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Il rischio biologico, negli ambienti di lavoro, si identifica con la determinazione e valutazione del 
rischio di esposizione ad agenti biologici e con la conseguente strategia di prevenzione, ovvero con la 
scelta di adeguate misure da adottare a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08 
integrato con il D. Lgs. 106/09. 
 
Definire e caratterizzare le misure di sicurezza è di importanza fondamentale ove il rischio biologico è parte 
integrante dell’attività lavorativa. 
 
Le attività seguenti sono quelle più esposte al rischio biologico: 

 Attività in industrie alimentari.  

 Attività nell'agricoltura.  

 Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.  

 Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.  

 Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi 
microbiologica.  

 Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente 
infetti.  

 Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.  

 

Pertanto, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio biologico, di individuare le 
misure di prevenzione e protezione da adottare con i relativi DPI. 
 

 

 

 

2.   Riferimenti Normativi 
 

Il D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 dedica un’ampia Titolo all’esposizione ad agenti biologici, 
ovvero dall’Art. 266 all’Art. 286 e l’allegato XLVI. 
 
 

Articolo 266 - Campo di applicazione 
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione 
ad agenti biologici. 
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di 
microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente 
modificati. 
 

Articolo 267 - Definizioni 
1. Ai sensi del presente titolo s’ intende per: 
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed 
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire 
materiale genetico; 
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. 
 

1.   Premessa 
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Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici 
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: 
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti 
umani; 
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un 
rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci 
misure profilattiche o terapeutiche; 
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce 
un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e 
costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella 
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo 
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le 
due possibilità. 
3. L' ALLEGATO XVLI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4. 
 

 

 

 

3.   Obblighi e sanzioni del Datore di lavoro 
 

Gli obblighi e le sanzioni del datore di lavoro vengono esplicitati negli art. 271 e 272 del D. Lgs. 81/08 
integrato con il D. Lgs. 106/09; di seguito riportati in sintesi. 

 
Articolo 271 - Valutazione del rischio 

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le 
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in 
particolare: 
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute 
umana quale risultante dall' Allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla 
base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2; 
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro) 
 
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, 
le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni 
lavorative. 
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) 
(arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro il preposto) 
 
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche 
dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre 
anni dall'ultima valutazione effettuata. 
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro) 
 
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell' ALLEGATO XLIV, che, pur non 
comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di 
esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di 
cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano 
che l'attuazione di tali misure non è necessaria. 
 
5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati: 
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; 
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); 
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; 
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente 
biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico. 
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(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro) 
 
 

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali 
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori 
il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi 
ad agenti biologici. 
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) 
(arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro il preposto) 
……………….. 

 
Articolo 273 - Misure igieniche 

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, 
il datore di lavoro assicura che: 
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se 
del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; 
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati 
dagli abiti civili; 
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo 
ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione 
successiva; 
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando 
il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se 
necessario, distrutti. 
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) 
 
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare 
cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. 
(Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro) 
 
 
 
 

4.   Fasi della valutazione del rischio per la protezione da 
agenti biologici 

 

Le fasi per la valutazione del rischio biologico sono: 

1. Individuazione delle fonti di rischio, definizione e caratterizzazione degli agenti biologici; 

2. Individuazione dei rischi di esposizione; 

3. Misure di prevenzione e protezione da adottare e scelta dei DPI. 

 

Analizziamole dettagliatamente. 
 
 

4.1.   Fase 1: Individuazione delle fonti di rischio, definizione e 
caratterizzazione degli agenti biologici 

 

Questa fase è la più importante, in quanto è volta ad individuare: 

1. Gli agenti biologici connessi con l’ambiente o con il posto di lavoro da considerarsi come fonti 
di rischio;  

2. Le modalità di trasmissione dei possibili agenti biologici; 

3. I rischi per la sicurezza e la salute dovuti a fattori trasversali, ad esempio organizzazione del 
lavoro, fattori psicologici-ergonomici, condizioni di lavoro difficili. 



isis a. casanova napoli – documento di valutazione dei rischi-  revisione n. 6   del 02/10/2018 

 

 

7 

 

 

Questa fase viene sintetizzata nella seguente tabella: 
 

Descrizione Rischio rilevato 

Esposizione e/o contatto con 
agenti biologici 

D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 
106/09, Allegato XLVI – elenco degli 
agenti biologici classificati 

Il datore di lavoro ha verificato che all’interno degli ambienti di lavoro 
vengono utilizzati I seguenti agenti biologici: 

_______///////////___________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Personale esposto Il datore di lavoro ha verificato che è presente personale esposto ad 
agenti biologici: 

________//////////___________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Monitoraggi ambientali Il datore di lavoro ha provveduto ad effettuare un monitoraggio degli 
agenti biologici presenti negli ambienti di lavoro. Il datore di lavoro ha 
verificato che negli ambienti di lavoro non sono presenti agenti 
biologici che necessitano di essere monitorati. 

Formazione 

D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 
106/09, Art. 271 

Il datore di lavoro ha provveduto alla formazione dei lavoratori in caso 
di utilizzo di agenti biologici. 

Informazione 

D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 
106/09, Art. 271 

Il datore di lavoro ha provveduto ad informare i lavoratori in merito alle 
eventuali patologie che si possono contrarre a contatto con gli agenti 
biologici. 

 
La seguente tabella riepilogativa fornisce una breve descrizione degli agenti biologici con il relativo pericolo 
per i lavoratori esposti: 
 

Classificazione degli Agenti Biologici 
 

 
Gruppo 

 
Caratteristiche 

 
Patogenicità 
per l'uomo 

 
Pericolo per i 

lavoratori 

Propagazione 
nella 

collettività 

Esistenza di 
profilassi e 

terapie 
efficaci 

1 Agente che difficilmente causa 
malattie all'uomo 

NO ---- ---- ---- 

 

2 

Agente che può causare malattie 
nell'uomo e costituisce rischio per i 
lavoratori. E' poco probabile che si 
propaghi alla comunità e sono 
disponibili terapie e profilassi 

SI SI Poco Probabile SI 

 

3 

Agente che può causare gravi 
malattie nell'uomo e costituisce 
serio rischio per i lavoratori, può 
propagarsi alla comunità e sono 
disponibili terapia e profilassi 

SI SI Possibile SI 

 Agente che può causare gravi 
malattie nell'uomo e costituisce 

SI SI Rischio elevato NO 
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4 serio rischio per i lavoratori, può 
presentare un elevato rischio di 
propagazione alla comunità. Non 
sono di norma disponibili efficaci 
misure di terapia e profilassi 

 
 

4.2.   Fase 2: Individuazione dei rischi di esposizione 
 

1. Quadro dei potenziali fattori di rischio 

2. Misure di sicurezza attuate:  

 Formaziione 

 Informazione  

 Piani di lavoro  

 Processi a ciclo chiuso 

 Automazione 

 Dispositivi individuali di protezione 

 

 

 

 

 

4.3.   Fase 3: Stima dei rischi di esposizione o residui 
 

1. Verifica dell’accettabilità delle condizioni igienico-ambientali per la protezione dell’operatore 

2. Misura dei parametri di rischio e loro quantificazione nel caso di situazioni di elevato rischio 
potenziale 

3. Acquisizione di documentazione e certificazioni agli atti dell’azienda 

4. Risultati della valutazione dei rischi residui 

5. Programma integrato della misure di sicurezza 

 

 

 

 

5.   Identificazione degli interventi 
 

1. Attenta osservazione delle misure di sicurezza attuate, idoneità degli interventi di protezione 
collettiva e dei DPI. L’adozione dei dispositivi di protezione individuale è necessaria per alcune 
mansioni lavorative all’interno di una struttura al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori. 

2. Esaminare i requisiti e le caratteristiche di tutti gli interventi di protezione collettiva ed 
individuale. 

3. Il datore di lavoro deve aggiornare le misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione 
della tecnica della prevenzione e protezione. 
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Per le lavoratrici in stato di gravidanza occorrono appropriate misure di prevenzione e protezione da adottare. 
Tali misure le riportiamo nella seguente tabella: 
 

Fattore di Rischio Misure di Prevenzione e Protezione 

 
 
 

BASSO 

 
Pulizia e disinfezione dei piani di lavoro e delle superfici di varia tipologia, di 
dispositivi ed apparecchiature, di macchinari ed attrezzature. 
 
Ogni dispositivo di protezione da agenti biologici deve essere scelto, previa 
valutazione del rischio, in considerazione della specifica attività espletata, e deve 
possedere la caratteristica fondamentale di tutelare l’operatore dall’interazione 
con l’agente biologico che determina il rischio di esposizione. 
 

 
 
 
 
 

MEDIO 

 
Localizzare nell'attività o nel ciclo produttivo i punti o le fasi in cui può 
determinarsi, anche solo per eventi accidentali, l'esposizione. 
 
Pulizia e disinfezione dei piani di lavoro e delle superfici di varia tipologia, di 
dispositivi ed apparecchiature, di macchinari ed attrezzature. 
 
Ogni dispositivo di protezione da agenti biologici deve essere scelto, previa 
valutazione del rischio, in considerazione della specifica attività espletata, e deve 
possedere la caratteristica fondamentale di tutelare l’operatore dall’interazione 
con l’agente biologico che determina il rischio di esposizione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALTO 

 
Localizzare nell'attività o nel ciclo produttivo i punti o le fasi in cui può 
determinarsi, anche solo per eventi accidentali, l'esposizione. 
 
Limitare al minimo le ore di esposizione dei lavoratori agli agenti biologici. 
 
Ogni lavoratore deve essere informato-formato sulle procedure da adottare per 
manipolare gli agenti biologici. E devono disporre di appositi mezzi per la 
raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in sicurezza. 
 
Pulizia e disinfezione dei piani di lavoro e delle superfici di varia tipologia, di 
dispositivi ed apparecchiature, di macchinari ed attrezzature. 
 
Ogni dispositivo di protezione da agenti biologici deve essere scelto, previa 
valutazione del rischio, in considerazione della specifica attività espletata, e 
deve possedere la caratteristica fondamentale di tutelare l’operatore 
dall’interazione con l’agente biologico che determina il rischio di esposizione. 
 

 

 

DPI Descrizione 

 
 

Indumenti di protezione 
 

 
Devono possedere una marcatura CE per la protezione da agenti 
biologici ai sensi del D. Lgs. 475/92 ed essere classificati in terza 
categoria.  
 
Possono essere di diversa tipologia in relazione alle modalità lavorative 

6.   Misure di prevenzione e protezione da adottare  
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ed alle mansioni espletate. Nel caso di protezione da patologie infettive 
devono essere monouso. 
 
Gli indumenti costituiti da più parti devono essere progettati in modo da 
garantire la protezione in tutte le posture di lavoro e lungo le parti di 
chiusura. 
 
Ogni indumento deve essere accompagnato da una nota informativa 
che evidenzia le caratteristiche e le specifiche tecniche. 

 
Dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie 
 

 

 
Le mascherine devono essere monouso, devono avere la marcatura CE 
e rispettare i requisiti prescritti dalla norma tecnica EN 149 e la tipologia 
FFP3. 
Nel caso di esposizione ad agenti del gruppo 2 o 3 devono avere la 
marcatura CE e rispettare i requisiti prescritti dalla norma tecnica EN 
136 e conformi alla norma EN 143. 
Nel caso di esposizione ad agenti del gruppo 4 devono avere la 
marcatura CE e rispettare i requisiti prescritti dalla norma tecnica EN 
137. 

 
Guanti 

 

 

 
 
 
I guanti devono avere la marcatura CE e rispettare i requisiti prescritti 
dalla norma tecnica EN 374. 

 
DPI a protezione del volto 

 

 
 

 
 
 
Questi dispositivi devono avere la marcatura CE come DPI per la 
protezione da spruzzi liquidi in base ai requisiti previsti dalla norma 
tecnica EN 166. 
 

 
Altri Dispositivi di protezione 
 

 
 

 
E' obbligatorio leggere le istruzioni, quando si utilizzano le sostanze 
pericolose. 
 
negli ambienti in cui si utilizzano o si movimentano sostanze pericolose 
è obbligatorio lavarsi le mani 

 

Nota: iSimboli dei segnali di obbligo sono ai sensi della Norma UNI EN ISO 7010:2012 
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7.  Firme del Documento per presa visione 
 

Luogo e data:   Napoli   li   02/10/2018 

                           Il  Datore di Lavoro  

Nominativo:         D.S. Rosaria Anna Stellato 

 

Firma:                       …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

                       Il  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Nominativo:        Prof. Corrado Palumbo 

 

Firma:                       …………………………………………….. 

 

 

 

 

 
 

                                  Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Nominativo:       Liliana Bianca Vitale         

 

Firma:                       …………………………………………….. 

 

Nominativo:         Eleonora Mabylle       

 

Firma:                       …………………………………………….. 

 

                               Il  Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 

Nominativo:            Giovanna Lobascio 

 

Firma:                       …………………………………………….. 

 


