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Premessa

L’obiettivo di questo manuale è quello di fornire uno strumento pratico ed agevole,
ma allo stesso tempo il più possibile esauriente, a quanti (anche non particolarmente
esperti in materia) devono affrontare la valutazione del rischio biologico negli ambien-
ti di lavoro sia indoor che outdoor, così come disposto dal D.Lgs. 81/2008. 

Il testo è rivolto a tutte le figure della sicurezza quali datori di lavoro, RSPP, medici
competenti, consulenti, RLS, gli stessi lavoratori e chiunque debba e voglia avvicinarsi
e/o approfondire queste tematiche; è particolarmente consigliato anche a chi è impe-
gnato nella preparazione di corsi di informazione e formazione sull’argomento. Il
volume raccoglie infatti, in modo unitario, le più importanti e recenti informazioni tec-
niche, scientifiche e legislative sul rischio biologico, utili non solo per affrontare effica-
cemente la materia, ma anche per offrire una chiave di lettura mirata alla
sensibilizzazione del lettore ai rischi di natura biologica. 

Il rischio biologico nei luoghi di lavoro, con alcune eccezioni che possono essere
le attività sanitarie o i laboratori diagnostici e di ricerca, è sicuramente sottostimato
rispetto ad altri rischi professionali, talvolta anche poco conosciuto e ignorato, in
particolare in attività lavorative outdoor. Eppure nessun luogo di lavoro può essere
considerato esente da questo rischio, poiché gli agenti biologici sono presenti ovun-
que: aria, acqua, terra, polveri, rifiuti, materiali biologici, cibo, sostanze vegetali; tali
agenti possono causare infezioni di varia gravità, ma anche intossicazioni, allergie e,
in alcuni casi, il cancro. La presenza e la pericolosità degli agenti biologici è, inoltre,
legata al tipo di processo produttivo, alle materie prime utilizzate, al clima e al micro-
clima, alle condizioni igieniche degli ambienti e dei lavoratori, al funzionamento e alla
manutenzione degli impianti di condizionamento ecc. Lo stesso D.Lgs. 81/08 non pre-
vede nessuna eccezione nell’obbligo da parte del datore di lavoro, di valutare l’entità
dei rischi biologici a cui potrebbero essere esposti i lavoratori. 

Le attività primariamente coinvolte, oltre alla già citata sanità e ai laboratori, sono,
tra l’altro, la gestione dei rifiuti solidi e non, l’agricoltura, la zootecnia (comprese
acquacoltura, molluschicoltura ecc.), le attività veterinarie, l’industria alimentare in
genere, ma anche altre attività apparentemente meno interessate come le manutenzio-
ni e i restauri, l’edilizia, le attività scolastiche, l’assistenza (anziani, diversamente abili
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ecc.), le Forze dell’Ordine, gli operatori aeroportuali e portuali, i centri estetici e spor-
tivi, le imprese di pulizia/disinfestazione o anche gli stessi lavori d’ufficio. 

Inoltre, negli ultimi anni si è osservato un forte aumento sia dei traffici commer-
ciali sia degli spostamenti umani per ragioni turistiche o lavorative, che hanno por-
tato al riaffacciarsi di nuove patologie o al riemergere di patologie infettive che
sembravano debellate (tubercolosi, nuovi virus ecc.), o alla rapida diffusione a livello
globale di agenti biologici, come dimostrato dalla pandemia influenzale del virus
AH1N1. Questa caratteristica, oltre ad essere sicuramente un problema di sanità pub-
blica, riveste una particolare rilevanza per alcune categorie lavorative e per questo sarà
sempre più necessario in futuro, gestire in maniera integrata la salute pubblica, anima-
le, l’ambiente e la salvaguardia della salute dei lavoratori. 

Il manuale è suddiviso in tre parti: 

- sezione generale, in cui vengono fornite indicazioni sulle principali caratteristiche
degli agenti biologici, sui loro effetti per la salute e sugli aspetti normativi; tutte in-
formazioni necessarie per potere affrontare la valutazione del rischio; 

- sezione tecnica, in cui sono forniti criteri e modalità con cui effettuare la valutazio-
ne del rischio biologico (anche per quanto riguarda il rischio da Microrganismi Ge-
neticamente Modificati); le principali misure di prevenzione e protezione, le
indicazioni tecniche necessarie per effettuare un campionamento microbiologico
ambientale, la sorveglianza sanitaria, le misure di emergenza e un capitolo dedica-
to ai patogeni emergenti e riemergenti, con cui anche il lavoratore potrebbe inter-
facciarsi.

- sezione applicativa, costituita da schede di supporto alla valutazione del rischio
biologico, attraverso le quali adattare i concetti espressi precedentemente a diverse
realtà lavorative.

Per rendere il manuale più fruibile e consentire una più idonea valutazione del
rischio biologico, sono state elaborate anche alcune schede “agente” di alcuni dei prin-
cipali agenti biologici presenti nei luoghi di lavoro, e alcune “schede di approfondi-
mento”, per consentire un rapido approfondimento di tematiche di particolare
interesse (procedure di controllo ambientale, gestione dei rifiuti, tecniche analitiche,
schede di “agenti” non classificati nel D.Lgs. 81/08 ecc.).

Nel manuale sono infine presenti, disseminate nel testo, numerose parti “applicati-
ve”, tra cui: 

- una scheda generale di supporto alla valutazione dei rischi; 

- esempio di piano informativo-formativo “tipo” per il rischio biologico; 

- schede di monitoraggio da utilizzare durante i campionamenti; 

- schede di anamnesi, sulle più importanti vaccinazioni, esempi di protocollo sani-
tario “tipo” per il rischio biologico; 
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- tabelle riepilogative sui principali adempimenti di legge; 

- un riepilogo dei concetti essenziali, alla fine di ciascun capitolo; 

- un’appendice che riporta per esteso il Titolo X, dedicato agli agenti biologici e il
Titolo X-bis, che tratta della prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel set-
tore ospedaliero e sanitario, e relativi allegati; 

- le più rappresentative Norme tecniche utilizzabili per la gestione di tali rischi, ri-
portate in bibliografia; 

- un glossario dei più comuni termini tecnico-scientifici.
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1 Gli agenti biologici

1.1 Generalità sugli agenti biologici

Gli agenti biologici sono di natura assai diversa e, in svariate condizioni e modalità,
possono arrecare danni alla salute dell’uomo, anche negli ambienti di lavoro. Secondo
la definizione del D.Lgs. 81/08 gli agenti biologici includono microrganismi, endopa-
rassiti, colture cellulari in grado di provocare infezioni, intossicazioni e allergie. Tutta-
via, in senso meno restrittivo e ai fini di una reale e completa valutazione dei rischi in
un luogo di lavoro, andrebbero considerati agenti biologici pericolosi anche altri orga-
nismi appartenenti al regno vegetale e animale, come artropodi (vasto gruppo di ani-
mali invertebrati che comprende insetti, aracnidi come ragni e zecche, crostacei ecc.),
animali vertebrati, sostanze vegetali, pollini, peli e forfore animali ecc. 

La gran parte degli agenti biologici pericolosi è rappresentata comunque dai micror-
ganismi, ovvero organismi invisibili all’occhio umano, che possono essere visualizzati
e studiati tramite il microscopio ed altre numerose tecniche d’indagine; non mancano
però, come già anticipato, anche molti organismi di maggiori dimensioni che possono
insidiare la salute dell’uomo, tra cui roditori e insetti.

Al gruppo generico dei microrganismi appartengono quindi molti agenti biologici
pericolosi per la salute dell’uomo quali virus, batteri, funghi, protozoi. Per poter
affrontare correttamente la gestione del rischio biologico è utile conoscere le loro carat-
teristiche, ma non è sempre possibile trovare delle proprietà comuni, essendo questi
“potenziali danneggiatori della salute”, molto eterogenei. Gli agenti biologici possono
essere pericolosi perché possono causare più frequentemente infezioni, ma anche
intossicazioni e allergie, come sarà descritto successivamente. 

1.1.1 Caratteristiche degli agenti biologici 

1) Habitat

I microrganismi si possono definire ubiquitari, poiché possono vivere e moltiplicar-
si in quasi tutti gli ambienti, naturali e antropici; gran parte delle specie si trova nelle
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comuni condizioni ambientali, ma alcune di esse riescono ad adattarsi a condizioni più
estreme come temperature molto alte o molto basse, elevata umidità o salinità,
ambienti sporchi e degradati ecc. 

2) Riproduzione 

I microrganismi si riproducono quasi sempre rapidamente e, in particolare, in situa-
zioni igieniche carenti, come ambienti ricchi di residui organici (rifiuti, terra, polveri,
alimenti ecc.); in presenza di elevate temperature associate ad alti tassi di umidità e in
condizioni di scarsa aerazione. 

3) Dimensioni 

Gli agenti biologici hanno dimensioni che variano da alcuni nanometri (nm) a molti
micron (µm); i virus sono i più “minuti” avendo dimensioni valutabili in nanometri (in
genere tra 1 e 100 µm) mentre i batteri sono più grandi, avendo dimensioni comprese
tra alcuni micron a poche decine di micron. Materiali biologici potenzialmente perico-
losi come i pollini delle piante superiori, microrganismi come i protozoi e le forme
riproduttive dei funghi (spore) sono più grandi: mediamente tra pochi e alcune centi-
naia di micron.

Nel processo di valutazione del rischio da agenti biologici è importante considerare
quali sono le dimensioni degli agenti biologici di interesse, in particolare per capire
quali sono le modalità con cui più facilmente possono venire a contatto con l’uomo e
in che modo ci si può difendere, predisponendo, ad esempio sistemi di prevenzione e
protezione collettivi ed individuali, come cappe filtranti o Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI), discussi nel cap. 5, come barriere protettive della cute (es. guanti),
del viso (es. visiere), dell’apparato respiratorio (es. facciali filtranti, maschere) ed altri.

4) Metabolismo e stati “quiescenti” 

Nella maggior parte dei casi gli agenti biologici sono attivi e vitali possedendo tutte o
quasi le proprietà tipiche dei viventi, quali la mobilità, la capacità di riprodursi, di cibarsi
ecc. Gli agenti biologici possono nutrirsi di sostanze chimiche molto diverse e gran parte
dei microrganismi per vivere hanno bisogno di ossigeno (aerobi); tuttavia alcuni posso-
no vivere anche senza (anaerobi facoltativi) o esclusivamente in assenza di questo gas
(anaerobi obbligati). Tuttavia, in alcune condizioni gli stessi microrganismi si possono
trovare in stati quiescenti o inerti, in genere estremamente resistenti, come le spore pro-
dotte da alcuni batteri, i virus prima di infettare le cellule, le cisti dei protozoi ecc; queste
condizioni devono essere considerate con attenzione poiché tali agenti possono, in modi
diversi, riacquisire caratteristiche normali e potenzialità dannose. 

5) Carica microbica 

Si definisce come la misura o la stima di quanti agenti biologici si trovano in un deter-
minato “campione”, come una superficie di lavoro, un’attrezzatura, un volume di aria,
una matrice biologica e non (es. acqua, terreno, liquidi biologici). Rappresenta il numero
di microrganismi che formano colonie visibili su un idoneo terreno e dopo opportuna
incubazione; il risultato si esprime in UFC (Unità Formanti Colonie) su m3 per l’aria, su
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3 La valutazione dei rischi 
in ambienti indoor e outdoor

3.1 Ambienti indoor e outdoor 

Se per decenni ci si è concentrati sulla valutazione del rischio biologico soprattutto
in alcuni ambienti di lavoro indoor, tra cui le strutture sanitarie, è ormai evidente come
molti altri ambienti indoor ed anche outdoor possono esporre i lavoratori a diverse
tipologie di agenti biologici. 

Nelle “Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confina-
ti” del Ministero della Salute (G.U. n. 276 del 27/11/2001), l’espressione “ambiente indoor”
è riferita agli ambienti confinati di vita e di lavoro non industriali, ed in particolare a tutti i
luoghi confinati adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto. Secondo questo criterio, il termine
“indoor” comprende: le abitazioni, gli uffici pubblici e privati, le strutture comunitarie (ospe-
dali, scuole, uffici, caserme, alberghi, banche ecc.), i locali destinati ad attività ricreative e/o
sociali (cinema, bar, ristoranti, negozi, strutture sportive ecc.) ed infine i mezzi di trasporto
pubblici e/o privati (auto, treno, aereo, nave ecc.)”. 

L’ACGIH definisce l’inquinamento biologico indoor quello dovuto alla presenza di:

a) “aerosol, gas e vapori di origine biologica di tipo e a concentrazioni in grado di causare o
predisporre a malattia”; 

b) “concentrazioni inappropriate di bioaerosol provenienti dall’esterno, specie in edifici pro-
gettati per prevenire il loro ingresso”; 

c) “crescita microbica indoor e residui della crescita microbica che possono esporre le persone
a seguito di aerosolizzazione”. 

La contaminazione microbiologica in abitazioni, locali ricreativi, mezzi di trasporto,
dipende da numerosi fattori tra cui la presenza e il numero di occupanti, l’attività svol-
ta, i materiali usati per la costruzione e l’arredamento, la quantità di polveri e di
sostanze chimiche in generale, le condizioni igieniche, le condizioni microclimatiche
(temperatura, umidità, aerazione), la presenza e la tipologia degli impianti di condi-
zionamento ecc. Nell’ottica del risparmio energetico, si sono ad esempio introdotti
sistemi di climatizzazione che, se non adeguatamente progettati, installati e periodica-
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mente puliti e manutenuti, possono rappresentare una fonte d’inquinamento sia bio-
logico che chimico. Possono essere deposito di polveri, sostanze organiche (foglie e
residui vegetali, piume e deiezioni di volatili, infestazioni di roditori o insetti), ruggi-
ne, incrostazioni, sporcizia, umidità, e favorire la crescita microbica. Gli impianti
aeraulici, in determinate condizioni, possono dunque provocare un peggioramento
della qualità dell’aria indoor sia favorendo lo sviluppo di contaminanti microbiologici
al loro interno, sia mediante il trasporto e la diffusione di contaminanti di origine ester-
na o interna all’edificio. 

In particolare le malattie legate ad agenti biologici in ambienti chiusi, si possono
distinguere in due gruppi: SBS e BRI, acronimi che stanno ad indicare rispettivamente
le “Sindromi da edificio malato (Sick Building Syndrome)” e le “Malattie correlate
all’edificio (Building Realted Illness)”. Le sindromi da edificio malato raggruppano
patologie in genere non gravi, la cui sintomatologia è aspecifica, non correlabile a
determinati agenti biologici (anche perché spesso appartenenti a molteplici specie) e
legata comunque ai già citati cofattori di natura fisica e chimica, all’uso di videotermi-
nali, a problemi organizzativi e di layout ecc. Tra questi sintomi aspecifici si segnalano:
secchezza oculare, irritazioni delle prime vie respiratorie e tosse, cefalea, nausea, mani-
festazioni cutanee ecc. Tale sintomatologia è reversibile poiché si manifesta durante la
permanenza negli edifici, ma di norma regredisce o anche scompare quando il lavora-
tore abbandona il luogo di lavoro. 

Le malattie correlate all’edificio rappresentano, invece, patologie ben definite la cui
eziologia è riferibile a determinati agenti biologici, come per molti tipi di allergie (per
la presenza di acari, polveri, muffe, endotossine batteriche, pollini, peli ecc.), per
numerose malattie infettive a carattere epidemico (es. sindromi influenzali, malattie
esantematiche, polmoniti ecc.) e per la legionellosi, patologia causata dal batterio aero-
bio Gram negativo Legionella pneumophila. 

Lo stesso ACGIH promuove una particolare sensibilizzazione dei datori di lavoro/
consulenti in modo che non sottovalutino tali eventi, ad es. ispezionando e manute-
nendo periodicamente edifici e impianti, valutando le eventuali sintomatologie lamen-
tate dai lavoratori ed eventualmente proponendo monitoraggi microbiologici ad hoc
(ved. cap. successivo).

Particolare attenzione va rivolta alle strutture ospedaliere, dove la diffusione di
microrganismi patogeni riveste un ruolo importante nella trasmissione delle infezioni
nosocomiali. Non va tuttavia trascurata la possibile trasmissione di agenti biologici in
comunità chiuse quali scuole, asili, carceri, caserme, ma anche uffici; un’attenta valu-
tazione e gestione del rischio biologico in tali ambienti consente di prevenire l’even-
tuale insorgere di problematiche di natura igienico-sanitaria nonché, in taluni casi, di
vere e proprie epidemie.

Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro outdoor, non esistono invece definizioni
“ufficiali”, anche perché estremamente variegati e caratterizzati da lavorazioni molto
diverse tra loro. Con questa denominazione si raggruppano dunque ambienti e micro-
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ambienti estremamente complessi e diversi per caratteristiche biologiche, chimiche e
fisiche. L’ambiente outdoor è aperto, variabile sia climaticamente sia biologicamente
nel tempo, caratterizzato spesso da una rilevante aerodispersione degli agenti biologi-
ci la cui circolazione è, nella maggior parte dei casi, correlata alla stagionalità e
all’andamento meteorologico dell’anno in corso, nonché alla tipologia del territorio. A
ciò si deve aggiungere che molte attività lavorative possono essere svolte interamente
in esterno, altre con modalità occasionale. Si possono definire totalmente outdoor, ad
esempio, le attività svolte da lavoratori forestali, allevatori, agricoltori, guardie provin-
ciali, guardaparco, addetti alla manutenzione delle strade, lavoratori dei cantieri stra-
dali ecc. e “parzialmente outdoor” o di tipo misto, le attività praticate dagli addetti agli
impianti di depurazione e discariche, ai controlli e ispezioni sul territorio, al settore
ambiente e prevenzione, dagli allevatori con stabulazione, dai vigili del fuoco, servizi
di pubblica sicurezza ecc. Nel caso delle attività di tipo “misto” può risultare, a volte,
molto difficile determinare criteri di valutazione univoci e tabelle con valori di riferi-
mento per le sorgenti di rischio biologico, vista la complessità di parametri fisici (come
le condizioni climatiche) e la loro correlazione con quelli biologici. 

3.2 Premessa alla valutazione del rischio biologico

Come già discusso nel cap. 2, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la ricognizio-
ne e la valutazione dei rischi professionali da agenti biologici. 

La valutazione, così come prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i, va intesa come l’insieme
di quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per giungere
ad una stima del rischio di esposizione alle fonti di pericolo, in relazione allo svolgi-
mento delle lavorazioni. L’obiettivo della valutazione deve poter consentire al datore
di lavoro di prendere tutti i provvedimenti possibili, necessari per salvaguardare la
salute e la sicurezza dei lavoratori. Per la parte strettamente normativa, si rimanda al
cap. precedente. 

Fig. 3.1 - Il rischio biologico è trasversale a
diversi ambienti di vita e di lavoro: ambienti
outdoor rurali

Fig. 3.1 - Il rischio biologico è trasversale a diversi
ambienti di vita e di lavoro: ambienti outdoor 
soggetti a inquinamento antropico
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La valutazione del rischio è pertanto un’operazione complessa che richiede, a sua
volta per ogni ambiente di lavoro, una serie di operazioni successive e conseguenti tra
loro, che dovranno prevedere almeno:

- l’identificazione delle fonti di pericolo presenti nel ciclo lavorativo;

- l’individuazione dei potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimen-
to delle lavorazioni;

- la stima dell’entità del rischio di esposizione. 

Il processo di valutazione può portare per ogni ambiente o posto di lavoro conside-
rato, ai seguenti risultati:

- assenza di rischio di esposizione;

- presenza di esposizione controllata, entro i limiti di accettabilità previsti dalla
normativa;

- presenza di un rischio di esposizione e quindi di un pericolo per il benessere e
l’incolumità dei lavoratori. 

Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavora-
zioni.

Nel secondo caso, la situazione deve essere tenuta sotto controllo periodico.

Nel terzo caso, si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione
secondo una scala di priorità. 

Sebbene sia piuttosto complesso fornire indicazioni valide per tutti i luoghi di lavo-
ro, data la grande diversità e complessità degli agenti biologici e della loro interazione
con i lavoratori e l’ambiente di lavoro, si possono tuttavia fornire alcuni indirizzi gene-
rali. Seguendo i principi fondamentali, biologici e normativi discussi nei due cap. pre-
cedenti, per agevolare il processo di valutazione del rischio, si è pensato di
suddividerlo in:

1) Valutazione del rischio in ambienti non sanitari; 

2) Indicazioni particolari da seguire per la valutazione del rischio in ambienti indoor; 

3) Valutazione del rischio in ambienti sanitari. 

Naturalmente, la valutazione dei rischi dovrà essere specifica e indirizzata ai vari
luoghi di lavoro, tenendo conto sia delle differenze tra le varie attività lavorative sia
degli ambienti. Per ulteriori dettagli si rimanda alle schede esemplificative riportate
nella parte terza, sezione applicativa, Cap. 9. 
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3.3 Valutazione del rischio biologico in ambienti 
non sanitari

Rispetto ad altri rischi professionali, in letteratura e nella legislazione non vi sono
molti riferimenti utili ad agevolare il processo di valutazione del rischio biologico, in
particolare negli ambiti non sanitari. 

Si forniscono di seguito le tappe ritenute essenziali per procedere una corretta valu-
tazione di tale rischio, (rimandando ancora al cap. 2 per dubbi di natura legislativa);
tali indicazioni sono considerate, in generale, valide anche per gli ambienti sanitari per
i quali si affiancano, per la loro maggiore specificità e complessità, le considerazioni
riportate nei paragrafi successivi.

3.3.1 Fase preliminare di valutazione dell’esposizione 
ad agenti biologici pericolosi per i lavoratori 

Questa fase è fondamentale per capire quando e come è necessario affrontare, per
uno specifico ambito lavorativo, la valutazione del rischio biologico. Occorre, quindi,
verificare preliminarmente l’esistenza di una reale e significativa esposizione a uno o
più agenti pericolosi; molte informazioni si possono ottenere dalla letteratura scienti-
fica, linee guida, profili di rischio, atti di convegni, pubblicazioni (INAIL, ASL, Regio-
ni), testi di microbiologia e igiene, valutazioni di rischio già redatte ecc. In alcuni casi,
come già trattato in precedenza, possono essere necessari campionamenti microbiolo-
gici degli ambienti in questione, per stimare quanti e quali agenti sono presenti. Occor-
re sottolineare che, come già discusso nel cap. 1, non possono prevedersi, tranne casi
rarissimi, dei valori limite ed è per questo motivo che in tutte o molte situazioni gli
interventi più efficaci sono quelli mirati alla limitazione al massimo dell’esposizione;
per questo le indicazioni necessarie per valutare tale rischio, sono assimilabili a quelle
proposte per la valutazione del rischio da agenti cancerogeni, perché una sola particel-
la cancerogena o, in questo caso, “infettante”, potrebbe essere sufficiente per arrecare
danni, anche gravi, agli operatori. 

3.3.2 Valutazione del rischio biologico

Tale fase si può attuare secondo i punti seguenti ed incentivando anche l’uso di
check list mirate utili per la ricognizione iniziale dei rischi, come riportato di seguito: 

a) individuazione di quali fasi sono a rischio biologico (e la loro durata) e di quali
fasi non lo sono; 

b) individuazione di tutte le sorgenti di rischio (fasi di lavoro, ambienti, attrezzatu-
re, oggetti, animali, vegetali, rifiuti, materiali contaminati, terra e polveri, alimenti,
presenza di acqua e umidità ecc.); 
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c) descrizione delle procedure di lavoro, ordinarie e non; 

d) individuazione delle mansioni a rischio, in modo da distinguere chiaramente i la-
voratori esposti dai non esposti e, se possibile, caratterizzazione delle categorie
sensibili (tipico es. i soggetti allergici); 

e) identificazione degli agenti biologici pericolosi presenti e/o individuati e stima
del loro “grado” di pericolosità, tenendo conto principalmente di: 

- classificazione in gruppi (2, 3, 4) secondo l’allegato XLVI (per ogni fase di lavoro);

- caratterizzazione delle vie/modalità di esposizione per ciascun agente, ricor-
dando che la via inalatoria, rispetto a quelle cutaneo-mucosa, ematica e orale,
può essere di più complessa gestione; si pensi a patologie come la tubercolosi,
le sindromi influenzali e molte altre. È necessario, inoltre, considerare un agen-
te biologico più “temibile”, qualora sia trasmissibile attraverso più vie (es. cu-
tanea e inalatoria, come l’antrace); 

- tempi di durata e frequenza dell’effettiva esposizione efficace (quando stimabi-
le), in relazione alla mansione e alla fase di lavoro (es. si va da eventi a effetto
“immediato”, come punture, tagli, morsi fino ad esposizioni continuative a ma-
teriali biologici potenzialmente infetti, come gli aerosol); 

- se disponibili i dati relativi alla carica microbica, all’infettività, alla virulenza,
ecc. (vedere cap. 1)

f) caratteristiche individuali del lavoratore esposto, con particolare riferimento alle
categorie sensibili e al controllo dello stato immunitario dei lavoratori, ovvero vac-
cinazioni già effettuate, infezioni pregresse che hanno conferito uno stato di immu-
nità, valutazioni di natura allergica ecc. 

g) condizioni dell’ambiente di lavoro; 

h) adozione di buone pratiche microbiologiche e di norme igieniche ambientali e
personali; 

i) raccolta e studio dei dati epidemiologici per il settore lavorativo in oggetto: in
particolare si consideri che in caso di presenza e/o individuazione di agenti defi-
nibili a basso/medio rischio (es. di gruppo 2), per stimare preventivamente l’entità
di una reale e pericolosa esposizione si possono utilizzare, quando disponibili, dati
epidemiologici ottenuti dalla letteratura o anche di provenienza aziendale, valu-
tando l’incidenza delle patologie causate da tali agenti. Qualora siano presenti
agenti ad alto rischio (es. di gruppo 3), le valutazioni debbono essere necessaria-
mente più cautelative ed ancora gli interventi prioritari sono quelli mirati alla tota-
le limitazione o comunque alla minimizzazione dell’esposizione. È doveroso
considerare, però, che è spesso difficoltoso stabilire nessi epidemiologici certi per
la frequente incapacità di stabilire se l’eziologia della malattia sia davvero profes-
sionale, per la sintomatologia non sempre evidente, per i lunghi periodi di incuba-
zione tipici di molte patologie ed altro. 
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N.B.: I risultati dello Step 6 vanno riportati in:

UFC/m3 per il monitoraggio dell’aria

UFC/cm2 per il monitoraggio delle superfici

UFC/l per il monitoraggio d’acqua

μg di allergene/g di polvere per il monitoraggio degli allergeni indoor.

Simboli tratti dall’Allegato XLVI (elenco degli agenti biologici classificati) e riportati nelle diverse schede
(step 4: identificazione agenti biologici presenti o potenzialmente presenti)

**: indica che alcuni agenti di gruppo 3 possono comportare un rischio d’infezione limitato, perchè normal-
mente non sono veicolati dall’aria

A: indica possibili effetti allergici

T: produzione di tossine

V: disponibilità di un vaccino efficace

D: l’elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti, deve essere conservato per almeno dieci anni
dalla cessazione dell’ultima attività rischio d’esposizione

N.B.

Le schede riportate di seguito sono in forma sintetizzata, si vedano i contenuti digi-
tali allegati al volume per le schede complete
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N. 1 - Scheda di supporto alla valutazione del rischio biologico negli uffici

STEP 1

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI LAVORO/REPARTI CON ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Uffici, sportelli aperti al pubblico, biblioteche, archivi, servizi igienici, torri di raffreddamento, UTA (Unità
Trattamento Aria)

STEP 2

IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI DI PERICOLO 

● Polvere
● Moquette e tendaggi
● Materiale organico (carta, cartone, legno)
● Aree umide
● Muffe
● Impianti di climatizzazione (torri evaporative, UTA, umidificatori ecc.)
● Impianti idrici; serbatoi acqua calda
● Impiegati, pubblico
● Piante
● Eventuale presenza di roditori, artropodi (es. insetti, come le blatte)

STEP 3

INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ/PUNTI CRITICI

● Attività di ufficio a contatto con il pubblico
● Manutenzione impianti aeraulici
● Attività in ambienti polverosi (es. archivi, magazzini)
● Contatto con superfici e oggetti contaminati (in particolare quelli di uso comune)

STEP 4 

IDENTIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI PRESENTI O POTENZIALMENTE PRESENTI

AGENTI BIOLOGICI (AB)
(Riportare il tipo di AB
rilevato con monitoraggi
ambientali o desunti da
letteratura per lo specifico
profilo di rischio)

GRUPPO 
(Per gli agenti biologici rile-
vati o presunti riportare la
classificazione in gruppi
2,3,4 secondo il D.Lgs. 81/08)

VIE DI ESPOSIZIONE
(Descrivere le princi-
pali modalità: contatto
diretto, via parenterale,
via inalatoria, via oro-
fecale ecc.)

POTENZIALI EFFETTI
SULLA SALUTE
(Infezioni, allergie,
intossicazioni, infiam-
mazioni ecc.)

SCHEDA N. 1 - UFFICI
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Virus potenzialmente 
presenti:

Virus influenzali, 
Rhinovirus 

Generalmente gruppo 2, per
alcuni disponibilità di vaccino (V)

Via inalatoria Influenza, raffreddore

Batteri potenzialmente
presenti

Staphylococcus aureus Gruppo 2 Via inalatoria, contatto Rash cutanei, impetigine,
infezione di ferite, infe-
zioni urinarie, infezioni
oculari, otiti

Legionella pneumophila Gruppo 2 Via inalatoria Febbre di  Pont iac ,
malattia del legionario

Funghi potenzialmente
presenti

Aspergillus spp., Clado-
sporium spp., Alternaria
spp.

Non classificati (tranne Asper-
gillus fumigatus, gruppo 2) 

Via inalatoria Infezioni respiratorie
allergie

Allergeni della polvere
potenzialmente presenti:

Acari della polvere, pelo
del gatto, funghi

Non classificati (tranne Asper-
gillus fumigatus, gruppo 2, A) 

Via inalatoria Allergie respiratorie,
congiuntiviti

STEP 5

IDENTIFICAZIONE DEGLI ESPOSTI
Tipo di esposizione: potenziale 

Esempi di soggetti poten-
zialmente esposti / man-
sioni svolte

Categorie sensibili Frequenza espos i -
zione (occasionale,
costante, periodica)

● Impiegati (es., bibliote-
cari, archivisti o perso-
nale a contatto con il
pubblico)

● Manutentori e addetti
alle pulizie (valutazione
dei rischi da interfe-
renza se soggetti esterni)

Donne in gravidanza
Minori
Condizioni individuali di ipersuscettibilità
● Lesioni-patologie cute-mucose
● Flogosi in atto
● Deficit immunologici
● Assenza di immunoprofilassi
● Trattamenti immunosoppressori ad es., FANS, corti-

sonici, terapia radiante, agenti alchilanti, antimeta-
boliti

● Patologie immunosopprimenti ad es., diabete,
nefropatie croniche, epatopatie croniche, emopatie,
asplenia (mancanza della milza), trapianti, neopla-
sie, malassorbimento, malattie autoimmunitarie

STEP 4 (segue) 
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 STEP 6

MONITORAGGIO AMBIENTALE QUALI-QUANTITATIVO

Tipici punti di prelievo:
● aria: centro stanza, bocchetta immissione aria
● superfici: scrivanie, servizi igienici (per es. maniglie delle porte)
● acqua: acqua di rete
● polvere: stanze, biblioteche, archivi, sale riunioni (angoli dei pavimenti, ripiani scaffali, moquette)
● aria esterna 

Monitoraggio di legionelle vedere Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (2015)

Tipici punti di prelievo:
● acqua di rete (erogazione)
● depositi, incrostazioni tubature e serbatoi
● torri evaporative (acqua bacino, incrostazioni, sedimenti, fondo bacino, acqua nebulizzata)
● UTA
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Altro

STEP 7 

STIMA DEL RISCHIO
Applicare la matrice alle diverse mansioni o gruppi omogenei (impiegati, addetti alle pulizie, addetti alla
manutenzione), esprimendo una stima dei rischi. 
Esempi di giudizio di rischio: 
● Impiegati non a contatto con il pubblico/non archivisti: rischio basso 
● Impiegati a contatto con il pubblico/ archivisti: rischio basso (attenzione alle categorie sensibili, soprat-

tutto gli allergici)
● Addetti manutenzione/riparazione e pulizia: rischio basso/medio 

 STEP 8 

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MISURE GENERALI 
● Informazione e formazione (effetti sulla salute degli agenti biologici, modalità di trasmissione, misure di

prevenzione e protezione, prassi igieniche)
● Adeguato ricambio aria (ventilazione naturale o artificiale)
● Manutenzione e sostituzione periodica dei filtri degli impianti di climatizzazione
● Manutenzione periodica degli impianti idrici e trattamenti di disinfezione
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● Lavaggio delle mani 
● Pulizia e disinfezione degli uffici (con particolare riguardo ai locali aperti al pubblico e a quelli polverosi,

come gli archivi e i magazzini) e dei servizi igienici
● Eventuali trattamenti di disinfestazione o derattizzazione 
● Eventuale monitoraggio ambientale
● Fornitura di guanti e facciali filtranti agli addetti a particolari mansioni (per es. addetti alla manutenzione)

MISURE PER IL CONTROLLO DELLE LEGIONELLE
Vedere Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (2015)

STEP 9

STIMA DEI RISCHI RESIDUI DI ESPOSIZIONE

STEP 10

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

STEP 11 

VERIFICA E AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE ADOTTATE

RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI
● D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. 
● Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati (G.U. n. 276 del 27 nov.

2001)
● European Collaborative Action. Report N. 12. Indoor air quality and its impact on man. Biological parti-

cles in indoor environments.
● Dacarro C., Grignani E., Lodola L. Gisoli P., Cottica D. Proposta di indici di contaminazione microbiolo-

gica per la valutazione della qualità dell’aria degli edifici. Giornale Italiano di Medicina del lavoro ed
ergonomia, 22 (3), 229-235, 2000. 

● Anzidei P., Frusteri L., Giovinazzo R., Guerrera E., Sarto D., Venanzetti F. Linee Guida “Il monitoraggio
microbiologico degli ambienti di lavoro. Campionamento e analisi”. Edizioni INAIL 2010, www.inail.it

● Frusteri L., Giovinazzo R. (a cura di). Linee guida “Allergeni indoor nella polvere degli uffici. Campiona-
mento e analisi”. Edizioni INAIL 2003.

● Anzidei et al. Il rischio biologico negli ambienti di lavoro. Schede tecnico-informative. Edizioni INAIL
2011

● Accordo Conferenza Stato Regioni. “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati
all’igiene degli impianti di trattamento aria - 2013 

● Accordo Conferenza Stato Regioni “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi” -
2015

● Anzidei P, Brizi F, Caruso R, Galbiati C, Frusteri L, Manni V, Mansi A, Venanzetti F. Impianti di climatiz-
zazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica. Collana salute e sicurezza INAIL 2017 

● Barca et al. La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi. Edizioni Inail

 STEP 8 (segue) 
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Contenuti digitali

Il lettore, attraverso il seguente link 

http://...................................

o il QR Code di seguito riportato

potrà scaricare gratuitamente i contenuti extra di questo volume.

Sarà sufficiente accedere alla pagina indicata e compilare la scheda riportata a pag. 612:

Inviati i dati richiesti, riceverà un’e-mail con le istruzioni per eseguire il download del
file con i contenuti predisposti per il volume.

Il prodotto digitale contiene:

● Schede per la valutazione del rischio biologico (formato .docx):

1) Uffici

2) Scuole

3) Palestre

4) Piscine

5) Centri benessere

6) Alberghi

7) Imprese di pulizia

8) Edilizia

9) Aeroporti

10) Mezzi di trasporto pubblici

11) Navi passeggeri e da crociera

12) Ospedali e case di cura
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13) Laboratori di diagnosi e di ricerca

14) Stabulari

15) Igiene urbana e raccolta rifiuti

16) Impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e discariche

17) Impianti di depurazione delle acque reflue

18) Attività forestali

19) Attività agricole e di giardinaggio

20) Attività zootecniche

21) Settore della macellazione

22) Pesca ed acquacoltura

23) Caseifici

24) Impianti di climatizzazione

● Schede di supporto (formato .pdf):

■ Scheda di supporto alla valutazione dei rischi

■ Scheda raccolta dati monitoraggio ambientale

● Schede degli agenti biologici (formato .pdf):

1) Virus dell’epatite A (HAV)

2) Escherichia coli

3) Echinococco (Echinococcus granulosus, E. vogeli, E. multilocularis)

4) Rickettsia conorii (Agente della febbre bottonosa del Mediterraneo)

5) Brucella (Brucella abortus, Brucella canis, Brucella melitensis, Brucella suis)

6) Virus dell’epatite B (HBV)

7) Virus dell’epatite C (HCV)

8) Virus dell’AIDS (HIV)

9) Salmonelle

10) Staphylococcus aureus

11) Legionella pneumophila

12) Leptospira SPP.

13) Clostridium tetani (Agente causale del Tetano)

● Schede di approfondimento (formato .pdf):

1) Zanzare (culex pipiens, aedes albopictus, anopheles ssp)

2) Flebotomi (phlebotomus spp.) o pappataci

3) Artropodi responsabili di reazioni allergiche

4) Pulci (xenopsylla cheopis, ctenocephalides spp., pulex irritans)

5) Mosche cavalline (hippobosca equina, stomoxys calcitrans)
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6) Zecca del cane (rhipicephalus sanguineus)

7) Ratto dei tetti o ratto comune (rattus rattus)

8) Peli e forfore animali

9) Piante e pollini

10) Sistemi di registrazione di eventi a rischio d’esposizione ad agenti biologici

11) Disciplina sanzionatoria

12) Rifiuti

13) Piani di monitoraggio integrato

14) Principali parametri microbiologici per l’acqua

15) Procedura per il controllo di zanzare

16) Schema di intervento antimurino

17) Procedura per attività di derattizzazione

18) Elementi di base per l’attuazione di un piano di controllo dei piccioni urbani

19) Zecche dei piccioni

20) Corretto uso delle cabine di sicurezza biologica (o cappe biologiche)

21) Regole di gestione delle emergenze nei laboratori

● Adempimenti e normativa di riferimento (formato .pdf)

- Tabella delle sanzioni relative al Titolo X del D.Lgs. 81/08

- Sintesi dei principali adempimenti previsti dal Titolo X e dal Titolo X-Bis del
D.Lgs. 81/2008

- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- D.Lgs. 12/04/2001, n. 206 - Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la
direttiva 90/219/CE, concernente l’impiego confinato di microrganismi genetica-
mente modificati

- Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi (Repertorio Atti
n. 79/CSR del 07/05/2015)

- Procedure di polizia giudiziaria negli ambienti di lavoro

- Accordo del 7 febbraio 2013, Repertorio Atti n. 55, recante “Procedure operative
per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di tratta-
mento dell’aria”

Per informazioni o chiarimenti:

Servizio assistenza 06 33245273 - tecnico@epclibri.it
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Scheda per scaricare i contenuti digitali allegati al volume
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A
acari 43

della polvere 44
delle derrate 44

acari della polvere 184

acaro della scabbia 356, 441

acaro rosso 487

actinomiceti termofili 485

addestramento 60, 74, 200, 231

addetti al primo soccorso 289, 290

addetti alle emergenze 62

aeroporti 344, 345, 424

agenti biologici
caratteristche 23
definizione 23
proprietà 25

aids 27, 136, 139, 145, 266, 403, 415, 425, 440, 447

allergeni 30, 39, 44, 50, 52, 182

allergia 30, 33

allevamenti
avicoli 346, 482
bovini 67, 482
ovini 40, 67, 482

allevatori di bestiame 40, 43, 50, 67, 126, 219, 372, 375, 484, 487, 492

alveoliti allergiche estrinseche (polmone dell’agricoltore) 454, 485

ambienti indoor 39, 105

ambienti outdoor 39, 105, 126

ambienti sanitari 132, 259, 422

amebiasi 360

analisi
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