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Realtà produttiva molto ampia ed eterogenea per la
quale non c’è una classificazione unitaria dei rischi

lavorativi

 Fatturato di 132 miliardi

 58mila imprese

 385mila addetti diretti

 850mila impiegati nella produzione agricola

Industrie alimentari in Italia:



Scarsa padronanza dei macchinari

Assuefazione ai rischi (abitudine dei gesti)

Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo

Sottostima dei rischi (neutralizzazione delle protezioni)

Diminuzione dell’attenzione nel lavoro (stanchezza)

Mancato rispetto delle procedure

Aumento dello stress (rumore, elevato ritmo,ecc..)

Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente

Principali cause di incidente 



Le industrie alimentari presentano esigenze di sicurezza sul lavoro

peculiari i rispetto ad altre industrie, in particolare dovute alla presenza di

specifici fattori di rischio, ai quali si aggiungono quelli generici sempre

presenti nell’industria.

Tipologie di rischio
Meccanico

Biologico

Chimico

Formazione di atmosfere esplosive



D.lgs 81/08 integrato con D.lgs 106/09  TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I (artt.266-286)

La normativa di riferimento per il rischio biologico in Italia è:



RISCHIO BIOLOGICO

Uno dei fattori di rischio maggiormente rilevanti per l’industria alimentare

(animali vivi, nella lavorazione di carcasse e carni o di latte crudo, nell’utilizzo di

utensili di lavoro taglienti, nell’aria confinata all’interno dei locali).

Per rischio biologico si intende la probabilità che un  individuo entri in 

contatto con un organismo patogeno,  si infetti e contragga una malattia.

Due livelli di valutazione:

1. Valutazione della pericolosità intrinsecadell’agente  biologico;

2. Valutazione del rischio di infezione in lavoratori  esposti.



E’ possibile individuare 2 diverse tipologie di rischio biologico

1. rischio biologico generico presente in tutti gli ambienti di lavoro;

2. rischio biologico proprio della mansione svolta.

Esposizione potenziale:

la presenza di agenti biologici ha un carattere di

epifenomeno indesiderato ma inevitabile, del lavoro.

Esposizione per uso Deliberato :

Uso intenzionale nel ciclo lavorativo di agenti biologici

per sfruttarne le proprietà biologiche a qualsiasi titolo

(materia prima, substrato, catalizzatore, reagente o

prodotto in un processo lavorativo, ecc. ).

Per quanto riguarda l’esposizione invece bisogna fare distinzione tra strutture

dove abbiamo :

Università e centri di ricerca rientrano in  

questa categoria di strutture 

Aziende alimentari rientrano in  questa 

categoria di strutture 



In materia di rischio biologico l’art. 267 del Decreto 81 definisce:

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”.

Nella definizione di agenti biologici rientrano anche:

 Allergeni di origine biologica (ad esempio: pelo di animali da

laboratorio, funghi aeroallergenici, ecc.);

 Prodotti della crescita microbica (ad esempio:le endotossine e  le micotossine).



Il concetto di rischio biologico, così come preso in considerazione nell’elaborazione del D.Lgs.

n. 81/2008, non è legato solo alla gravità della malattia provocata dal microrganismo in

questione ma anche a tutte le possibilità che ha l’agente biologico di penetrare all’interno

dell’organismo e provocare danni più o meno gravi sia nei confronti della salute dei lavoratori

che della popolazione in generale.

Le caratteristiche prese in considerazione sono:

A. Infettività (capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite)

B. Patogenicità (possibilità di produrre malattia a seguito di infezione e la gravità della stessa)

C. Trasmissibilità (caratteristica di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto

infetto ad un soggetto suscettibile)

D. Neutralizzabilità (la disponibilità, o meno, di efficaci misure profilattiche per prevenire la

malattia o terapeutiche per la sua cura).



La capacità infettante è una grandezza misurabile attraverso il calcolo della dose 

Infettante 50 (DI50): numero di microrganismi necessari per causare un’infezione rilevabile 

nel 50% degli animali sottoposti a contagio sperimentale. 

Ai fini preventivi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, si preferisce valutare l’esistenza o meno di 

una soglia di infettività ovvero la dose sotto la quale il contagio non la comparsa di malattia 

(dose minima infettante MDI o DI0).

Per la prevenzione del rischio infettivo viene adottata l’ipotesi conservativa per i 

microrganismi con una MDI bassa abbinata ad una elevata patogenicità, trasmissibilità e 

limitata neutralizzabilità, l’unico intervento efficace per la prevenzione del rischio risulta 

l’eliminazione dell’esposizione.



I microrganismi sono stati suddivisi in 4 classi di pericolosità (D.Lgs. n. 81/2008, art. 268) con valori crescenti

da 1 a 4 (la più pericolosa, riferita ai microrganismi che assommano la presenza di tutte le caratteristiche

negative considerate nelle slide precedenti):

– Gruppo 1: Agente biologico che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.

– Gruppo 2: Agente biologico che può causare malattie in soggetti umani e costituire un serio 

rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili 

efficaci misure profilattiche o terapeutiche: è in pratica dotato di elevata patogenicità, ma poco 

trasmissibile e efficacemente neutralizzabile.

– Gruppo 3: Agente biologico 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: è quindi dotato di elevata patogenicità, 

facilmente trasmissibile, ma efficacemente neutralizzabile.

– Gruppo 4: Agente biologico che può causare 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. Assomma in sé tutte le 

caratteristiche di pericolosità sopra enunciate: alta patogenicità, alta trasmissibilità e scarsa o nulla 

neutralizzabilità.



Nel testo in oltre vengono indicati per alcuni agenti biologici:

 Se ha effetti allergici: «A»

 Se produce una tossina: «T»

 Se esiste un vaccino disponibile: «V»

Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare la  documentazione relativa ai lavoratori venuti a contatto con il 

virus dell’HIV per almeno 10 anni dalla cessazione dell’ultima attività.



Respiratoria (aereosol; microbi aerodispersi possono essere presenti in

molti ambienti di lavoro in concomitanza con nebbie, fumi e polveri);

Orale (può avvenire tramite schizzi di materiale infetto);

 Parenterale (vi sono attività che comportano alta probabilità di  essere punti 

con bisturi, aghi, forbici ed altri strumenti taglienti).

Le vie di trasmissione principali degli agenti biologici



Gruppo Danni sull’uomo Rischio per il lavoratore Misure 

profilattiche e 

terapeutiche

Esempi di agenti biologici

1 Scarse probabilità di 

causare malattie

Molto basso Saccharomyces cervisiae

2 Possono causare malattie Rischio basso, poche probabilità di 

propagarsi nella comunità

Di norma 

disponibili

Virus influenzali, 

Legionella pneumophila, E. 

coli (ceppi non patogeni), 

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

3 In grado di causare 

malattie gravi

Serio rischio, riescono a propagarsi Di norma 

disponibili

Virus epatite B e C, HIV, 

Escherichia coli (ceppi 

patogeni)

4 Malattie gravi Serio rischio, propagazione facile Non disponibili Virus febbri emorragiche



Escherichia

1. Gram negativo, 

2. Forma bastoncellare

3. Anaerobio facoltativo

4. Asporigeno

5. Resistente a vancomicina



Escherichia

Tassonomia

Famiglia: Enterobacteriaceae,

Genere: Escherichia

Specie: E. albertii, E. fergusonii, E. hermannii, E. vulneris, E. coli

Esistono almeno 171 sierotipi caratterizzati da diverse combinazioni degli antigeni O, H, K, F.

Habitat naturali

Ampiamente presenti in natura, nelle acque, suolo, alimenti e campioni clinici.

Risiede normalmente nella parte inferiore dell’intestino di animali a sangue caldo (incluso l’uomo).

Tuttavia, alcuni ceppi possono causare una serie di infezioni: enteriti, setticemia, peritoniti, infezioni

urinarie, meningiti etc sia in animali che negli esseri umani.



Escherichia
Ricerca di E. coli:

-DCLA o desossicolato lattosato agar (terreno di colore rosato, le colonie compaiono di

fuxia intenso, circondate da un alone di precipitazione)

-VRBA o violet red bile algar (terreno di colore fuxia-viola, le colonie sono grandi, di

colore fuxia intenso con un alone di chiarificazione intorno)

-TBX o triptone bile x-glucuronide (terreno selettivo per la presenza di sali biliari e

differenziale per la presenza del substrato cromogenico X-glucurunide, le colonie appaiono

di colore blu-azzurro perché metabolizzano il glucuronide

-SMAN o McConkey Sorbitol Agar (per il riconoscimento del ceppo E. coli O157:H7 che

non idrolizza il sorbitolo, presentando quindi colonie incolori, mentre gli altri sierotipi di

Escherichia coli, fermentando il sorbitolo producono colonie di colore rosa)



Escherichia

Ceppi EPEC o enteropatogeni:

che aderiscono alla cellule epiteliali dell’intestino

tenue attraverso la secrezione di adesine particolari,

fra cui l’intimina.

Riescono a colonizzare le cellule grazie agli

antigeni capsulari, flagellari e a pili e fimbrie

Classificazione di E. coli in base alla patogenicità



Escherichia

Classificazione di E. coli in base alla patogenicità

Ceppi EHEC o enteroemorragici:

O157:H7. (altri sono O26, O103, O111, O145).

Attività patogenica:

1) intimo contatto batterio-membrana epiteliale, che provoca

una cosiddetta “lesione A/E” (adesione/elisione), dove si

modifica la morfologia della cellula sulla superficie,

portando alla scomparsa dei microvilli;

2) 2) sintesi di potenti citotossine e di enteroemolisina per

permettere al batterio di arricchirsi in ferro, che porta a

emorragie nell’uomo



Escherichia

Ceppi ETEC o enterossigeni:

che producono due tipi di tossine,

termolabili (LT-I e LT-II)

termostabili (STa e STb);

Azione simil-colerica, si ha una diarrea profusa.

Classificazione di E. coli in base alla patogenicità



Escherichia

Ceppi EAEC o enteroaggreganti:

Questi ceppi esprimono fattori di adesione in

grado di promuovere la colonizzazione

dell’intestino tenue, con stimolazione della

produzione di muco. In seguito

all’aggregazione si ha riduzione della

lunghezza dei microvilli., infiltrazione

mononucleata ed emorragia.

Classificazione di E. coli in base alla patogenicità



Escherichia

Ceppi EIEC o enteroinvasivi:

i quali entrano nelle cellule lisando il

vacuolo e si moltiplicano all’interno del

citoplasma per poi migrare verso altre

cellule adiacenti;

Classificazione di E. coli in base alla patogenicità



Escherichia

Ceppi DAEC o diffusamente aderenti:

caratterizzati da una aderenza diffusa su

colture di cellule epiteliali HeLa o HEp-2.

Provocano diarrea acquosa. Il quadro è

provocato da un allungamento dei microvilli

degli eritrociti dell’intestino tenue, con

inglobamento dei batteri.

Classificazione di E. coli in base alla patogenicità



Escherichia e patogenicità
4 tipi di tossine che si distinguono:

per la diversa sensibilità al trattamento termico in termolabili e termostabili (LT - LT-I e LT-II - e ST - ST-I 

o Sta ST-II o STb -) 

per l’azione tossigena (tossina Shiga – o Stx - e tossine emolitiche, HlyA)

La tossina termolabile denominata LT è molto

simile nella struttura e nella funzione alla tossina

del colera. Contiene una subunità A e cinque

subunità B. Le subunità B contribuiscono

all’aderenza e all’entrata della tossina nelle

cellule intestinali dell’ospite dove la subunità A

stimola le cellule a rilasciare acqua, provocando

diarrea. Vengono distrutte a 60° C in circa 30

minuti.

Verotossine (VT-I, VT-II, VTe),

denominate anche Shiga-like toxin (SLT

o Stx) poiché sono molto simili per

struttura, proprietà biologiche e

meccanismo d'azione alla Shiga-tossina,

la tossina prodotta dal batterio Shighella;

- Capacità di adesione ai microvilli delle cellule enteriche e distruzione degli stessi, attraverso un

meccanismo di polimerizzazione dell’actina e rottura del citoscheletro.

- Capacità di sintetizzare l’enteroemolisina la quale porta alla formazione di un alone ristretto di emolisi.

L’emolisina principale è HlyA, capace di lisare gli eritrociti ed altre cellule.

Altri fattori di virulenza 



Escherichia – vie di trasmissione e sindromi cliniche

La trasmissione è sempre di tipo oro-fecale e può avvenire per:

• contatto indiretto (ingestione di alimenti contaminati), 

• contatto diretto (attraverso animali portatori, feci di animali, persone che abitano in ambienti rurali);

• interumana (l’adulto può anche non manifestare i sintomi, ma il bambino può ammalarsi). 

Tra le sindromi cliniche nell’uomo troviamo setticemie, infezioni del tratto urinario, meningiti neonatali (per la presenza

dell’antigene capsulare K1, caratteristico di ceppi che spesso colonizzano il tratto intestinale di donne gravide), e gastroenteriti (le più

frequenti).



Escherichia – vie di trasmissione e sindromi cliniche

La manifestazione clinica più caratteristica e grave delle infezioni da VTEC/EHEC che colpisce i bambini di età compresa tra i 2

e i 4 anni è la sindrome emolitico-uremica (SEU), dall’azione delle verocitotossine nel rene e nel colon. Essa è caratterizzata da

anemia emolitica (i globuli rossi passando nei piccoli vasi occlusi dei glomeruli renali si rompono); piastrinopenia (carenza di piastrine

in circolo, perché vengono sequestrate a livello renale), e da insufficienza renale acuta (richiede spesso dialisi).

Le manifestazioni cliniche sono diverse e vanno dalle più leggere alle più gravi come una semplice diarrea, senza tracce di

sangue; o alla più severa colite emorragica dovuta all’azione delle verocitotossine nel rene e nel colon. È una malattia dal decorso

lungo, in alcuni casi con esito mortale, si manifesta dopo 3-4 giorni di incubazione con diarrea sanguinolenta, forti dolori addominali,

vomito, trombocitopenia e anemia emolitica microangiopatica. Inizialmente è una diarrea acquosa, ma non appena E. coli arriva agli

organi bersaglio provoca una diarrea emorragica, perché si rompono le cellule epiteliali nel colon. I sintomi possono scomparire

spontaneamente dopo 4-10 giorni, ma permangono rischi di complicazioni (30%) e di mortalità (3-5%).



➤Famiglia: Staphylococcaceae

➤Genere: Staphylococcus

➤Gram positivo

➤Forma coccica (disposti a catenella)

➤Asporigeno

➤Anaerobio facoltativo

Staphylococcus aureus

S. aureus produce un gran numero di enterotossine che vengono differenziate in base a

vari test immunologici. I principali tipi sono: A, B, C, D, E



CARATTERISTICHE DELLA MALATTIA

Una patologia autolimitante che causa vomito dopo tempi di incubazione brevissimi (30min)

Oltre al vomito (che può anche non comparire) tra gli altri sintomi si verificano: nausea, crampi, diarrea, mal di testa,

prostrazione, apiressia

Habitat

➤ Ambiente: acqua, aria, attrezzature e superfici

➤ Vie nasali del 30-50% delle persone sane

➤ Mani del 20% delle persone

➤ Gola, feci, capelli, ferite infette di umani e animali

➤ Abrasioni della pelle

L’uomo è il principale serbatoio di S.aureus (sono

portatori naturali e tramettono il batterio agli altri

e agli alimenti). L’interno del naso è la zona

maggiormente colonizzata da S. aureus. Può

essere trasmesso con contatto diretto o via

aereosol.

Staphylococcus aureus



• S. aureus patogeno associato all’uomo

• Scarsa sanitizzazione può causare epidemie

• Vomito e diarrea possono svilupparsi dopo 0.5/6 ore

dall’ingestione

• Produce diverse enterotossine, antigenicamente

distinte

• Le cellule sono sensibili al calore, le tossine invece

sono resistenti

Staphylococcus aureus



VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il datore di lavoro deve mettere in pratica operazioni conoscitive ed operative per 

definire:

Una stima del rischio di esposizione ;

Una valutazione dei fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale; in 

relazione allo svolgimento di determinate procedure

Inoltre, il datore di lavoro deve compilare un documento di valutazione del rischio 

(DVR) con i risultati e questo documento deve essere fruibile ai lavoratori

 Le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio biologico;

 I metodi di valutazione del rischio;

 Le misure preventive e protettive messe in atto;

 Le eventuali procedure di emergenza.

Il DVR deve contenere:



Principali misure di tutela preventiva possono così essere sintetizzate:

 Fornire tutte le informazioni utili per valutazione del rischio con particolare riguardo alle malattie che 

possono essere contratte, ai potenziali effetti tossici o allergici e sui rischi dovuti all’utilizzo 

contemporaneo di agenti biologici caratterizzati da eventuale sinergismo, sia di azioni favorenti 

l’infezione che di effetti patologici (D.Lgs. n. 81/2008, art. 271, comma 1);

 Controllare le condizioni operative ed ambientali che possono aumentare il rischio di lesioni cutanee 

 Provvedere ad eliminare tutto ciò che può ridurre le difese cutanee

 Valutare l’esposizione a sostanze chimiche che possano presentare una sinergia di azione con gli 

agenti biologici 

 Attuare dei programmi specifici di disinfezione periodica, o straordinaria 

 Effettuare una scelta accurata del disinfettante da utilizzare e delle modalità di impiego, ricordando 

che i disinfettanti non sono sterilizzanti. 

 Predisporre dei cartelli con indicate, in modo sintetico ed efficace, tutte le procedure da seguire in caso 

di incidente;

 Predisporre tutte le necessarie misure di pronto soccorso 

 Programmare periodicamente delle simulazioni di emergenze.



Barriere di protezione tutte le misure adottate e adottabili rivolte a ridurre o evitare il rischio di esposizione per il 

lavoratore e di propagazione nell’ambiente. 

Le barriere di protezione si distinguono:

• Barriere di Protezione Primaria (tutte le misure necessarie ad evitare l’esposizione del lavoratore)

• Barriere di Protezione Secondaria (le misure necessarie a evitare la dispersione in ambiente dell’agente 

biologico)

In funzione delle misure adottate sarà necessario strutturare impiantisticamente, il corretto livello di contenimento 

biologico dei luoghi di lavoro (Bio Safety Level o BSL) che sarà il risultato dell’adozione integrale o parziale delle 

barriere di protezione come definite nella tabella presente all’allegato XLVII del D. Lgs. 81/2008:

• BSL livello 1

• BSL livello 2

• BSL livello 3

• BSL livello 4

MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE



Le misure di contenimento e prevenzione sono standard in strutture con BSL 1

(rischio molto basso) e vanno aumentando salendo di livello

Procedure standard

 l’adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva,

 le buone prassi di lavoro,

 il corretto bilanciamento delle pressioni all’interno dei luoghi di 

lavoro,

 le procedure di gestione operativa e di emergenza,

 l’igiene dei luoghi di lavoro e delle persone,

 le misure di disinfezione e sanitizzazione dei locali e delle 

attrezzature

 la corretta gestione del trattamento dei rifiuti potenzialmente 

contaminati

 Requisiti della struttura non specifici





Il complesso di disposizioni e/omisure che diminuiscono l’entità

del danno.

Barriere biologiche (vaccinazione delle persone esposte, quando è  possibile );

Barriere fisiche (isolamento, cappe biologiche, guanti, maschere,  occhiali,

sterilizzazione);

Barriere chimiche (detersivi, disinfettanti, lavaggio delle mani

ecc.).

MISURE DI PROTEZIONE



TIPO
CARATTERISTICHE GENERALI PROTEZIONE IMPIEGHI

FLUSSO  

LAMINARE  

ORIZZONTALE

Area frontale aperta; l’aria filtrata  attraverso il 

filtro HEPA posto dietro  la parete di fondo si 

muove  orizzontalmente parallela al piano di  

lavoro verso l’apertura frontale cioè  verso

l’operatore

campione preparazioni sterili, es.  

terreni per microbiologia

FLUSSO  

LAMINARE  

VERTICALE

Area frontale aperta; l’aria filtrata  attraverso il 

filtro HEPA si muove  verticalmente dall’alto 

verso il basso  cioè verso il piano di lavoro dove  

viene in parte espulsa e in parte  ricircolata, il 

flusso laminare verticale  produce una aspirazione 

di aria esterna  che crea una barriera di protezione 

per  l’operatore ed impedisce la  contaminazione 

del campione

Operatore

campione

materiale non patogeno,  

colture cellulari

Cappe biologiche

Strumento di lavoro importantissimo, protegge l’operatore ma anche il 

campione da eventuali contaminazioni



Classe Aria di 

ricircolo 

Caratteristiche Utilizzo Protezione 

 %   operatore ambiente campione 

I  Apertura frontale di 

contenimento è dato 

dall’aria esterna richiamata 

dall’apertura frontale, filtro 

HEPA sull’aria in uscita 

Basso rischio, 

microrganismi di 

gruppo 1-2 

Media Alta Bassa 

IA 70 

Apertura frontale che 

permette l’ingresso 

dell’aria, flussso laminare 

verticale nell’aria di lavoro, 

filtro HEPA sull’aria di 

ingresso e in uscita 

Medio rischio 

microrganismi di 

gruppo 2-3 

Media Alta Alta 
II B1 30 

II B2 0 

III  chiusura ermetica, 

funzionano in pressione 

negativa, accesso 

consentito da guanti; filtro 

HEPA sull’aria in ingresso, 

doppio filtro HEPA aria in 

uscita 

alto rischio; 

microrganismi di  

gruppo 4 

Alta Alta media 

 



I camici proteggono dalla contaminazione gli abiti.

Devono essere sempre indossati prima di accedere ai laboratori e riposti prima di uscire. Essi devono avere le

seguenti caratteristiche:

 sufficientemente aerati

 cotone per poter essere sterilizzabili

 cambio giornaliero quando si opera con microrganismi  particolarmente pericolosi

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Occhiali protettivi e mascherine

Protezione del viso da schizzi, aerosol, polveri, si possono utilizzare

occhiali protettivi o visiere costituite da calotte con uno schermo incolore.

I DPI per la protezione degli occhi e del viso devono avere il marchio EN166.



DPI per le vie aeree
1) le mascherine protettive in fibra, che racchiudono un filtro  

monouso della tipologia desiderata, si adattano facilmente

al viso, non formano condensa, sono le più semplici e meno costose

2)le maschere facciali (naso-bocca o per il viso),  che 

possono montare filtri di varie tipologie



Non esistono guanti  capaci di dare una protezione assoluta.

I guanti monouso per rischio biologico devono:

 Devono avere il marchio EN374 (guanti testati alla permeabilità del 

microrganismo ФX174, il microrganismo di riferimento per i test relativi la  

permeabilità biologica)

 Tempo massimo di utilizzo è 30 minuti

 essere scartati se presentano difetti visibili ad occhio nudo

 non devono mai essere lavati e/o riutilizzati

DPI : GUANTI

Lavare le mani accuratamente e immediatamente se  si verifica un 

contatto accidentale con sangue o fluidi  corporei, anche se l’operatore ha 

indossato i guanti



Soluzione di ipoclorito di sodio

 Grosso versamento/elevata carica batterica (soluzione indiluita)

 Piccolo versamento/inattivazione dei virus  (soluzione al 10 %)

 Disinfezione generale delle superfici (soluzione all’ 1%)

DISINFEZIONE

La disinfezione chimica viene effettuata attraverso disinfettanti e/o antisettici (organici e

inorganici), azione battericida, usati per la disinfezione di persone, animali ma anche

oggetti e ambienti



RIFIUTI BIOLOGICI

I rifiuti sanitari a rischio infettivo devono essere  raccolti

in azienda o  in laboratorio in appositi imballaggi con la 

sigla “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il  

simbolo del rischio biologico



RIFIUTI

Nel di materiali taglienti (es.  vetrini, bisturi) devono essere 

utilizzati supporti rigidi resistenti alla puntura, con sigla “Rifiuti 

sanitari pericolosi a rischio infettivo”.



La prevenzione dalle esposizioni è la principale strategia  per 
ridurre il rischio biologici.

Prevenzione primaria:

 Misure organizzative;

 Prevenzione tecnica;

 Informazione e formazione. 

Prevenzione secondaria:

 Sorveglianza sanitaria

MISURE DI 

PREVENZIONE 
Interventi effettuati al fine di promuovere e  

conservare lo stato di benessere ed evitare

l’insorgenza delle malattie.



Misure di prevenzione

La vaccinazione delle persone esposte, risulta essere la  

misura di protezione migliore e la migliore barriera  biologica .



Fonte: https://www.multimedica.it/news/le-vaccinazioni-nei-lavoratori/



Violazioni e responsabilità

Bisogna eseguire una valutazione dei rischi specifici

(fondamentale il ruolo degli esperti di settore ed un approccio interdisciplinare che coinvolge ingegneri, 

chimici, biologi, giuristi ecc.)

La violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro comporta sanzioni molto pesanti, che possono 

essere:

1. Penali

2. Civili

3. Amministrative

La responsabilità penale, come noto, è una responsabilità personale. Ma il D.Lgs 231/2001 estende la 

responsabilità amministrativa da reato a carico delle imprese, anche ad alcuni reati previsti in materia di 

sicurezza sul lavoro (art. 300).


