
Batteri sono microrganismi unicellulari di  

solito dell'ordine di pochi micrometri 

Microorganismo organismo vivente avente dimensioni 

tali da non poter essere visto 

ad occhio nudo (minori di 0,1 mm) 

Agente 
biologico 

Micoorganismo, cellulare o meno in grado di 

riprodursi o trasferire materiale genetico 

Sono presenti ovunque, molti di essi svolgono funzioni utili 
(degradazione inquinanti, decomposizione detriti, ecc.) 

ma alcuni sono causa di malattie più o meno gravi  
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acgih legge 
biologico 

Rischio_bio 

Definizione Micoorganismo, cellulare o meno in grado di 

riprodursi o trasferire materiale genetico 

Tutte le attività che possono comportare rischio di esposizione 

ad agenti biologici, sia quelle con uso deliberato di 

microrganismi che quelle con rischio potenziale di esposizione. 

Campo di applicazione 

D.lgs. 81/08 

Titolo X  

collegamenti/dlgs_81_08_tit_X_biologico.mht


Infettività 

Patogenicità 

Trasmissibilità 

Neutralizzabilità 

Capacità 

di penetrare e moltiplicarsi nell'ospite 

Capacità 

di produrre malattia a seguito di infezione 

Capacità 

di essere trasmesso da un soggetto infetto 

Disponibilità di efficaci misure 

profilattiche per prevenire la malattia 

o terapeutiche per la sua cura 

Si considera il grado di 



Gruppo 1 

Groppo 2 

Gruppo 3 

Gruppo 4 

Poche probabilità di causare malattie 

Poche probabilità di propagazione 

Possibilità di propagazione 

Elevate possibilità di propagazione 
Manca la 

profilassi 

Classificazione nel gruppo più elevato 

D.lgs. 81/08 art. 268 

Causa malattie 

Causano gravi malattie 

All. XVLI 

collegamenti/dlgs_81_08_All_XLVI_biologico_elenco.mht
collegamenti/dlgs_81_08_All_XLVI_biologico_elenco.mht
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Deliberato 

Potenziale 

Nelle attività in cui microrganismi si configurino 

quali materia prima, substrato, catalizzatore, 

reagente o prodotto in un processo lavorativo. 

Due situazioni di rischio: 

Assenza di un intento di farne 

oggetto dell'attività lavorativa 

La differente tipologia di rischio espositivo condiziona 
gli adempimenti, che il datore di lavoro deve adottare. 

collegamenti/SETTORI LAVORATIVI CON USO DELIBERATO DI A.mht
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Potenziale Può prescindere dall’applicazione di misure  

igieniche e della sorveglianza sanitaria  

qualora i risultati della valutazione dimostrino 

che tali misure non sono “necessarie”. 

Il datore di lavoro in caso di rischio: 

Deliberato Deve: 

• inoltrare comunicazione ASL, per gruppi 2, 3 e 4 

• richiedere Aut. Ministeriale, per il gruppo 4 

• predisporre Registro esposti, per i gruppi 3 e 4 

• tenere Registro eventi accid., per i gruppi 3 e 4 

Ma sempre Valutazione, adeguate misure tecniche, organizzative 

e procedurali, informazione e formazione 



acg

ih 

legge 
biologico 

Principali 
misure  

preventive e 
protettive 

Limitare 

Definire 

Affiggere 

Adottare 

Esposti ed agenti nocivi 

Corrette procedure  

Idonea cartellonistica 

Idonee protezioni (DPI) 

Fornire Adeguata formazione 

Sorveglianza 
sanitaria 

•preventiva 
•periodica 

Trasmesso principalmente per: 

• contatto  

• inalazione 

collegamenti/dlgs_81_08_All_XLV_biologico_simbolo.mht


Strutture 
sanitarie e 
veterinarie 

Laboratori 
e stabulari 

Processi 
industriali 

Per i gruppi 2, 3 o 4, le misure di contenimento 

sono scelte tra quelle indicate nell’All. XLVII  

in funzione delle modalità di trasmissione 

Per i gruppi 2, 3 o 4, le misure di contenimento 

sono scelte tra quelle indicate nell’All. XLVII 

con aree di lavoro corrispondente al gruppo 

Per i gruppi 2, 3 o 4, adotta misure di 

scelte tra quelle indicate nell’All. XLVIII 

In caso di 
emergenza 

Abbandono dell’area interessata con intervento 

degli “addetti” ed informazione all’Organo di 

Vigilanza, ai lavoratori e loro RLS 
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L. 22/97  e 

D.M. 219/2000 

Gestione dei rifiuti 

sanitari pericolosi 

Part_bio 

D.M. 28/9/90 

D.lgs 81/08 art. 277  

Comunicazione della 

accidentale esposizione 

Art. 272 

D. Lgs. 81/08 

Pianificazione delle 

procedure di sicurezza 

Periodica formazione 

(minimo ogni 5 anni) 
D.lgs 81/08art. 278 

Segnalazione all’ISPESL 

e USSL malattie/decessi  

Art.139 

DPR 1124/65 
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l'inquinamento biologico, dipende  

dalla presenza di portatori infetti 

I microrganismi sono principalmente veicolati 
dall'aria e trasmessi all’uomo per inalazione. 

Negli ambienti 
confinati  

Può essere 
facilitato  

dagli impianti di ventilazione 

e/o aria condizionata. 

Sia come vettore di trasmissione che, in caso 
di carenza manutentiva, come focolaio 

Rischio 
biologico  

probabilità che un individuo entri in contatto  

con un microrganismo patogeno, 

si infetti e contragga una malattia. 
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Parchè si verifichi l'insorgere di una malattia 
devono essere soddisfatte tre condizioni essenziali: 

il microrganismo deve essere patogeno e virulento 

deve essere introdotto in una dose minima infettante 

l’aggredito deve essere recettivo all'azione del patogeno 

Possibile 
prevenzione 

l'analisi microbiologica di campioni d'aria 

verifica della contaminazione delle superfici 



Due distinte Tipologie: 

SBS 
Sindrome dell’edificio malato 

(Sick Bulding Syndrome) 

BRI 
Malattie correlate all’edificio 

(Bulding Realed Illness) 

Sintomi ripetitivi 
non correlati ad 

un agente 

Patologie ben 
precise 

Irritazione degli occhi, delle vie aeree, tosse, cefalea, ecc. 

Legionellosi, alveolite allergica ed altre allergie  



Bacillo aerobico ubiquitario negli ecosistemi acquatici naturali 
 (sopravvive e si replica solo in presenza di ossigeno) 

È in grado di passare dagli ambienti naturali 

agli ambienti artificiali 

Caratteristica 
Non è radiograficamente distinguibile da 

una comune polmonite 

Picchi di crescita tra i 28 e i 50 °C e si nutre 

di scorie, ioni di ferro, calcare, microrganismi.  

L’uomo contrae l’infezione attraverso aerosol, 

cioè quando inala acqua in piccole goccioline 

(1-5 micron) contaminata da una 

sufficiente quantità di batteri;  
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Situazioni di rischio più comuni 

• insorgenza di ristagni di acqua  

• presenza di incrostazioni e depositi di calcare  

• presenza di estesi impianti di areazione e riscaldamento  

• eventuale presenza di serbatoi ove l’acqua viene accumulata  

• presenza di fenomeni di usura e corrosione 

Prevenzione 

• disinfezione dell’impianto idrico con l’uso di prodotti specifici. 

• pulizia e disinfezione periodica dell’impianto di ventilazione  

• fare effettuare la pulizia e la disinfezione di umidificatori.   

• verificare l’eventuale presenza ed eliminare i ristagni di acqua   

• per ambienti particolari verificare la presenza di Legionella  



Condizionatori 
la proliferazione del batterio avviene 

anche grazie alla presenza di sostanze nutritive  

Tastiere 

Nelle tastiere si annidano così tanti da batteri  

da diventare “un centro di diffusione” di malattie  

e infezioni. In alcuni casi si superano di 150  

volte il limite massimo di batteri nocivi  

(5 volte più sporche di un normale water)  

Prevenzione 

Accurata e periodica pulizia 

Manutenzione ordinaria 
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Pulire filtri prima di ogni accensione stagionale  

(operazione effettuata utilizzando prodotti 

specifici detergenti ed anti batterico) 

Pulire  

Igienizzare  
tutte le parti a diretto contatto 

con l'acqua di condensa. 

E' buona norma 

lo scarico delle acque di condensa che possono 

facilmente intasarsi provocando accumuli di 

umidità nelle pareti o in zone poco accessibili  

dove possono proliferare muffe, funghi ecc. 

Verificare  


