’implementazione di misure 
primarie che sono particolarmente 
importanti, trattandosi di un agente 
patogeno per l’uomo di nuova 
comparsa, per cui ancora non 
esistono terapie specifiche né un 
vaccino  

nell’attuale situazione pandemica, 
ciascun individuo è chiamato ad 
applicare misure di prevenzione 
raccomandate al fine di limitare la 
diffusione dell’infezione che si 
concretizzano nei comportamenti da 
seguire per l’intera popolazione 



MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE 

 derattizzazione e disinfestazione aree di 
lavoro come impianti di depurazione e 
sollevamenti fognari, compreso periodico 
taglio dell’erba 

 segnalazione delle aree a rischio biologico   
e/o con obbligo di impiegare specifici DPI 

 corretto smaltimento dei rifiuti mediante 
l’applicazione di una apposita procedura di 
gestione 

 pulizia periodica, anche con l’impiego di 
disinfettanti, dei pavimenti, dei piani                           
di lavoro, delle tastiere dei computer                            
e delle altre superfici presenti nei                          
luoghi di lavoro compresi uffici 

 pulizia periodica delle aree di lavoro 



 pulizia periodica dell’abitacolo delle 
autovetture utilizzate dal personale impiegato 
in attività che espongono a rischio biologico 

MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE 

 dotazione di una fornitura di scarpe pulite da 
utilizzare al di fuori delle zone potenzialmente 
contaminate da agenti biologici 

 fornitura di dispositivi di protezione 
individuali comprendente facciale filtrante 
FFP1 per la polvere, tuta in Tyvek, guanti, 
occhiali paraschizzi o visiera 

 dotazione di indumenti idonei, da riporre in 
posti separati dagli abiti civili 

 divieto di mangiare, bere e fumare nei luoghi 
in cui sono svolte le lavorazioni sui reflui 



MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE 

 lavaggio e disinfezione periodica 
dell’abbigliamento protettivo 

 formazione specifica sui rischi connessi al 
contatto con agenti biologici, al corretto 
impiego dei DPI, con adeguati 
aggiornamenti periodici 

 controllo periodico della corretta esecuzione 
delle attività 

 vaccinazioni: HAV, tifo/paratifo, tetano … 

 dotazione di gel e spray disinfettanti 



rischio biologico in edilizia 
tetano 
•  vaccinoprofilassi, sieroprofilassi 

inalazione di spore fungine 
• bagnatura per ridurre emissione e dispersione di polveri dal terreno  
• DPI delle vie respiratorie (filtro antipolvere almeno di classe 2) contro dispersione  

polveri da terreni grezzi, con vegetazione in disfacimento o contaminati da guano 
• cabina chiusa e ventilata per le macchine per movimentazione terreno  

zoonosi 
• contatto ambientale 

‐ detergere accuratamente le zone del corpo prima di avvicinarle alla bocca 
‐ consumare cibi bevande in locali dedicati e puliti 
‐ impiegare servizi igienici e sociali idonei e appropriati 

• contatto con deiezioni animali 
‐ usare indumenti protettivi (specie delle mani) impermeabili, congiuntamente alle 

misure igieniche 
‐ derattizzazione e disinfestazione preliminare ad opera di impresa specializzata 

• punture di insetti ed artropodi 
‐ DPI adeguati utilizzati congiuntamente agli indumenti di lavoro 
‐ repellenti cutanei (da soli poco efficaci) 
‐ segnalazione al Medico competente di ogni evento a rischio (es, puntura di zecca 

terapia antibiotica) 



• decontaminazione dopo l’evento 

• immediata segnalazione al MC per attivare le procedure più adeguate 
per la presa in carico di un eventuale infortunio biologico e mettere in 
atto il protocollo di follow‐up più opportuno (durata di osservazione e 
tipologia di accertamenti) 

• poiché noto e potenzialmente caratterizzabile l’evento che può aver 
generato contaminazione, andrà altresì valutata l’opportunità che gli 
esposti continuino l’attività lavorativa e le attività connesse (sia rispetto 
all’evoluzione dell’eventuale patologia su di sé, sia rispetto alla possibilità 
di diffusione delle patologie contratte o sospette nel periodo di 
osservazione: una problematica molto delicata, dove sono essenziali 
l’apporto e l’accuratezza del Medico competente o di strutture 
specializzate) 

rischio biologico in edilizia 

prevenzione in caso di accessi o interventi su strutture a specifico 
rischio biologico 



rischio biologico in edilizia 

• segnalazione, se noti, di eventuali episodi di ipersensibilità al 
Medico competente che provvede ad accurata anamnesi  

• in caso di sensibilità è necessario un intervento organizzativo che 
eviti al soggetto iper-suscettibile situazioni e lavorazioni a rischio 

• SPP e MC definiscono la prassi di segnalazione e di intervento, 
comprese le dovute misure cautelari 

• cassetta di primo soccorso di cantiere con disponibili mezzi di 
intervento (ad esempio, terapia d’urgenza mirata in caso di shock 
anafilattico (iniezione di cortisone o adrenalina pronti all’uso), da 
impiegare nell’immediato, prima ancora di attivare ulteriori 
pratiche di intervento 

prevenzione e interventi contro il rischio allergologico 



a tal fine, anche dovendo garantire un’adeguata sicurezza ai lavoratori 
e la sostenibilità complessiva delle strategie utili a sconfiggere 
l’epidemia, devono essere sempre valutati 3 aspetti relativi al rischio di 
aggregazione sociale  

CONCLUSIONI 

gli studi di sieroprevalenza dell’infezione nella popolazione, 
attualmente in corso, conterranno elementi conoscitivi anche 
rispetto alle variabili occupazionali in grado di fornire un 
importante ulteriore contributo all’analisi di contesto  

nelle attuali strategie di contrasto all’epidemia risulta fondamentale 
considerare efficaci misure contenitive anche attraverso la 
rimodulazione delle attività produttive 

 l’analisi di processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale 
fra i lavoratori  

 il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica 
 il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di 

aggregazione sociale  








