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Rischio da agenti biologici
Normativa

Titolo X del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008

• Agente biologico definizione: qualsiasi
microrganismo, anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita
umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni

• Il Datore di lavoro valuta il rischio … (art 271)
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D.LGS. 81 del 9 aprile 2008
Titolo X

• Art. 266 - Campo di applicazione

Il titolo si applica a tutte le attività in cui può
esserci il rischio di esposizione ad agenti
biologici per:
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• L’azienda agricola solitamente non

fa uso DELIBERATO di agenti biologici

Si possono utilizzare preparati microbici :

• per la difesa delle piante (es. Bacillus
thurigiensis)

• per favorire la nutrizione delle colture (inoculi
microbici azotofissatori)

• per trasformare i prodotti destinati
all’alimentazione umana

NON dannosi per la salute
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AGRICOLTURA

• L’attività agricola comporta uno stretto contatto con
l’ambiente naturale e con gli animali.

• Possibile esposizione a microrganismi del suolo (ad
esempio il tetano) o che esplicano tutto o parte del
loro ciclo vitale negli animali (zoonosi)
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Fasi Lavorative a maggior rischio
fonte: rischio microbiologico in agricoltura - cattedra di medicina del lavoro

Università degli Studi di Roma La Sapienza

• Carico e scarico e scarico degli animali
» Tipo di contatto: contatto cutaneo con gli animali e con

schizzi di urina e feci



Fasi Lavorative a maggior rischio
fonte: rischio microbiologico in agricoltura - cattedra di medicina del lavoro

Università degli Studi di Roma La Sapienza

• Operazioni di allontanamento delle deiezioni
• Tipo di contatto: schizzi ed imbrattamento con acqua contaminata con feci

ed urine



Fasi Lavorative a maggior rischio
fonte: rischio microbiologico in agricoltura - cattedra di medicina del lavoro

Università degli Studi di Roma La Sapienza

• Inseminazione naturale ed artificiale

Tipo di contatto: contatto con secreti e deiezioni



Fasi Lavorative a maggior rischio
fonte: microbiologico in agricoltura - cattedra di medicina del lavoro

Università degli Studi di Roma La Sapienza

• Assistenza al parto

Tipo di contatto:
contatto cutaneo
con animali e
imbrattamento con
urine e feci e con
materiale
potenzialmente
infetto
(placenta, liquido
amniotico, invogli
fetali)
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Fasi Lavorative a maggior rischio

• Tipo di contatto:
contatto cutaneo
con animali e
imbrattamento
con urine e feci e
con materiale
potenzialmente
infetto

• Attività produttive: mungitura, tosatura

• Tipo di contatto:
contatto cutaneo
con animali e
imbrattamento
con urine e feci e
con materiale
potenzialmente
infetto
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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 sopra;
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.

Integrato da

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 sopra;
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.



Manuale per la valutazione del rischio biologico , L. Frusteri et al - EPC
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RISCHIO CHIMICO



PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
TITOLO IX D.LGS 81/08 capo I

Deve essere applicato in presenza di sostanze chimiche pericolose
sul luogo di lavoro nell’ambito della produzione,
manipolazione, immagazzinamento e nei processi di
eliminazione o trattamento dei rifiuti

Sono sostanze chimiche pericolose:

• Sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla
normativa vigente

• Agenti chimici non classificati ed etichettati ma che possono
diventare un rischio a causa delle proprietà chimiche fisiche e
tossicologiche

• Agenti a cui è stato assegnato un valore limite
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RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTTURA
PRODOTTI FITOSANITARI

• MOLTO TOSSICI,
TOSSICI E NOCIVI

• Per acquistare questo
tipo di prodotti occorre
un’autorizzazione
comunemente detta
"patentino“
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PRODOTTI FITOSANITARI IRRITANTI O NON
CLASSIFICATI

• Per l'acquisto dei prodotti fitosanitari
classificati come "irritanti" o "non
classificati" non è necessario il "patentino".

• Ma gli irritanti sono ugualmente considerati
“pericolosi” dalla normativa

IL RISCHIO DEVE ESSERE COMUNQUE VALUTATO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

• Identificazione delle sostanze o preparati utilizzati
• Valutazione del rischio per ogni sostanza o prodotto
• Analisi dei dati riportati nelle schede di sicurezza e dati

di letteratura
• Modalità di utilizzo delle sostanze o preparati e

quantitativi
• Definizione dei tempi di utilizzo
• Misure di prevenzione adottate per ridurre la

diffusione e l’assorbimento delle sostanze pericolose
• Tenere conto dell’eventuale effetto dell’uso di più

sostanze o preparati
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Rischio irrilevante o basso

Giudizio sul livello di rischio deve riguardare
salute e  sicurezza

• Rischio irrilevante per la salute: non
significativamente diverso da quello che si ha
nella vita quotidiana

• Basso per la sicurezza

Se sono utilizzate sostanze cancerogene il rischio
NON può essere definito irrilevante
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Quando la natura
dell’attività non

consenta
l’eliminazione del

rischio

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli
tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;

b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive
alla fonte del rischio;

c) misure di protezione individuali, compresi i DPI, qualora
non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli artt.
229-230

In caso di rischio non basso (elevato) per la
sicurezza e  non irrilevante (rilevante)per la

salute (art. 225)
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA

• È effettuata nei casi
previsti dalla normativa
vigente

• È effettuata dal medico
competente

• È effettuata qualora il
lavoratore ne faccia
richiesta e la stessa sia
ritenuta dal medico
competente correlata ai
rischi lavorativi
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ALCUNI CASIALCUNI CASI
l Rischi di esposizione ad agenti fisici oltre il “livello di azione” (rumore

LEX,8h > 85 dB(A) e/o ppeak > 140 Pa; Vibrazioni HAV A(8) > 2,5
m/s2, WBV A(8) > 0,5 m/s2) (TITOLO VIII D.Lgs 81/2008

l Lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che
rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici,
nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo (Titolo IX
D.Lgs 81/2008)

l Addetti alla movimentazione manuale dei carichi pesanti, ai
videoterminali, contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni,
mutageni e biologici (D. Lgs. 81/2008)

l Lavoratori esposti al rischio da amianto (Titolo IX capo III D.Lgs
81/2008)
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Art. 41. - Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria comprende:
• visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui

il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
• visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il

giudizio di idoneità alla mansione specifica.
• La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene

stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità puo' assumere cadenza
diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

• L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;

IL MEDICO DEFINISCE UN PROTOCOLLO SANITARIO COERENTE CON LA MANSIONE
SVOLTA DAL LAVORATORE

• Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici
e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
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Art. 41. - Sorveglianza sanitaria
• visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico

competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

• visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità
alla mansione specifica;

• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla
normativa vigente.
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Art. 41. - Sorveglianza sanitaria

• Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio
• Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno

dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

Il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la
conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

• Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio
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territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la
conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.



Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e
del dirigente

• g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico
competente l’osservanza degli obblighi previsti
a suo carico nel presente decreto

• g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico
competente l’osservanza degli obblighi previsti
a suo carico nel presente decreto


