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TITOLO X - RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGI CI 

 
Il titolo X del D. Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i 
rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dalla presenza di dalla presenza 
di microrganismi (virus, batteri, funghi, rickezie, ecc.), di allergeni di origine biologica (funghi, 
aeroallergeni, acari, forfore, ecc.) ed anche di sottoprodotti della crescita microbica (endotossine 
e micotossine), che possono essere presenti nell’aria, negli alimenti, su superfici contaminate e che 
possono provocare ai lavoratori infezioni, allergie, intossicazioni. 

Il Titolo X si compone di quattro Capitoli:  

il Capo I, determina il campo di applicazione e le definizioni, con la classificazione degli Agenti 
Biologici in quattro gruppi;   

il Capo II  tratta gli Obblighi del Datore di Lavoro, e le modalità per effettuare una corretta 
Valutazione del Rischio; 

il Capo III illustra la Sorveglianza sanitaria e il Registro degli esposti e degli eventi accidentali. 

il Capo IV illustra le Sanzioni. 
 
Esiste anche un nuovo Titolo X-BIS, recentemente introdotto, che tratta della “Protezione dalle 
ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”. 
 

In alcuni casi sottovalutato, in altri sovrastimato, la componente del Rischio Biologico all’interno 
delle situazioni lavorative non sempre è ben conosciuta, e di conseguenza, correttamente prevenuta. 
La definizione di agente biologico data dall’art 267 comma a) del D.Lgs 81/08, risulta 
giustamente omnicomprensiva, classificando come agente biologico “qualsiasi microorganismo, 
anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe 
provocare infezioni, allergie o intossicazioni”. 

All’interno di questa definizione ricadono quindi tuti gli organismi, cellulari o meno in grado di 
riprodursi o di trasferire  materiale genetico; si parla dunque di batteri, virus, funghi, e relative 
tossine; entità biologiche ubiquitariamente diffuse in qualsiasi ambiente lavorativo e non. 
Esistono tuttavia, come ben noto, diversi gradi ti patogenicità e di virulenza, correlati anche a 
diversi scenari espositivi e vie di trasmissione; la classificazione di pericolosità degli agenti 
biologici tiene conto di tutte queste caratteristiche, mettendo in cima alla lista dei microorganismi 
più pericolosi, quelli con elevata virulenza (capacità di trasmettersi) associata ad elevata 
patogenicità (potenzialità di causare malattie una volta in contatto con l’organismo ospite). Risulta 
quindi evidente come una corretta valutazione del Rischio Biologico debba tenere conto sia della 
pericolosità intrinseca del microorganismo eventualmente presente, che della possibilità che questo 
venga in qualche modo trasmesso ai lavoratori. 

Le aziende a rischio biologico sono sostanzialmente di due tipi: quelle che utilizzano 
deliberatamente per le proprie attività organismi biologici, per esempio i laboratori  di ricerca 
biotecnologica, le aziende farmaceutiche, le aziende agro alimentari o quelle che lavorano nel 
campo del trattamento dei rifiuti ; e quelle invece che non fanno uso deliberato di agenti biologici 
ma che potenzialmente potrebbero comunque entrare in contatto con qualcuno di essi (ospedali, 
aziende zootecniche, alimentari, e tutte quelle attività in generale in cui vi sia contatto 
interpersonale con un significativo numero di individui). 
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Non è da trascurare infatti la considerazione che la principale via di trasmissione di un agente 
biologico è quella indiretta, veicolata cioè da un vettore che trasferisce da un individuo malato o 
potatore, ad uno sano, la carica batterica o virale necessaria per dare origine alla malattia; i luoghi 
pubblici, i supermercati, le scuole, piuttosto che gli aeroporti o i luoghi con grande affluenza di 
persone, sono sempre da considerarsi potenzialmente a rischio biologico, e quindi da sottoporre ad 
adeguata prevenzione e sorveglianza. 

Per quanto concerne la prevenzione, un aspetto fondamentale è quello dell’attenzione alla 
formazione del personale potenzialmente esposto, che deve essere messo sempre a conoscenza sia 
delle potenziali sorgenti di infezioni (dirette o veicolate che siano) che dei possibili rischi da 
esposizione; una buona profilassi può tenere conto della somministrazione di opportuni vaccini, 
così come dell’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione collettiva e individuale. 
Per le aziende a rischio biologico è inoltre obbligatoria la sorveglianza sanitaria, che comprenda 
l’effettuazione di monitoraggi biologici periodici, definiti dal Medico Competente e dal datore di 
Lavoro, sulla base degli scenari di esposizione specifici, i cui risultati devono essere comunicati al 
lavoratore esposto. 

  

Rischio da AGENTI BIOLOGICI nella Scuola 

 
Escludendo il rischio da uso deliberato di agenti biologici nei laboratori, il rischio infettivo (l’unico 
da considerare in quanto il rischio di allergie e intossicazioni è sovrapponibile a quello della 
popolazione generale) non è particolarmente significativo, se non nel caso di presenza di soggetti 
immunodepressi o lavoratrici madri, ed è fondamentalmente analogo a quello di tutte le attività 
svolte in ambienti promiscui e densamente occupati. 
 
Per gli insegnanti della scuola primaria, il rischio è legato soprattutto alla presenza di allievi affetti 
da malattie tipiche dell’infanzia quali rosolia, varicella, morbillo, parotite, scarlattina che possono 
coinvolgere persone sprovviste di memoria immunitaria per queste malattie. 
 
Va anche considerata la comparsa sporadica di malattie infettive quali TBC e mononucleosi 
infettiva o parassitosi come la scabbia e, più frequentemente, la pediculosi, per le quali di volta in 
volta i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL forniranno le indicazioni per le procedure del 
caso. 
 
Non è infrequente la diffusione di epidemie stagionali quali il raffreddore e soprattutto l’influenza 
per la quale il Ministero della Salute con la Circolare n. 1 del 2/8/2004 indica, ai fini 
dell’interruzione della catena di trasmissione, l’opportunità di vaccinazione per gli insegnanti in 
quanto soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo. 
 
Per gli operatori scolastici dei nido e delle scuole dell’infanzia, il rischio può essere rappresentato 
anche dal contatto con feci e urine di neonati e bambini possibili portatori di parassiti, enterococchi, 
rotavirus, citomegalovirus e virus dell’epatite A. 
 
 
Anche se nell’attività scolastica il rischio biologico è poco rilevante, è comunque presente ed è 
quindi necessario intervenire, sia con misure generali di prevenzione, sia con misure specifiche e, in 
alcuni casi, con l’uso di DPI. 
 
Le misure ambientali di ordine generale sono: 
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● idonea ventilazione e adeguati ricambi d’aria 
● adeguata pulizia degli ambienti: i pavimenti devono essere regolarmente puliti e periodicamente 
disinfettati gli arredi (banchi, sedie, strumenti di lavoro), sistematicamente spolverati e puliti da 
polvere, acari e pollini che possono causare irritazioni all’apparato respiratorio o reazioni allergiche 
● sanificazione periodica nei casi in cui se ne ravvisi l’opportunità (presenza di topi, scarafaggi, 
formiche, vespe, ecc.) 
● controllo costante degli ambienti esterni (cortili, parchi gioco interni) per evitare la presenza di 
vetri, oggetti contundenti, taglienti o acuminati che possono essere veicolo di spore tetaniche (anche 
se il rischio di tetano è stato ridimensionato dall’introduzione della vaccinazione obbligatoria). 
 
Pur confermando che la sorveglianza sanitaria non risulta una misura obbligatoria per il tipo 
d’esposizione, tuttavia è consigliabile che il personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia 
venga sottoposto a vaccinazione antinfluenzale e antivaricella, che il personale addetto alle pulizie, 
all’assistenza igienica e alle operazioni di primo soccorso abbia la copertura vaccinale contro 
l’epatite B e quello che opera nei laboratori di meccanica o in ambiente agricolo e in genere tutti i 
collaboratori scolastici siano vaccinati contro il tetano. 
 
Si deve porre attenzione al momento dell’assistenza igienica (es. cambio pannolini) che deve essere 
prestata utilizzando sempre guanti monouso (in lattice o vinile) e grembiuli in materiale 
idrorepellente per evitare imbrattamenti da liquidi biologici potenzialmente infetti. 
Per i collaboratori scolastici, la pulizia e la disinfezione dei bagni deve avvenire sempre con l’uso di 
guanti in gomma e camici per prevenire il rischio da infezione da salmonelle o virus epatite A. 
Negli istituti scolastici dove sono presenti laboratori di microbiologia è necessario valutare il rischio 
di esposizione ad agenti biologici e predisporre un idoneo sistema per lo stoccaggio dei reagenti e 
dei prodotti chimici e lo smaltimento dei rifiuti biologici, adottando procedure sostanzialmente 
sovrapponibili a quelle indicate per il rischio chimico. 
 
Lo sviluppo di epidemie infettive nella scuola è favorito dal fatto che si tratta di una comunità 
scolastica relativamente chiusa. 
E’ opportuno che il dirigente scolastico disponga di procedure organizzative che regolino i rapporti 
con l’ASL in corso di indagine epidemiologica e di profilassi dei contatti. I soggetti che possono 
coadiuvare il dirigente 
scolastico in queste situazioni sono, oltre al SPP, il coordinatore del PS ed eventualmente il medico 
competente, se presente. Una fase particolarmente delicata in caso di epidemia nella scuola è quella 
della informazione al personale e all’utenza (allievi e loro famiglie), per cui diventa fondamentale 
instaurare una fattiva collaborazione con i servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL per 
condividere la modalità di comunicazione. 
Le principali tappe da seguire nelle gestione di casi di malattie infettive nelle scuole potrebbero così 
riassumersi: 
 
1. A seguito della comunicazione da parte dell’ASL, il DS organizza un incontro, con la presenza 
del RSPP, del medico competente (se presente), con il personale dell’ASL incaricato del caso per 
conoscere il grado di diffusione, le classi coinvolte e la modalità di trasmissione della patologia 
2. La segreteria, su indicazione del DS, trasmette all’ASL le informazioni richieste (“movimenti” 
delle classi, nominativi e recapiti dei contatti tra il personale e gli allievi) 
3. Il DS convoca un incontro con l’ASL, il personale, gli allievi e le famiglie per informare sul 
programma degli interventi 
4. Il DS trasmette la nota informativa, redatta dall’ASL, ai genitori degli allievi minorenni coinvolti 
con la richiesta di dare il consenso al trattamento 
5. Il RSPP, su indicazione del DS, supporta il personale ASL nell’organizzazione degli interventi, 
con l’eventuale coinvolgimento del coordinatore PS 
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6. Il RSPP aggiorna il DVR sulla base dell’evento 
7. Il RSPP introduce eventuali misure organizzative e igieniche di prevenzione su indicazione 
dell’ASL. 
 
 
Il rischio nei laboratori di microbiologia 
 
Le esperienze di laboratorio prevedono in genere l’acquisizione di metodiche e procedure mediante 
l’osservazione diretta della crescita e sviluppo di ceppi microbici noti, che vengono acquistati da 
aziende specializzate e conservati, in genere liofilizzati o congelati, nel laboratorio scolastico. 
Alcuni libri di testo propongono esperienze con specie potenzialmente patogene come 
Stapylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa o Salmonella spp. 
 
In ogni laboratorio microbiologico le esperienze che implicano la presenza di un campione 
microbiologico devono essere condotte in condizioni tali da eliminare la possibilità di 
contaminazione: 
● dell’operatore da parte dei microrganismi oggetto dell’analisi. L’operatore è esposto al rischio di 
contagio con specie patogene che possono penetrare nell’organismo per inalazione, ingestione o 
attraverso la pelle e gli occhi. In un laboratorio scolastico tale rischio, pur notevolmente ridotto 
dall’assenza di materiale patologico, non può essere del tutto escluso, soprattutto per campioni 
particolari quali acque, alimenti, ceppi batterici di controllo, ecc. 
● dell’ambiente da parte dei microrganismi oggetto dell’analisi. Le strutture del laboratorio possono 
venire contaminate da specie fastidiose e infestanti come le muffe 
● del campione da parte di specie microbiche estranee allo stesso, che potrebbero alterare i risultati 
dell’analisi 
 
La valutazione del rischio prevede le seguenti azioni: 
 
1. predisporre un elenco delle esperienze di laboratorio, dei ceppi microbici utilizzati, delle 
operazioni da svolgere, delle attrezzature impiegate; 
2. classificare il livello di rischio;  
3. valutare la possibilità (e l’opportunità didattica) di sostituire esperienze con ceppi microbici 
pericolosi (anche solo potenzialmente) con altre che utilizzano ceppi innocui o procedure a minor 
rischio accidentale; 
4. individuare ulteriori misure di prevenzione e protezione per ridurre il rischio e programmarne 
l’applicazione.     
 
A causa della molteplicità e varietà della risposta adattativa o immunitaria dell’organismo umano e 
della mancanza di sicure relazioni dose-risposta in termini di contagio-infettività per molti 
microrganismi, la valutazione del rischio risente di limiti connessi all’impossibilità di: 
 
● definire dosi che abbiano funzione di soglia per discriminare tra condizioni di presenza o assenza 
di rischio 
● conoscere, ad una certa entità di esposizione, qual è la frequenza di danno nei soggetti esposti. 
 
 
Tuttavia è possibile effettuare un’analisi del rischio sulla base di: 
 
● tipo di microrganismo utilizzato/ricercato ed eventuali suoi prodotti tossici 
● tipologia di campioni analizzati 
● modalità di manipolazione 
● frequenza di utilizzo 
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● volumi coinvolti 
● aree di lavoro 
● misure di prevenzione già adottate 
● dispositivi di protezione collettivi ed individuali in uso 
● modalità di trattamento dei rifiuti 
● analisi degli infortuni e incidenti avvenuti in precedenza. 
 
La rilevazione dei rischi in laboratorio può essere effettuata mediante una check list del tipo di 
quella proposta di seguito: 
 
 
FATTORI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
Rischio biologico deliberato o potenziale SI NO NON APPLICABILE 

Si manipolano/ricercano microrganismi di classe 2, 3 o 4    
Sono state redatte specifiche procedure per la disinfezione    
Le superfici sono idrorepellenti e di facile pulitura    
Le superfici sono resistenti a acidi, alcali, solventi, 
disinfettanti 

   

Esiste un deposito sicuro per gli agenti biologici    
Il laboratorio contiene tutta l’attrezzatura necessaria al lavoro 
ivi svolto 

   

Esistono mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti    
Si dispone di almeno un lavandino    
Dispositivi di protezione SI NO NON APPLICABILE 

Sono disponibili e vengono utilizzati gli occhiali di protezione    
Sono disponibili e vengono utilizzati i guanti di protezione    
Si ha cura di scegliere i guanti in base ai prodotti chimici 
utilizzati 

   

Sono disponibili e vengono indossati i camici da laboratorio    
Sono disponibili e vengono utilizzate mascherine facciali    
E’ presente e viene utilizzata una cappa biologica di sicurezza 
di classe 1 o 2 

   

Informazione SI NO NON APPLICABILE 

Tutto il personale è stato informato relativamente al piano di 
emergenza 

   

Tutto il personale è stato informato relativamente all’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale 

   

Tutto il personale è stato informato sulle proprietà pericolose 
delle sostanze e sull’uso delle schede di sicurezza 

   

Tutto il personale è stato informato sulle procedure 
di sicurezza compilate 

   

Tutto il personale è stato informato sul tipo di rischio 
dell’attività di ricerca in corso 

   

 
 
Se nella compilazione della check list si risponde NO a più di 2 domande (ad eccezione della prima) 
il rischio microbiologico non è trascurabile, e pertanto o si modificano le caratteristiche del 
laboratorio e le procedure che in esso si svolgono, oppure bisogna limitare la manipolazione di 
microrganismi a quelli di classe 1. 
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Nei laboratori didattici è consigliabile utilizzare esclusivamente microrganismi di classe 1, cioè 
microrganismi che difficilmente sono causa di malattia nell’uomo o negli animali; tuttavia per 
alcune esperienze didattiche può essere necessario manipolare o ricercare microrganismi di 
classe 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo, come E. coli), che possono causare 
malattia nell’uomo o negli animali, ma che difficilmente pongono seri pericoli per il personale di 
laboratorio, la collettività, il bestiame o l’ambiente. 
Quindi, l’assegnazione di un livello di biosicurezza tiene conto del microrganismo usato, delle 
strutture di cui si dispone, delle pratiche operative e delle procedure necessarie per lavorare in 
sicurezza nel laboratorio. 
 

Gruppo 
Livello di 

biosicurezza 
Tipo di laboratorio Pratiche Attrezzature 

1 Base 
Livello 1 

Insegnamento di 
base, ricerca 

Buona pratica di 
laboratorio 

Nessuna, banco di lavoro 

2 Base 
Livello 2 

Diagnostica di base, 
ricerca 

Buona pratica di 
laboratorio + DPI 
e segnali di 
pericolo 

Banco di lavoro + cappa 
di sicurezza per le 
procedure che producono 
aerosol 

 
Dal momento che nessun laboratorio può avere il controllo totale sui campioni che riceve, sarebbe 
auspicabile che tutti i laboratori didattici fossero predisposti al livello di biosicurezza 2. 
 

RISCHI DI TIPO 
INFORTUNISTICO 

MISURE DI PREVENZIONE 

contatto con microrganismi potenzialmente patogeni 
Rischio di inoculazione 
 

● Portare guanti di pvc 
● Eliminare immediatamente dopo l’uso aghi, siringhe, bisturi, 
vetreria scheggiata, negli appositi contenitori a perdere 

Rischio oculare 
 

● Indossare gli occhiali protettivi 
● Dotare il laboratorio di lavaocchi 

Rischio respiratorio 
 

● Usare la cappa aspirante e la mascherina protettiva 
● Evitare la produzione di aerosol usando il coperchio durante la 
centrifugazione o omogenizzazione 

Rischio per contatto 
 

● Mantenere sempre pulita la superficie di lavoro 
● Indossare camice a maniche lunghe e guanti in lattice 

Rischio ingestione 
 

● Non pipettare a bocca 
● Non consumare cibi e bevande in laboratorio 
● Non fumare in laboratorio 

 
…………………………………….. 
 
per approfondire: Sezione: Dispense e Manuali  - Rischi Biologici 

Il Rischio Biologico per i Soccorritori non sanitari dell’emergenza   (Manuale Informativo INAIL) 

Il Rischio Biologico nei luoghi di lavoro  (Schede tecniche-informative INAIL) 

Come lavarsi le mani  (Scheda tecnica fonte World Health Organization) 

Rischio Legionella in ambienti di vita e di lavoro (Dipartimento Igiene del Lavoro INAIL) 

Schede tecniche INAIL : Rischio Parassiti, Batteri, Funghi e Virus 
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