
Gli agenti biologici possono causare infezioni, 
allergie o intossicazioni ai lavoratori, soprattutto 
in attività come quelle sanitarie, veterinarie, 
agro-zootecniche, alimentari e di gestione dei 
rifiuti. In realtà, però, nessuna attività profes-
sionale può considerarsi esente dal rischio 
biologico. È ormai chiaro come, per garantire 
il contenimento della diffusione di agenti alta-
mente contagiosi come il nuovo Coronavirus
(SARS-CoV-2) sia necessario intervenire a tutti 
i livelli dell’organizzazione del lavoro, non 
ultimo con la sensibilizzazione, l’informazione 
e la formazione dei lavoratori. Questo manuale, 
schematico e ricco di illustrazioni, contiene le 
nozioni essenziali sul rischio biologico che il 
datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, ai fini 
di adempiere agli obblighi di informazione di 
cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008, riportando 
anche focus sul COVID 19. Particolarmente 
utili sono le schede di rischio per varie attività 
lavorative, in cui vengono indicate le principali 
misure di prevenzione e protezione necessarie a 
fronteggiare in maniera ottimale il rischio profes-
sionale da agenti biologici. 
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PREMESSA
La pandemia da COVID-19 ha messo in 

evidenza l’importanza di conoscere e gestire 
il rischio da agenti infettivi nei luoghi di lavoro, 
in passato forse spesso sottovalutati. È ormai 
chiaro come, per garantire il contenimento della 
diffusione di agenti altamente contagiosi come 
il nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) sia necessario 
intervenire a tutti i livelli dell’organizzazione del lavoro, non ultimo 
con la sensibilizzazione, l’informazione e formazione dei lavoratori.

Naturalmente, il SARS CoV-2 non è l’unico agente biologico che 
può essere presente in un luogo di lavoro.

Gli agenti biologici pericolosi per i lavoratori sono in genere 
microrganismi (naturali o modi� cati geneticamente dall’uomo) quali 
batteri, virus, funghi microscopici, ma anche parassiti microscopici 
o più grandi, come alcuni vermi (ad es. la Tenia), e animali respon-
sabili di gravi reazioni allergiche o veicoli e vettori di malattie 
(calabroni, vespe, zecche, roditori ecc.). 

Anche “porzioni” di agenti biologici possono avere effetti sulla 
salute dell’uomo, tra cui le tossine prodotte da alcuni batteri, come 
nel caso del batterio del tetano o le colture cellulari, espianti di tes-
suti umani, animali ecc. fatti crescere arti� cialmente in laboratorio.

Il rischio biologico nei luoghi di lavoro si può dunque de� nire 
come la probabilità, più o meno elevata, che gli agenti biologici 
possano arrecare danni di varia entità ai lavoratori.

Questo manuale rivolto ai lavoratori, ha l’obiettivo di favorire una 
maggiore percezione e conoscenza del rischio biologico in tutti i 
luoghi di lavoro, fornendo i principali elementi di conoscenza e indi-
cazioni sugli agenti biologici tradizionalmente presenti o di nuova 
diffusione come il SARS CoV-2.
Per poter mettere a punto le misure di prevenzione e protezione 
più ef� caci, è infatti fondamentale conoscere quali sono gli agenti 
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biologici con i quali si può venire a contatto nel proprio ambiente 
di lavoro.

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro 
provvede af� nché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazio-
ne sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività 
dell’impresa in generale, sui rischi speci� ci in relazione all’attività 
svolta, alle normative di sicurezza, alle disposizioni aziendali e sulle 
misure di protezione e prevenzione adottate.

In particolare per quanto riguarda il rischio biologico, il datore di 
lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori informazioni ed istruzioni 
con particolare riferimento a:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi 

di protezione individuale (DPI) ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la 

manipolazione di agenti biolo-
gici del gruppo 4;

f) il modo di prevenire il veri� carsi 
di infortuni e le misure da adot-
tare per ridurne al minimo le 
conseguenze.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai 
lavoratori informazioni sul corretto impiego 
degli indumenti di lavoro protettivi 
e dei dispositivi di protezione individuale.
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GLI AGENTI BIOLOGICI
Gli agenti biologici sono numerosi e presentano caratteristiche 

diverse: secondo la de� nizione riportata nel Decreto Legislativo 
81/08 vi rientrano i microrganismi (virus, batteri, funghi microscopi-
ci), le colture cellulari (ad es. le cellule staminali) e gli endoparassiti 
(come gli agenti causali della malaria e alcuni vermi intestinali) che 
possono provocare infezioni, allergie e intossicazioni. Alcuni 
virus sono anche responsabili di tumori (ad es. il virus dell’epatite B 
o C e altri). Molti microrganismi sono in grado di cambiare più o 
meno rapidamente le loro caratteristiche (come ad esempio 
i virus in� uenzali, il SARS CoV-2, ecc.), con effetti sia 
sul grado di contagiosità e di sviluppo di una even-
tuale malattia, sia per la messa a punto di vaccini 
o terapie.

I VIRUS
I virus non sono formati da cellule, ma da materiale 

genetico (DNA o RNA), avvolto e protetto da involucri 
protettivi, spesso con forme geometriche complesse. I virus 
nudi hanno solamente un involucro di natura proteica (capside), 
mentre i virus rivestiti, oltre al capside, sono dotati di un ulteriore 
rivestimento di natura lipidica (envelope o pericapside). I virus sono 
molto piccoli: hanno dimensioni medie variabili tra i 20 e i 200 nm 
(nanometri); 1 nanometro è pari a 1 miliardesimo di millimetro.

I virus sono “parassiti” endocellulari obbligati per-
ché per riprodursi e moltiplicarsi hanno bisogno di 
sfruttare le cellule dell’ospite umano; questo li rende 
generalmente poco resistenti nell’ambiente esterno 
se non sono all’interno di un mezzo nutritivo, 
come ad esempio il sangue (tipico è l’es. di una 
siringa contaminata). Nell’ambiente esterno, 
alcuni virus sono più resistenti e sopravvivono 
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più a lungo (ad es. quello dell’epatite B), altri lo sono meno (ad es. 
il virus dell’AIDS).

Tra i virus si trovano alcuni agenti biologici molto pericolosi e altri 
responsabili di lievi infezioni. Alcuni esempi di malattie infettive pro-
vocate da virus sono: raffreddore, in� uenza, morbillo, rosolia, epatiti 
A, B e C, AIDS, rabbia, alcune forme di meningite.

Le malattie virali non si curano con gli antibiotici

Negli ultimi decenni si sono manifestate 
nuove ed importanti epidemie e pandemie 
causate da virus quali SARS CoV-1, MERS, 
in� uenza suina, in� uenza aviaria, SARS CoV-
2, ecc. Tali virus, pur diversi nella loro 
pericolosità e infettività, sono accomunati 
dall’essere virus di origine animale che sono 
in qualche modo riusciti a mutare e ad adat-
tarsi ad infettare cellule umane, tramite il 
cosiddetto salto di specie (spillover).

Si de� nisce endemia una malattia contagiosa presente permanen-
temente in un determinato territorio o popolazione (es. malaria, 
virus Ebola) e che nel tempo non subisce grandi modi� cazioni. 
L’epidemia è una malattia contagiosa a rapida diffusione che 
interessa un numero di individui superiore a quanto atteso, in una 
determinata zona e spazio temporale (es. epidemia in� uenzale 
stagionale). La pandemia è un’epidemia a diffusione geogra� -
ca molto ampia (molti stati e continenti); ad esempio la recente 
pandemia da COVID-19 (dichiarata come tale dall’OMS il 
11/03/2020). Per le pandemie, i Governi dovrebbero stabilire 
adeguati e preventivi piani pandemici.

!
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GLI EFFETTI SULLA SALUTE
Gli agenti biologici, naturali o geneticamen-

te modi� cati, possono provocare infezioni, 
allergie e intossicazioni.

INFEZIONI

Quando i microrganismi riescono a superare le 
difese dell’organismo umano e a moltiplicarsi al suo 
interno, danno origine ad un’infezione. L’infezione 

può evolvere in una vera e propria malattia infetti-
va di differente gravità e quadro clinico, oppure 
l’organismo può riuscire a difendersi e/o a non 
ammalarsi, così come può accadere che l’infe-
zione rimanga latente, per tempi assai variabili 
(soggetti portatori). Gli agenti infettivi si tra-

smettono comunemente dai malati ai soggetti sani; 
possono tuttavia essere anche trasmessi, in misura 
minore dai portatori i quali non manifestano sintomi 
(asintomatici) o possono manifestarli in misura atte-
nuata (paucisintomatici). I portatori potrebbero non 

ammalarsi mai o trovarsi in fase di incubazione della malattia o essere 
invece in via di guarigione. Nel caso della malattia da coronavirus, 
vi sono evidenze che gli asintomatici e i paucisintomatici possano tra-
mettere il virus, anche se in maniera meno ef� cace rispetto ai malati. Il 
virus SARS CoV-2 ha un periodo di incubazione (tempo che intercorre 
tra l’esposizione all’agente infettivo e la comparsa dei sintomi) com-
preso tra i 2 e i 11 giorni, con un tempo massimo di circa 14 giorni. 

Le malattie infettive si possono distinguere grossolanamente in 
acute e croniche. Le malattie infettive acute manifestano i loro 
sintomi poco dopo l’ingresso del patogeno nell’ospite (ore, giorni, 
settimane) ed evolvono rapidamente con esiti vari, che vanno dalla 
guarigione completa � no alla morte. Le infezioni croniche si mani-
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festano molto più tardivamente (mesi, anni) con 
decorso cronico, e possono anche condurre alla 
morte per lo sviluppo di varie patologie (ad es. 
cirrosi o tumori epatici da virus di epatite B e C, 
infezioni correlate all’AIDS, tubercolosi). 

Vi è inoltre un gruppo di infezioni, le infe-
zioni opportunistiche, dovute a microrganismi 
che in soggetti normali non causano particolari 
problemi, mentre possono essere causa di gravi pato-
logie in individui il cui sistema immunitario è tempora-
neamente o de� nitivamente compromesso (ad es. alcune forme di 
polmoniti causate da funghi che colpiscono individui affetti da AIDS). 

SINTOMI DELLA MALATTIA DA COVID-19 
(da virus SARS-CoV-2)

Allo stato attuale delle conoscenze i sintomi più 
comuni sono febbre, tosse secca, stanchezza; in 
misura minore indolenzimento, dolori muscolari, 
mal di gola, congiuntivite, congestione nasale, 
perdita/diminuzione di gusto e olfatto. Nella 
maggior parte degli infetti (circa 80%) la 
sintomatologia è lieve; i sintomi iniziano in genere 
gradualmente. In alcuni casi (circa il 20%) i 
pazienti sono più gravi e necessitano di ricovero 
ospedaliero, talvolta in terapia intensiva con danni 
quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insuf� cienza renale e nell’1-2% dei casi la morte. 

ALLERGIE
Alcuni agenti biologici sono responsabili di 
allergie, espressione di una esagerata rea-
zione del sistema immunitario. Gli allergeni
possono essere inalati, ingeriti o toccati. Le 
risposte dell’organismo umano agli allergeni 
sono di tipo e gravità differente: rinite allergica o raffreddore 
da � eno, congiuntivite, asma, orticaria, eczema. 

!
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INTOSSICAZIONI

Diverse specie di batteri e funghi producono sostanze tossiche, 
chiamate tossine, che possono essere anche molto pericolose.

Comuni sono le intossicazioni alimentari provocate da moltissime 
specie di microrganismi e dovute prevalentemente all’ingestione di 
cibo e acqua contaminati, con sintomatologia di tipo gastrointestinale.

COSA DICE LA LEGGE 
A TUTELA DEI LAVORATORI

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i è la legge principale a cui si fa riferimento 
quando si parla di “rischio biologico” per i lavoratori. Nel Decreto 
sono presentate le modalità con cui si deve far fronte a questo rischio 
per evitare l’insorgenza di malattie infettive, intossicazioni o effetti 
allergici.

Il Decreto tratta il rischio biologico nel Titolo X (Esposizione ad 
agenti biologici), mentre quando si usano (ad es. in attività di 

ricerca) Microrganismi Geneticamente Modi� cati (MOGM), 
si deve applicare anche il D.Lgs. 206/2001. 

Il D.Lgs. 19, pubblicato il 19 febbraio 2014, 
introduce nel D.Lgs. 81/08 il Titolo X bis, che 
tratta più in dettaglio la prevenzione delle 
ferite da oggetti pungenti e taglienti, nelle 

attività sanitarie. 
Il datore di lavoro è obbligato ad effet-

tuare la valutazione di tutti i rischi a cui 
possono essere esposti i lavoratori (DVR), 
che deve comprendere anche la valuta-
zione del rischio biologico, avvalendosi 
della collaborazione delle altre � gure 
della sicurezza quali il Responsabile del 
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA 
E LE VACCINAZIONI

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Se la valutazione del rischio ne rileva la neces-
sità e comunque quando la stessa valutazione, 
nel settore ospedaliero e sanitario, mette 
in evidenza rischi da ferite da taglio, da 
punta e relativa possibilità di infezioni, 
i lavoratori sono sottoposti alla sorve-
glianza sanitaria (artt. 41, 279, 280, 
281 del Titolo X e art. 286-sexies del 
Titolo X bis del D.Lgs. 81/08), da parte 
del medico competente, che comprende:
a) visita medica preventiva, per valutare l’idoneità alla 

mansione speci� ca e veri� care l’assenza di controindicazioni al 
lavoro che ci si accinge a compiere;

b) visita medica periodica, per controllare lo 
stato di salute del lavoratore ed esprimere il 
giudizio di idoneità alla mansione speci� ca;

c) visita medica su richiesta del lavora-
tore, qualora sia ritenuta dal medico 
competente correlata ai rischi lavorati-
vi o alle sue condizioni di salute;

d)  visita medica in occasione del 
cambio della mansione, per 
veri� care l’idoneità alla mansione 
speci� ca;

e)  visita medica alla cessazione del 
rapporto di lavoro, nei casi previsti.

Il medico competente esprime un giudizio 

 

P
IA

N
 O

 

D
I 
EM

ER
G

EN
Z
A
 

S
ER

 V
IZ

I 
D
I 
EM

ER
G

EN
Z
A
 

Pronto socorso 

Carabinieri 

Ambulanza 

Ospedale 

Guardia medica 

Polizia 

 

 

PIANO  

DI EMERGENZA  

SANITARIO 

impaginato ABC_rischio_biologico 2020.indd   69impaginato ABC_rischio_biologico 2020.indd   69 15/10/2020   10:12:2415/10/2020   10:12:24

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



70

Informazione di base per i lavoratori

relativo alla mansione speci� ca: idoneità, ido-
neità parziale, temporanea o permanente, con 
prescrizioni o limitazioni, inidoneità tempora-
nea, inidoneità permanente.

Il datore di lavoro, su parere del medico 
competente, può adottare misure protettive 
particolari per alcuni lavoratori, quali ad 
esempio:
  messa a disposizione di vaccini 

ef� caci per lavoratori che non sono 
già immuni all’agente biologico 
presente nella lavorazione;

 allontanamento temporaneo del 
lavoratore (ad es. le lavoratrici in 
gravidanza e/o in allattamento). 

Bisogna tener conto dell’eventuale presenza di categorie sensibili 
che includono lavoratori/lavoratrici che possono avere situazioni 
immunologiche particolari tra cui: condizioni individuali di ipersuscetti-
bilità genetica o acquisita, gravidanza, assenza di vaccinazione, uso 
di farmaci immunosoppressori, patologie immunosopprimenti (nefropa-
tie croniche, diabete, epatopatie croniche, emopatie, asplenia, trapian-
ti, neoplasie, malassorbimento, malattie autoimmunitarie).

I VACCINI

I vaccini stimolano il sistema immunitario 
a difendersi contro speci� ci agenti patogeni. 

Alcune vaccinazioni sono obbligatorie per 
determinate categorie di lavoratori:
 la vaccinazione antitetanica è obbli-

gatoria per tutti gli sportivi af� liati al CONI, 
lavoratori agricoli, metalmeccanici, opera-
tori ecologici, stradini, minatori, ecc.;
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Ogni 10 anni deve essere effettuato il richiamo 
della vaccinazione antitetanica

  le vaccinazioni antimeningococ-
cica, antiti� ca, antidiftotetanica, 
antimorbillo-parotite-rosolia sono 
obbligatorie per tutte le reclute all’atto 
dell’arruolamento;

 la vaccinazione antiti� ca riguarda 
speci� che categorie professionali in 
casi di riconosciuta necessità e sulla 
base di situazioni epidemiologiche 
locali;

 la vaccinazione antitubercolare è 
obbligatoria per il personale sanitario, 
gli studenti in medicina, gli allievi infer-
mieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico nega-
tivo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a 
ceppi multifarmacoresistenti, oppure che operi in ambienti ad 
alto rischio e non possa essere sottoposto a terapia preventiva, 
perché presenta controindicazioni all’uso di farmaci speci� ci.

Alcune vaccinazioni sono rac-
comandate o consigliate, anche 
in relazione all’appartenenza ad 
eventuali categorie sensibili. Un 
esempio è rappresentato dalla 
vaccinazione contro l’epatite B 
per operatori sanitari, personale 
di assistenza degli ospedali e 
delle case di cura, operatori di 
pubblica sicurezza, o la vaccina-
zione antin� uenzale.

!
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FOCUS COVID 19

DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ 
ECONONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI

Dopo il cosiddetto “lockdown”, periodo in cui si 
sono rese necessarie restrizioni normative � na-
lizzate a contenere l’emergenza epidemiologi-
ca da COVID 19, il D.L. 16 maggio 2020, n. 
33 (“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”), 
ha fatto cessare le già vigenti misure limitative 
al 18 maggio, per la ripresa delle attività eco-
nomiche, produttive e sociali. Sono state pubblicate 
prescrizioni per lo svolgimento delle attività nel rispetto 
dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio 
di contagio nel settore di riferimento, adottati dalle regioni o dalla Conferenza 
delle regioni e delle province autonome (“Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 
Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”) 
nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Per le varie attività sono integrate differenti misure di prevenzione e conteni-
mento, tra cui norme comportamentali, distanziamento sociale, contact tracing 
(tracciatura dei contatti con soggetti positivi al COVID 19).
Il sistema aziendale della prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, costitu-
isce la cornice per supportare la gestione del rischio connesso alla pandemia 
da COVID 19. Le indicazioni operative devono essere adattate ad ogni singola 
organizzazione, possono coincidere con procedure/istruzioni operative già 
adottate, o possono costituire un’aggiunta legata all’emergenza del documen-
to di valutazione dei rischi.
Le variabili di cui tenere conto per la classi� cazione del rischio da contagio 
da SARS-Cov2 sono essenzialmente esposizione, prossimità, aggregazione.
Le misure indicate dalle Linee di indirizzo possono essere rimodulate in rela-
zione all’evoluzione dello scenario sanitario.
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COSA FARE SE SI LAVORA IN...

UFFICI

Con quali agenti biologici si può venire più facilmente a contatto?

Per via respiratoria con: 
 virus (per es. COVID 19, in� uenza, raffreddore)
 muffe responsabili di infezioni respiratorie e di allergie
 allergeni della polvere (acari della polvere, pelo del 

gatto) responsabili di riniti, congiuntiviti e asma 
in soggetti allergici

Per contatto con super� ci contaminate:
 batteri sta� lococchi
 batteri a trasmissione oro-fecale (essenzial-

mente nei servizi igienici con scarsa igiene)

Quali sono le attività più rischiose?
 quando si lavora a contatto con il pubblico (per es. nel periodo di epidemie 

in� uenzali
 quando si toccano super� ci e oggetti contaminati (in particolare quelli di mag-

gior uso comune come i bagni, ma anche telefoni, computer ecc.)
 quando si svolgono attività in ambienti polverosi (ad es. archivi, magazzini)
 quando si effettua la manutenzione di impianti idrici e di aerazione/clima-

tizzazione

Come si previene il rischio e come ci si protegge?

Attraverso:
 la necessaria informazione e formazione su: presenza di agenti biologici, 

effetti sulla salute, modalità di trasmissione, precauzioni da adottare
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 un accurato lavaggio delle mani 
 un adeguato ricambio dell’aria, naturale o arti� ciale
 un’adeguata pulizia e disinfezione di uf� ci (soprattutto 

locali aperti al pubblico, archivi e magazzini) e servizi 
igienici

 manutenzione e sostituzione periodica dei � ltri degli 
impianti di climatizzazione

 manutenzione periodica degli impianti idrici
 eventuali trattamenti di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e lotta 

ai volatili molesti
 la fornitura di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie agli 

addetti a particolari mansioni (in particolare per gli addetti alla manutenzione)

FOCUS COVID 19 – UFFICI 
 Adeguata informazione sulle misure di prevenzione e protezione (conoscen-

za del rischio, distanza interpersonale di sicurezza, procedure di lavoro, uso 
e smaltimento di dispositivi di protezione, ecc.)

 Eventuale rilevazione, in ingresso, della temperatura corporea (impedito 
l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C); procedure per la gestione di 
eventuali casi sospetti all’interno dei luoghi di lavoro

 Igiene frequente delle mani 
 Impiego di mascherine laddove previsto dalle indicazioni del datore di 

lavoro
 Negli uf� ci ad alto af� usso di utenti esterni, postazioni dedicate e dotate di vetri 

o pareti di protezione. L’operatore deve procedere a una frequente igiene delle 
mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso all’utente)

 Accessi al pubblico regolamentati 
 Riunioni prioritariamente favorite con modalità a distanza (piattaforme web); 

in alternativa, garantendo il rispetto del mantenimento della distanza inter-
personale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, 
anche l’uso della mascherina

 Modalità di lavoro agile, laddove possibile, e di presenza/accessi regola-
mentati nei locali di lavoro
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