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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e D.Lgs. 81/2008
Con lÊentrata in vigore del D.Lgs. 81/08 è apparso chiaro lÊintento del legislatore di
abbandonare unÊottica di formalismo nella gestione della sicurezza a favore di un ri-
spetto sostanziale del disposto normativo. 

Il percorso seguito dal legislatore per disciplinare lÊobbligo della formazione nei con-
fronti dei lavoratori è stato tracciato con le seguenti tappe:

● lÊart. 37 del D.Lgs. 81/08 ha stabilito lÊobbligo e rimandato a un accordo della con-
ferenza Stato Regioni per ulteriori dettagli operativi;

● lÊAccordo della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 dellÊ11 gennaio 2012) ha indicato percorsi formativi specifici
per lavoratori, dirigenti e preposti. Per i lavoratori sono state individuate tre di-
verse modalità corrispondenti ad altrettante classi di rischio delle aziende rappre-
sentate. Tali percorsi prevedono un modulo generale di almeno 4h di lezione i cui
contenuti sono uguali per ogni tipologia di rischio e moduli specifici che prevedo-
no ulteriori 4, 8 o 12h di lezione in funzione della classificazione di rischio
dellÊazienda;

● il 26/6/2012 è stata pubblicata una linea guida interpretativa dellÊAccordo di cui al
punto precedente con chiarimenti e puntualizzazioni.

1.2 Il corso di formazione sul rischio biologico 
nei luoghi di lavoro

Il rischio biologico nei luoghi di lavoro, fatte salve alcune eccezioni quali ad esempio
le attività sanitarie, è stato spesso sottostimato rispetto ad altri rischi professionali,
talvolta anche poco conosciuto e ignorato. 

Eppure nessun luogo di lavoro può essere considerato esente dalla presenza di agenti
biologici, poiché questi sono presenti ovunque: aria, acqua, terra, polvere, rifiuti, ma-
teriali biologici, alimenti, sostanze vegetali, ecc. La loro presenza può essere legata al
tipo di processo produttivo, alle materie prime utilizzate, al clima e al microclima, alle
condizioni igieniche degli ambienti e dei lavoratori, al funzionamento e alla manuten-
zione degli impianti di condizionamento, ecc. 
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6 CORSO DI FORMAZIONE sul rischio biologico

Le attività primariamente coinvolte, oltre alla già citata sanità, sono, tra lÊaltro la ge-
stione dei rifiuti, lÊagricoltura, la zootecnia (comprese acquacoltura, molluschicoltura,
ecc.), le attività veterinarie, lÊindustria alimentare, ma anche altre attività apparente-
mente meno interessate come le manutenzioni e i restauri, lÊedilizia, le attività scola-
stiche, lÊassistenza (anziani, malati, ecc), le Forze dellÊOrdine, gli operatori
aeroportuali e portuali, i centri estetici e sportivi, le imprese di pulizia/disinfestazione,
nonché gli stessi lavori dÊufficio. 

Tutto ciò sta a dimostrare come la valutazione del rischio biologico in tutti i luoghi di
lavoro, oltre ad essere un adempimento normativo ai sensi dellÊart. 17 del D.Lgs. 81/08,
trova fondamento nella trasversalità della presenza degli agenti biologici che, si ricorda,
possono causare infezioni di varia gravità, intossicazioni, allergie e, in alcuni casi, il can-
cro. 

˚ dunque fondamentale sensibilizzare e formare i lavoratori, per poter gestire in ma-
niera sempre più efficace e mirata il rischio biologico nei diversi luoghi di lavoro. 

Alla luce di quanto detto, questo prodotto contiene e descrive la traccia di un modulo
del corso di formazione per lavoratori sul rischio biologico, costruito sulle indicazioni
dellÊAccordo sopra citato e che tiene conto di diverse realtà lavorative. 

Proprio per garantire la coerenza con le indicazioni dellÊAccordo, è bene sottolineare
che alcune delle slide proposte nellÊopera dovranno essere integrate e personalizzate
a cura dellÊutente. 

Il modulo raccoglie le più importanti e recenti informazioni tecniche, scientifiche e
legislative sul rischio biologico, dedicando uno spazio anche al recente D.Lgs. 19/2014,
relativo allÊattuazione della direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite
da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario, fenomeno ancora ampiamen-
te diffuso. 

Si sottolinea lÊimportanza di considerare, quindi, la problematica del rischio biologico
in tutti i suoi aspetti, dai settori tradizionalmente considerati a „rischio biologico‰,
quale quello sanitario laddove è necessario continuare a migliorare le condizioni di
salute e sicurezza e tenere sempre alto il livello di attenzione, ai settori di „nuova sen-
sibilizzazione‰, per una più idonea valutazione dei rischi e lÊattuazione di specifiche mi-
sure di prevenzione e protezione sempre più efficaci. 

1.3 Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD. 

Il prodotto contiene corso di formazione per lavoratori sul rischio biologico nei luo-
ghi di lavoro, per una durata complessiva di circa 4 ore di lezione. 

Il corso è concepito in forma modulare in modo che lÊutente possa adattarne il con-
tenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare. Le diapositive, realizzate con
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Microsoft Power Point®, sono organizzate in un modulo strutturato come segue:

1. Introduzione al rischio biologico;

2. Definizioni e caratteristiche degli agenti biologici;

3. Cenni normativi;

4. Criteri generali per la valutazione del rischio biologico;

5. Misure di prevenzione e protezione; sorveglianza sanitaria;

6. Trattazione di specifici casi studio.

Ogni sezione del corso comprende:

● una diapositiva iniziale con una domanda che introduce lÊargomento;

● una serie di diapositive per lo svolgimento;

● una diapositiva finale con una domanda che serve a mettere a punto e riassumere
i temi trattati nella sezione.

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ognuno degli argomenti trattati. 

1.3.1 Contenuto del CD Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer
o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰. 

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:

● Home: presentazione del volume

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso

● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint 

● Questionari di valutazione: contiene il link di accesso ai file dei questionari in
formato pdf

● Attestato di partecipazione: contiene il link di accesso al file dellÊattestato in
formato rtf

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro
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8 CORSO DI FORMAZIONE sul rischio biologico

Requisiti di sistema:

● Windows XP, Vista, 7 e 8

● Internet Explorer 8 e superiore

● Acrobat Reader 9 e superiore

● PowerPoint 97/2003 e superiore

● Programmi di videoscrittura compatibili rtf

1.4 Modalità di conduzione delle lezioni
Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:
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● computer;

● proiettore;

● lavagna (a fogli o gesso);

● dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe di-
stribuire il materiale dopo la lezione, ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);

● questionari da distribuire a termine delle lezioni.

1.5 Definizioni
Nella lettura e spiegazione delle slide che seguono si considerino le definizioni
dellÊart. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 di cui si riporta uno stralcio in tabella 1.

Tab. 1.1 - Definizioni tratte dall’art. 2 comma 1 del TU

Lettera Termine Definizione

a) Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge unÊattività lavorativa nellÊambito dellÊorganizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, unÊarte o una pro-
fessione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavo-
ratore cosiÊ definito eÊ equiparato: il socio lavoratore di
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività
per conto delle società e dellÊente stesso; lÊassociato in partecipa-
zione di cui allÊarticolo 2549, e seguenti del codice civile; il sog-
getto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui allÊarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali pro-
mosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la cono-
scenza diretta del mondo del lavoro; lÊallievo degli istituti di istru-
zione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi
in cui lÊallievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1°
agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio
civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e successive modificazioni;
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il docente deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
scenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; il momento iniziale delle presen-
tazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il livello generale
con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da adottare come
esempio. 

DIAPOSITIVA
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16 CORSO DI FORMAZIONE sul rischio biologico

2 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. 
I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettua-
ta dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure con-
cordate a livello e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi e possono
essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in
azienda.

DIAPOSITIVA
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Frusteri rischio biologico.book  Page 16  Wednesday, May 14, 2014  1:03 PM



CORSO DI FORMAZIONE sul rischio biologico 17

3 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. 
Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:

● Conoscere le caratteristiche principali degli agenti biologici e le loro modalità
di trasmissione;

● Conoscere gli obblighi previsti dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008 e del Titolo X-bis
del D.Lgs. 19/2014;

● Conoscere le linee generali della valutazione del rischio da agenti biologici;

● Conoscere le principali misure di prevenzione e protezione (tecniche, organiz-
zative, procedurali, igieniche); misure di emergenza e sorveglianza sanitaria;

● Trattazione del rischio biologico in specifici luoghi di lavoro; analizzare esempi
pratici, soprattutto quelli relativi ai luoghi di lavoro dei discenti.
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4 Introdurre la sezione „Presentazione del corso‰. Anticipare quali saranno gli argo-
menti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono,
chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.DIAPOSITIVA

PR
ES
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ZI
ON

E D
EL
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OR
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5 Si introduce il tema del rischio biologico con la domanda riportata nella slide.
˚ bene che il relatore ricordi le risposte e le considerazioni date dallÊaula in modo
da riprenderle nelle fasi successive.
LÊaula deve essere stimolata a rispondere e le evidenze emerse possono essere an-
notate sulla lavagna per gli approfondimenti.
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6 Introdurre il concetto di „trasversalità‰ della presenza da agenti biologici in tutti i
luoghi di vita e di lavoro. Negli ambienti cosiddetti „normali‰ non è pensabile che
non ci siano agenti biologici. ˚ importante però valutare lÊentità di tale presenza e
la potenziale presenza di agenti biologici patogeni, ossia in grado di provocare una
patologia.
Si può provare a far elencare allÊaula quali potrebbero essere gli agenti biologici
eventualmente presenti nellÊaula o nel proprio ambiente di lavoro ed annotare sulla
lavagna le risposte da riprendere nelle fasi successive.
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104 Introdurre la sezione „Criteri generali per la valutazione del rischio biologico‰. An-
ticipare quali saranno gli argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito
ai concetti che già conoscono.DIAPOSITIVA
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105 Il docente introduce il concetto di valutazione del rischio biologico per i lavoratori,
interagendo con lÊaula sul livello di conoscenza relativamente alle carenze riscon-
trate nella valutazione di tale rischio.    DIAPOSITIVA
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106 Si propone un approccio valutativo simile alla valutazione del rischio cancerogeno,
quindi con lo scopo principale di eliminare o ridurre al massimo le esposizioni pe-
ricolose. DIAPOSITIVA
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107 Si introduce il documento di valutazione dei rischi relativo allÊesposizione ad agenti
biologici. ˚ importante sottolineare le fasi principali del processo che vanno
dallÊidentificazione delle fonti di pericolo e degli esposti alla stima del rischio, fino
alla messa a punto delle misure di prevenzione e protezione più adeguate.
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108 Dalle Linee guida della SIMLII si traggono informazioni utili per il processo valutati-
vo, che viene distinto in tre tappe.
Fare degli esempi applicativi su come procedere per ciascuna tappa, in unÊattività
lavorativa presa ad esempio.   
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta mul-
tipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in
aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari, in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illu-
strati. Indicare una sola risposta.

3.1 Definizioni e caratteristiche degli agenti biologici

1.A – Gli agenti biologici pericolosi sono definiti dal Decreto 81: 
a. ❏ Qualsiasi tipo di organismo vivente, o sua porzione, in grado di arrecare danni

allÊuomo; 

b. ❏ Qualsiasi tipo di microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare
ed endoparassita in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 

c. ❏ Batteri e virus patogeni. 

1.B - I microrganismi opportunisti:
a. ❏ Sono causa normalmente di malattie infettive;

b. ❏ Forniscono vantaggi sia a se stessi che allÊorganismo ospite;

c. ❏ Normalmente innocui, possono essere patogeni per alcuni soggetti più sensibili. 

1.C – Il rischio di contrarre legionellosi sussiste:
a. ❏ In tutti i casi in cui vi è presenza di aerosol; 

b. ❏ Nei casi in cui vi sia, contemporaneamente, proliferazione di legionelle, esposizio-
ne ad aerosol e presenza di popolazione suscettibile; 

c. ❏ In presenza di un paziente affetto da legionellosi.

1.D – Quali sono le vie di trasmissione degli agenti biologici in ambito lavorativo: 
a. ❏ Cutaneo-mucosa, respiratoria; 

b. ❏ Cutaneo-mucosa, respiratoria, ematica, oro-fecale; 

c. ❏ Cutaneo-mucosa, ematica.
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CAPITOLO 4

ATTESTATI

Gli attestati di formazione (un cui esempio è riportato in figura) sono prodotti in for-
mato .rtf in modo da poter essere agevolmente personalizzati. 

L'utente avrà cura di:

● inserire il nome del soggetto che ha frequentato il corso e nome e logo della so-
cietà che lo ha erogato;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il numero di ore delle lezioni;

● indicare i nominativi che firmano l'attestato.

<spazio_logo> 

Attestato di formazione 
Si attesta che 

<Nome Cognome> 
ha partecipato con esito positivo alla verifica di apprendimento al 

Corso di formazione per lavoratori  
secondo l�art. 37 del D.Lgs. 81/08 e l�Accordo Stato Regioni del 21/12/2011   

 

Il rischio biologico nei luoghi di lavoro 
che si è tenuto a <città> nei giorni <data> 

Il corso, della durata di <numero_ore_almeno_4> ore ha avuto contenuti coerenti con l�Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
 

Il docente 
<nome cognome> 

Il RSPP 
<nome cognome> 

Il discente
<nome cognome> 
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CAPITOLO 5

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

5.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di in-
serire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti
trattati.

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti, consi-
gliamo di scaricare sul computer dell’utente l’intera cartella “Diapositive”
e solo successivamente procedere alla personalizzazione. 

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell’ambito esclusivo
della propria attività didattica.

La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 5. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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Finito di stampare 
nel mese di Maggio 2014

presso la Tipografia Marchesi Grafiche Editoriali S.p.A. - Roma 
per conto della EPC Srl Socio Unico

Via dellÊAcqua Traversa 187-189 - 00135 Roma
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