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IL RISCHIO BIOLOGICO
LE MISURE DI PROTEZIONE, I FATTORI DI RISCHIO
E LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI  ESPOSIZIONE



In tema di prevenzione sui luoghi di lavoro, riguardo il
Nuovo Coronavirus COVID-19 è importante provvedere
all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei
Rischi, e nel dettaglio provvedere all'aggiornamento
del rischio biologico. 
 

Il Datore di Lavoro, in base alla legge (D. Lgs. 81/08),
“ha la responsabilità di tutelare i lavoratori
dall'esposizione al “rischio biologico”, in collaborazione
con il Medico competente. 
 

Sarebbe opportuno adottare alcune misure di
prevenzione e protezione come ad esempio dotare i
lavoratori di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
quali guanti e mascherine, installare un erogatore di gel
igienizzante. Inoltre, “in conformità con le indicazioni
dettate dalla circolare del Ministero della Salute il 3
febbraio 2020, il Datore di Lavoro deve invitare i propri
dipendenti a ricorrere alle comuni misure preventive
della diffusione delle malattie trasmesse per via
respiratoria”. In questo caso ci troviamo di fronte ai
sistemi di prevenzione comuni: lavarsi frequentemente
e accuratamente le mani, evitare contatti stressi con
persone che presentano sintomi e la pulizia di tutte le
superfici di lavoro.
 
"Il Datore di lavoro è inoltre tenuto a valutare i
dipendenti con particolari condizioni di salute ( come
lavoratrici in gravidanza) e potrebbe adottare, anche in
tal caso, misure specifiche idonee a tutelare la salute
sul lavoro, come lo svolgimento della prestazione
lavorativa da remoto”. A prevederlo è anche il Decreto
del Governo del 23 febbraio. 
 
In caso di soggetto con sospetta infezione il Datore di
lavoro deve informare il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico
competente, il quale è tenuto ad avvisare le autorità
sanitaria locali. Infine il Datore di lavoro è obbligato ad
annullare ogni eventuale trasferta o transito nelle zone
di rischio.

"Il Datore di Lavoro ha la
responsabilità di adottare tutte le
misure di sicurezza necessarie per

garantire l’integrità fisica e
morale dei suoi dipendenti  "

CORONAVIRUS E AGGIORNAMENTO DEL DVR



  Lavati spesso le mani
  Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 
 respiratorie acute;
  Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;
  Copri bocca e naso in caso di tosse o starnuto;
  Non assumere farmaci antivirali o antibiotici se non su precisa prescrizione                 
medica;
  Pulizia di tutte le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  Utilizzo della mascherina solo in caso di sospetta malattia o nel caso di   
 assistenza a soggetti malati;
  I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
  Contattare il numero verde gratuito 1500 in caso di febbre o in caso di   
 viaggio di ritorno dalla Cina da meno di 14 giorni;
  Gli animali da compagnia non diffondono la malattia.

E' consigliato attenersi alle istruzioni operative e di Igiene personale emanate
dal Ministero della Salute e racchiuse in 10 punti:
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Le 10 regole 
per la prevenzione

SCARICA GLI
OPUSCOLI

Regole per il lavaggio
delle mani

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf


il tipo di attività;
il processo o la fase lavorativa;
le materie utilizzate;
il contatto con fluidi biologici umani o animali potenzialmente infetti;
la presenza di polvere;
la scarsa igiene;      
il cattivo funzionamento e la manutenzione degli impianti aeraulici;
la presenza e il numero di occupanti;
il microclima.

Come ormai noto alla cronaca, i Coronavirus sono una famiglia di virus capaci di causare
patologie che spaziano da quelle più lievi, come ad esempio raffreddore, a quelle più gravi,
come ad esempio Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Il nuovo Coronavirus (COVID-
19) si trasmette a causa delle particelle derivanti dai sintomi del soggetto infettato (come
ad esempio la saliva a causa della tosse o dello starnuto). Tra le misure di protezione è
particolarmente indicata la cura dell’igiene personale (lavaggio delle mani in primis), oltre
che l’utilizzo di fazzoletti monouso.
 
Questa piccola prefazione è stata fatta per introdurre quello che di norma viene molte
volte sottovalutato nelle valutazioni del rischio, e cioè il rischio biologico; perché i
Coronovirus, essendo dei virus rientrano come tali tra le categorie di agenti biologici
potenzialmente patogeni per l’uomo, menzionati nel Titolo X del D. Lgs. 81/08, insieme a:
batteri, colture cellulari ed endoparassiti umani.
 
Il rischio biologico è spesso poco conosciuto e sottostimato in molti ambiti lavorativi. I
fattori che possono favorire lo sviluppo degli agenti biologici possono essere:      

 
Il lavoratore esposto al rischio biologico può entrare in contatto con agenti biologici in
maniera deliberata, potenziale o accidentale, a seconda dell’attività che svolgono.

LE MISURE DI PROTEZIONE, I FATTORI DI RISCHIO
E LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE

RISCHIO BIOLOGICO: 



Barriere di protezione primaria, intese come
le misure rivolte a evitare l’esposizione
dell’operatore professionale;

Barriere di protezione secondaria, intese
come le misure necessarie a evitare la
dispersione in ambiente dell’agente biologico,
sia in condizioni di normale attività che durante
le situazioni di emergenza.

L’esposizione deliberata è quella che prevede
l’impiego intenzionale di agenti biologici, ne sono
un esempio gli operatori che svolgono attività nei
laboratori di microbiologia, di ricerca
o nei laboratori di sintesi vaccinale. Le
caratteristiche di questo tipo di attività
consentono di effettuare una valutazione del
rischio su dati noti e basandosi sulla conoscenza
degli operatori riguardo le proprietà degli agenti
impiegati. 
L’esposizione potenziale è quella che invece
coinvolge, ad esempio, il personale sanitario   o
quello impiegato nelle analisi cliniche di
laboratorio, che potrebbe entrare in contatto con
agenti biologici ignoti presenti all'interno di acque
e materiali contaminanti, fluidi emoderivati o con
pazienti potenzialmente infetti; la valutazione fatta
in questo caso deve tenere conto del fatto che
l’operatore non è consapevole delle
caratteristiche dell’agente biologico, quindi le
misure si devono basare su un’esposizione
possibile e non certa come nel primo caso. 
Infine l’esposizione accidentale è quella
derivante da un evento non previsto; questa
esposizione deve essere valutata nell'ipotesi della
gestione delle emergenze e potrebbe
coinvolgere anche il personale, non
specificamente istruito a gestire un rischio
biologico. 
 
Le aziende ove sia previsto l’impiego di agenti
biologici con rischi per la popolazione, per
l’ambiente e per gli operatori devono quindi
adottare adeguate misure di prevenzione e
protezione; in linea generale si tratta di:
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