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Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione
dei luoghi di lavoro; 

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e
protezione, e del medico competente.
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2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una

adeguata informazione:

a)sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b)sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base
delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al
comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la
informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
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Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute  e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108) 

Il provvedimento, approvato dal Governo in attuazione della delega contenuta 

nella Legge 3 agosto 2007 n° 123, è entrato in vigore il 15 maggio 2008.

Modificato e integrato mediante il Decreto corretti vo 
D. Lgs. 106/2009:

teso a correggere errori materiali e a modificare p ortata 
e ampiezza di Obblighi e Sanzioni contenuti nel 

D. Lgs. 81/2008



D. Lgs. 81/2008 
Costituito da 306 articoli, 

suddivisi in 13 Titoli e 51 allegati
Titolo I  - Principi comuni (artt. 1 - 61)

Titolo II  - Luoghi di lavoro (artt. 62 - 68)

Titolo III  - Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I. (artt. 69 - 87)

Titolo IV  - Cantieri temporanei o mobili (artt. 88 - 160)

Titolo V  - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161 - 166)

Titolo VI  - Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 – 171)

Titolo VII  - Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172 - 179)

Titolo VIII  - Agenti fisici (artt. 180 – 220)

Titolo IX  - Sostanze pericolose (artt. 221 - 265)

Titolo X  - Esposizione ad agenti biologici (artt. 266 – 286)

Titolo XI  - Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287 – 297)

Titolo XII  - Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298 – 303)

Titolo XIII  - Norme transitorie e finali (artt. 304 – 306)



Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori 
di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di 

rischio

Campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008



Regolamento recante norme per 

l'individuazione delle particolari 

esigenze delle università e degli 

istituti di istruzione universitaria

D.M. 5 agosto 1998, n. 363



Università e istituti di Istruzione Universitaria

Campo di applicazione



LAVORATORE

LUOGO DI LAVORO

DEFINIZIONE DI: 

Decreto Legislativo 81/2008

D.M. 363/98



Definizione di “Luoghi di Lavoro” così come riportato dal D. Lgs 81/2008:

“Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno 

dell'azienda o dell'unità produttiva, nonche' ogni altro luogo di 

pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore 

nell'ambito del proprio lavoro”.

LUOGO DI LAVORO



LUOGO DI LAVORO: Laboratorio

Definizione di “Laboratorio” così come riportato dal D. M. 363/98:

“Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività 

didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi 

ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di 

agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli 

ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad 

esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime



- Datore di Lavoro (DdL),

- Dirigente,

- Preposto,

- Medico Competente (MC),

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),

- Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP),

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),

- Lavoratore.

Figure specifiche del sistema di sicurezza aziendale



CHI SI OCCUPA DI 
SICUREZZA ALL’UNIVERSITA’

Il Rettore

Datore di Lavoro
Servizio di Prevenzione e 

Protezione dai Rischi

(SPPR)

Ufficio del 

Medico Competente

I Docenti Responsabili 
dell’attività didattica e 

di ricerca

Dirigenti ai fini della 
sicurezza

I Responsabili di Laboratorio

Preposti

Lavoratori e Studenti
Tutti sono 

destinatari di 
obblighi



Art.2 D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.:

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro

con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo

e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore

presta la propria attività, ha la responsabilità

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto

esercita i poteri decisionali e di spesa.

In Ateneo il Datore di Lavoro è il Rettore

Prof. Giacomo Pignataro

DATORE DI LAVORO



DIRIGENTE

Art.2 D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.:

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze

professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le

direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività

lavorativa e vigilando su di essa.

Nelle Università sono da considerarsi dirigenti ai fini

della sicurezza, sia i Dirigenti di aree tecnico-

amministrative che i Direttori di dipartimento ed

anche i Responsabili di attività didattica e di ricerca.

18



PREPOSTO

Art.2 D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.:

preposto: persona che, in ragione delle competenze

professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati

alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività

lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed

esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Nelle Università sono da considerarsi preposti ai fini della

sicurezza, i Capi ufficio, i Tecnici di laboratorio, il personale

docente che partecipa alle attività didattiche e di ricerca

attuando le direttive del Docente Responsabile.



MEDICO COMPETENTE

Art.2 D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.:

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e requisiti formativi e

professionali di cui all’art. 38 (specializzazione in medicina del lavoro o in

medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, docente nei rami suddetti o in

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o

in clinica del lavoro, specializzazione in igiene e medicina preventiva o in

medicina legale, aut. Art. 55 D.Lgs.277/1991), che collabora, secondo quanto

previsto all’art.29, comma 1, con il DdL ai fini della valutazione dei rischi ed è

nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri

compiti di cui al presente decreto.

In Ateneo i Medici competenti sono:

Dr. Leonardo Serafino – dr. Carlo Sciacchitano - dr. Luca La Manna
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RSPP

Art.2 D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.: 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in

possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.32 (diploma

di istruzione secondaria superiore nonché attestato di frequenza, con verifica

di apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e

protezione ed attestato, con verifica di apprendimento, in materia di

prevenzione e protezione dai rischi anche di natura ergonomica e da stress

lavoro-correlato, di organizzazione e gestione attività tecnico amministrative

e di tecniche di comunicazione) designata dal DdL, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP).

In Ateneo il RSSP è l’ing. Antonio Gulisano



ASPP

Art.2  D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.: 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): persona in

possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.32

(diploma di istruzione secondaria superiore nonché attestato di

frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di

formazione in materia di prevenzione e protezione).

Chi sono gli addetti:

Rischi generali: Dr. Giuseppe Caccia - Dr. Salvo Camuglia – Geom. Giuseppe Mignemi

Rischi specifici Chimico/Biologico/Cancerogeno: Dr. Antonio Brogna – Dr. M.Luisa Incremona

Dr. Lucrezia Leonardi

Fisico: Dr. Maria C. Marino – Dr. Santi Carciotto – Dr. Santi Spartà (EQ e TSL)



RLS

Art.2 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.: 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): persona eletta o

designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della

salute e della sicurezza durante il lavoro.

Numero minimo degli RLS:

- 1 in aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;

- 3 in aziende o unità produttive da 201 sino a 1.000 lavoratori;

- 6 in aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

In tali aziende il numero degli RLS è aumentato nella misura individuata dagli

accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.



LAVORATORE

Definizione di “Lavoratore” così come riportato dal D. Lgs 81/2008:

“Lavoratore”(…) persona che, indipendentemente dalla tipologia

contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un

datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo

fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti

ai servizi domestici e familiari ”



Lavoratore equiparato ai sensi del D.M. 363/98 
Gli studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, 

borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori 
didattici, di ricerca o di servizio e in ragione dell’attività specificamente 
svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione

Figura prevista anche dal D. Lgs. 81/2008 

LAVORATORE  equiparato



Per fare Sicurezza in un qualsiasi 
luogo di lavoro è necessario 

individuare i Pericoli e i Rischi



Definizioni di cui all’Art. 2 del D. Lgs. 81/08:

• «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un 

determinato fattore avente il potenziale di causare 

danni;

• «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello 

potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 

esposizione ad un determinato fattore o agente 

oppure alla loro combinazione;



Solo se ci esponiamo al Pericolo c’è Rischio

esempio

Fonte di pericolo: elettricità 

se c’è la probabilità di contatto con

parti elettriche in tensione…

c’è il rischio: folgorazione



PERICOLO: terremoto

PERICOLO: terremoto

RISCHIO presente

RISCHIO assente



TUTTI I PERICOLI COMPORTANO 
RISCHI ?



NO!

«rischio assente»: in assenza di esposizione alla fonte di 

pericolo la probabilità di danno = zero



I RISCHI SONO TUTTI 

COMPLETAMENTE ELIMIBABILI?



NO! 
Alcuni rischi sono insiti nelle nei luoghi, nelle sostanze, nelle 

macchine o attrezzature che usiamo, nell’attività svolta, etc.

Per i rischi NON completamente eliminabili, applicate tutte le 

misure preventive possibili, interverremo prima con idonei 

Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)  

e successivamente con idonei 

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)



Alcuni Dispositivi di Protezione Collettiva 
(D.P.C.)

Alcuni Dispositivi di Protezione Individuale 
(D.P.I.)



Esempio 1- Manipolazione di una sostanza 
tossica

Pericolo: Tossicità della sostanza

Rischio presente: elevato Rischio presente: basso

RISCHIO: penetrazione della 
sostanza per contatto e inalazione



SEGNALETICA DI SALUTE E 
SICUREZZA



� E’ definita segnaletica di salute e sicurezza, tutta la
segnaletica che riferita ad un oggetto, attività o a una
determinata situazione fornisce indicazioni o prescrizioni
concernenti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro mediante
cartelli, colori, segnali luminosi, acustici, comunicazioni verbali
o segnali gestuali.

Le finalità perseguite dalla segnaletica sono:

A. Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

B. Vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

C. Prescrivere determinati comportamenti;

D. Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi
di soccorso o di salvataggio;

E. Fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

D. Lgs 81/08 - Titolo V 

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA 









Emergenza



COS’E’ UN’EMERGENZA ?

UNA SITUAZIONE DETERMINATA DA:
- UN INCENDIO,
- UN’ESPLOSIONE,
- UN CROLLO,
- UN’ALLUVIONE,
- UNA NUBE TOSSICA,
- TERREMOTO,
- ETC.



GESTIRE UN’EMERGENZA:

E’ necessario formare degli “addetti”
alla gestione delle emergenze. Il
personale designato dovrà attuare le
procedure di evacuazione, lotta
antincendio e il primo soccorso.



Prevenzione Incendi

Il datore di Lavoro designa uno o più
lavoratori incaricati all’attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio. I lavoratori designati devono
frequentare un corso di formazione
specifico. Verrà formata la squadra
antincendio… (D.M. 10 marzo 1998).



Primo Soccorso

Il datore di Lavoro organizza il
primo soccorso e i necessari
rapporti con i servizi esterni in base
alla natura delle attività e delle
dimensioni dell’azienda o della UP,
sentito il Medico competente (se vi
è l’obbligo).
Per individuare le caratteristiche
minime delle attrezzature di primo
soccorso e i requisiti del personale
addetto, la formazione necessaria è
necessario identificare la categoria di
appartenenza della propria azienda
(D.M. 388/2003).



Con il termine evacuazione si intende
l’allontanamento dallo stabile o anche il
raggiungimento di un luogo sicuro sullo
stesso piano o su un piano adiacente.

EVACUAZIONE



Luogo sicuro: spazio scoperto

oppure un compartimento

antincendio cioè uno spazio a prova
di fumo con caratteristiche idonee a
ricevere e contenere un certo
numero di persone oppure a

consentirne il movimento ordinato.

In ogni caso si tratta di un’area dove le persone possono

fermarsi in sicurezza attendendo ulteriori istruzioni o assistenza

per portare a termine l’abbandono dell’edificio.







Allarme in caso di caso di emergenza

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o 
complessi l’allarme deve essere sonoro e 

ottico. 



In caso di emergenza: azioni che devono 
intraprendere gli addetti alle squadre di emergenza

� utilizzo di estintori,
� primo soccorso sanitario,
� rapida ispezione dei locali in caso di segnalazione di

pericolo, esplorazione fisica delle zone affidate in caso di
evacuazione per accertarsi che nessuno sia rimasto sul
posto

� assistenza ai disabili,
� guida di visitatori ed altri dipendenti verso le vie di fuga ed

i punti di raccolta



In caso di emergenza: azioni che devono 
intraprendere tutti i dipendenti

Ricordarsi che la più efficace misura di 
prevenzione in caso di emergenza è data dalla 

continua attenzione da parte di tutti… 
raggiungere le uscite di emergenza con calma.

SEGUIRE LE INDICAZIONI 
FORNITE DALLA 

SEGNALETICA DI COLORE 
VERDE… 



Alcune istruzioni in caso di evacuazione in caso 
d’incendio:

� aprire le porte con estrema cautela, prima di aprire una porta 

toccarla in alto per sentire se è calda, se è calda o esce fumo cercare 

un’altra via di fuga.

� se non ci sono alternative agire con cautela e ripararsi dalla fiamma 

ponendosi come nelle figure a seconda del senso di apertura delle 

porte



Spostarsi con estrema prudenza  saggiando 

pavimento, scale, pianerottoli prima di 

impegnarli appoggiandovi prima il piede 

verificando che la struttura sopporti il peso del 

corpo e avanzando in un secondo momento

Alcune istruzioni in caso di 
evacuazione 



Spostarsi rasente i muri, anche scendendo le 

scale, sono le aree strutturalmente più robuste

Alcune istruzioni in caso di 
evacuazione 



NON usare gli ascensori



Non cercare di portar fuori oggetti  personali rischiando di 

rallentare l’evacuazione o di rimanere intrappolati
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Non entrare nella zona evacuata sino a quando non 

verrà autorizzato dal coordinatore dell’emergenza.



RISCHI SPECIFICI relativi alle attività

Misure di PROTEZIONE E 
PREVENZIONE adottate



Rischio chimico

Rischio cancerogeno/mutageno

Rischio biologico



D.  Lgs. 81/08

Titolo I         - Principi comuni (artt. 1 - 61)

Titolo II       - Luoghi di lavoro (artt. 62 - 68)

Titolo III     - Uso delle attrezzature di lavoro e dei d.p.i. (artt. 69 - 87)

Titolo IV      - Cantieri temporanei o mobili (artt.  88 - 160)

Titolo V        - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161 - 166)

Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 – 171)

Titolo VII     - Attrezzature munite di videotermina li (artt. 172 - 179)

Titolo VIII   - Agenti fisici (artt. 180 – 220)

Titolo IX - Sostanze pericolose (artt. 221 - 265)

Titolo X        - Esposizione ad agenti biologici (artt. 266 – 286)

Titolo XI      - Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287 – 297)

Titolo XII    - Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298 – 303)

Titolo XIII   - Norme transitorie e finali (artt. 30 4 – 306)



Art. 222 – Definizioni –

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,
allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti,
mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano
immessi o no sul mercato;



Art. 222 – Definizioni –

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio
1997, n. 52, e ss.mm.ii, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione
come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose
solo per l'ambiente;

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 14 marzo
2003, n. 65, e ss.mm.ii, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione
come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi
solo per l'ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai
numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori
a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui
sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato
assegnato un valore limite di esposizione professionale;



Agenti chimici 
pericolosi: 



Agenti chimici pericolosi

classificati in funzione degli effetti specifici sulla salute dell’uomo

� Cancerogeni                                 

� Mutageni 

� Tossici per il ciclo riproduttivo

Effetti a lungo termine





Regolamento R.E.A.CH.

Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 

chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la 
direttiva 1999/45/CE e che abroga il

regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, 
nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE e 2000/21/CE
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 396 del 30 dicembre 2006)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2006

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 
1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 
1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della 

Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)



La tipologia di rischi nei laboratori 

è legata ad una serie di fattori

Pericoli insiti nei materiali utilizzati:

• Sostanze pericolose 

(tossiche, nocive, corrosive, cancerogene, capaci di provocare 

effetti irreversibili, capaci di esplodere, infiammabili, ecc.)

• Agenti biologici pericolosi

• Sorgenti e sostanze radioattive



Rischi connessi all’uso di apparecchiature:

centrifughe, agitatori ed in genere parti meccaniche in 

movimento, pressione e sotto vuoto, ad alte o basse 

temperature, ecc...;

Rischi insiti nel luogo di lavoro

(strutture, locali, impianti, arredi):

scarso o cattivo utilizzo degli spazi, affollamento, distribuzione di gas 

non sicura, piani di lavoro, banchi e cappe non idonei … ;

E ancora…



Eccessiva certezza dell’operatore nel 

compiere una tecnica routinaria

Distrazione dell’operatore dovuta a 

fattori estrinseci

Addestramento non sempre 

sufficientemente adeguato degli operatori



Ignoranza



IMPORTANTE CONOSCERE LE SOSTANZE :

Leggere l’ETICHETTA 
posta sulla confezione

Studiare la SCHEDA
DI SICUREZZA 





Global Harmonyzed System
dell’ONU

CLP:
CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E 

CONFEZIONAMENTO











Indicazioni di pericolo: H Consigli di prudenza: P

200-299 pericolo fisico 1 00 Generale

300-399 pericolo per la salute 2 00 Prevenzione

400-499 pericolo per l’ambiente 3 00 Reazione

4 00 Conservazione

5 00 Smaltimento

Da giugno 2015 scompaiono le frasi R ed S sostituite da:



SCHEDE DI SICUREZZA

� LE SCHEDE DI SICUREZZA (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) 
ACCOMPAGNANO OBBLIGATORIAMENTE I PRODOTTI 
PERICOLOSI IN COMMERCIO E SONO COMPOSTE DA 16 VOCI 
STANDARDIZZATE;

� ESSE DEVONO ESSERE REDATTE NELLA LINGUA DEL PAESE DI
IMPIEGO;

� NELLE SCHEDE DI SICUREZZA SONO CONTENUTE 
INFORMAZIONI PIÙ APPROFONDITE RISPETTO ALL’ETICHETTA 
E SONO RIPORTATE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:



















Con riferimento specifico al Titolo IX del D.Lgs. 
81/2008 Capo I riguardante le attività 

lavorative in cui i lavoratori possono essere 
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, è 

necessario attenersi a quanto segue:



1. Tutte le lavorazioni che comportino l'impiego di

sostanze/preparati cancerogeni-mutageni devono essere evitate

sostituendo, se possibile, detti prodotti con altri meno nocivi per

la salute.

2. Se il ricorso ad altri materiali non è possibile, le lavorazioni

interessate devono tassativamente essere effettuate

separatamente dalle altre, in modo da non coinvolgere persone

estranee alla lavorazione in questione, in un sistema chiuso,

ovvero sotto cappa da laboratorio o sistemi equivalenti, usando

dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, maschere,

ecc...).



3. La quantità di prodotto presente in laboratorio deve essere 
quella strettamente necessaria. 

4. Il numero dei lavoratori esposti dovrà essere limitato a quello 
strettamente necessario. 

5. L'operatore dovrà provvedere, dopo l'uso, alla sistematica 
pulizia di attrezzature, ambienti, ecc. 

6. Particolare cura va posta nella pulizia di DPI ed indumenti.

7. Per gli scarti, nell'applicare la procedura generale dei rifiuti dei
laboratori, occorre assicurare che la raccolta in attesa dell'avvio
allo smaltimento avvenga in condizioni di sicurezza, utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, completo, ben
visibile.



8. In caso di esposizione non prevedibile, si raccomanda di

abbandonare immediatamente l'area interessata ed avvertire il

Responsabile.

9. E' vietato far uso di detti prodotti nei laboratori in cui non

siano installate cappe idonee, o sistemi equivalenti.

10. E' opportuno che anche i prodotti sospetti di essere
cancerogeni vengano trattati con le stesse modalità, ad
esclusione della compilazione della scheda per la valutazione
dell’esposizione.



Bombole di gas compressi









Interventi di prevenzione e misure di sicurezza

in laboratorio

Interventi di protezione dell’ambiente

cappe aspiranti - aspirazioni localizzate - ventilazione ambiente

lavorazioni a ciclo chiuso e sistemi di allarme 

Interventi di protezione personale

guanti  - mascherine  - occhiali/visiere 

Misure di sicurezza e organizzazione del lavoro

formazione – informazione – addestramento

divieto di fumare, bere, mangiare 

operazioni lontano da fiamme, da sorgenti di calore, da scintille 

etichettatura

segnaletica di sicurezza 

servizi di sicurezza (docce di emergenza, lava-occhi, note di intervento di primo 

soccorso per le sostanze adoperate)



D.P.C.



Cappe chimiche



D.P.I.  
• Camici (antiacido, antistastico e antifiamma)

•Occhiali: a stanghetta con ripari laterali 
per protezione chimica 
per protezione alle alte/basse temperature 
per raggi UV 
per raggi laser

•Visiera, maschera facciale per la protezione da schizzi e areosol 



• Maschere protettive : 

• mascherine igieniche per polveri innocue di diametr o >=5 micron 

• FFP1 per la protezione da polveri nocive, aerosol a base acquosa di materiale 
particellare (>=0,02 micron)quando la concentrazione  di contaminante è al 

massimo 4,5 volte il corrispondente TLV (valore lim ite di soglia

• FFP2 per la protezione da polveri a media tossicità, fibr e e areosol a base acquosa di 
materiale particellare (>= 0,02 micron), fumi metal lici per concentrazioni di 
contaminante fino a 10 volte il valore limite (buon a efficienza di filtrazione) 

• FFP3 per la protezione da polveri tossiche, fumi aerosol a base acquosa di materiale 
particellare tossico con granulometria >=0,02 micro n per concentrazioni di 

contaminante fino a 50 volte il TLV (ottima efficie nza di filtrazione) 



Maschere con filtri antigas di classe 1, 2, 3, rispettivamente con piccola, med ia e grande 
capacità di assorbimento e con colorazioni distinte  dei filtri: 

marrone per gas e vapori organici 
grigio per gas e vapori inorganici 

giallo per anidride solforosa, altri gas e vapori a cidi 
verde per ammoniaca e suoi derivati organici 

blu/bianco per ossidi di azoto 
rosso/bianco per mercurio 

Maschere combinate con filtri in grado di trattener e sia particelle in sospensione solide e/o 
liquide che gas e vapori 

Guanti : 
monouso di materiale compatibile con le sostanze man ipolate e di materiale anallergico 

guanti in cotone (sottoguanti) 
per alte temperature 

per azoto liquido

Grembiule per azoto liquido e visiera per criogeni, 

Copriscarpe 

Calzature da lavoro a norma

D.P.I.  



Compatibilità guanti-sostanze chimiche 
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Rischio Biologico
• Esposizione ad agenti biologici (Titolo X del D. Lgs. n. 81/08)

Ai sensi del presente Titolo X s’intende per:

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.



� Campo di applicazione

� Definizioni di interesse

� Classificazione degli agenti biologici

� Comunicazione e autorizzazione

� Misure tecniche organizzative e procedurali

� Misure igieniche

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO X DEL DLgs 81/08



Art. 266 – Campo di applicazione

1. Sono comprese tutte le attività lavorative
nelle quali vi è rischio di esposizione ad
agenti biologici (incluse sia attività con USO
DELIBERATO, sia quelle con RISCHIO
POTENZIALE DI ESPOSIZIONE.);

2. per l’impiego confinato di m.o.g.m. e per
l’emissione deliberata nell’ambiente di
o.g.m. si rimanda a decreti specifici di
attuazione;



ATTIVITA’ CON USO DELIBERATO: gli agenti biologici
vengono DELIBERATAMENTE INTRODOTTI nel ciclo
lavorativo per essere trattati, manipolati, trasformati o
vengano sfruttate le proprietà biologiche dell’agente
stesso a qualsiasi titolo. L’agente biologico costituisce
la materia prima, il substrato, il catalizzatore, il
reagente, il prodotto, ….. della lavorazione.

• ATTIVITA’ CON ESPOSIZIONE POTENZIALE: la
PRESENZA dell’agente biologico è OCCASIONALE, non
si configura infatti un vero e proprio uso deliberato in
quanto la presenza dell’agente biologico costituisce
UN EPIFENOMENO INDESIDERATO.



Art. 267 - DEFINIZIONI

� AGENTE BIOLOGICO: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare o endoparassita
umano che potrebbe provocare infezione, allergie o
intossicazioni;

� MICRORGANISMO: qualsiasi entità microbiologica, cellulare
o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale
genetico;

� COLTURA CELLULARE: risultato della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari.



DEFINIZIONE DI RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico è le possibilità che ha un agente
biologico, situato in origine all’esterno dell’organismo,
di penetrarvi e provocare danni più o meno gravi sia
nei confronti della salute dei lavoratori che della
popolazione generale.

Il concetto di Rischio Biologico non va correlato solo alla capacità
di produzione di una patologia più o meno grave, ma è legato ad
una serie di fattori da cui dipende la possibilità che la presenza di

un agente biologico sia realmente una fonte di pericolo!



ALLEGATO XLVI – ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI

� BATTERI,

� PARASSITI,

� FUNGHI,

� VIRUS

EFFETTI SEGNALATI

A = possibili effetti allergici;

D = l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti
deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazio ne
dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;

T = produzione di tossine;

V = vaccino efficace disponibile.



Gruppo 1: non figura alcun agente nell’elenco XLVI 

Gruppo 2: 

Clostridium tetani V Legionella pneumophila

Clostridium botulinum T Candida albicans A

Gruppo 3:

HIV D Mycobacterium tuberculosis V

HBV  V; D Virus della rabbia V

HBC D

Gruppo 4:

Virus della febbre emorragica Crimea/Congo

Virus Ebola



PRINCIPALI VIE DI CONTAMINAZIONE

USUALI

• per via inalatoria come nel caso di agenti patogeni
espulsi mediante lo starnuto, la tosse, la fonazione, etc,

• per contatto cutaneo con superfici contaminate
soprattutto se sono presenti sulla cute tagli, ferite,
abrasioni, etc.

INUSUALI

• per ingestione involontaria di agenti patogeni,

• per contatto oculare a causa di schizzi accidentali o
aerosol,

• per altre contaminazioni accidentali ed impreviste.



QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

• GRUPPO DI PERICOLOSITA’

• MODALITA’ DI PENETRAZIONE NEL SOGGETTO 
ESPOSTO

• DOSE INFETTANTE MINIMA

• MODALITA’ DI IMPIEGO E FASI CRITICHE

• MISURE DI PREVENZIONE

• MISURE DI PROTEZIONE

• CARATTERISTICHE INDIVIDUALI DEL SOGGETTO 
ESPOSTO



⇒ OCCORRE PRECISARE CHE PER LA MAGGIOR PARTE
DEI MICRORGANISMI NON E’ NOTA UNA SOGLIA DI
INFETTIVITA’;

⇒ DOSE INFETTANTE MINIMA: numero di microrganismi
che hanno causato la malattia nel 25-50% dei casi osservati.

⇒ ESTREMA VARIABILITA’ DELLA D.I.M.

AGENTE BIOLOGICO DOSE INFETTANTE MINIMA

Mycobacterium tubercolosis < 10

Plasmodium vivax 10

Treponema pallidum 57

Shigella flexneri 180

Salmonella spp. 100.000

Escherichia coli 100.000.000

Vibrio cholerae 1.000.000.000



MISURE DI PREVENZIONE

• sono generalmente POCHE ed in alcuni casi non
esistono;

• essenzialmente si basano:

Profilassi immunitaria (vaccinazioni se esistenti);

Adeguati programmi di sorveglianza sanitaria;

Stop ai comportamenti ed alle abitudini a rischio.

Segnale di Rischio Biologico

Da apporre nei locali; nei contenitori di 
conservazione, di trasporto e di raccolta 

dei rifiuti



ALCUNI ELEMENTI DA SEGNALARE

AL MEDICO COMPETENTE

� ALLERGIE O PATOLOGIE CHE POSSANO AUMENTERE LA
SUSCETTIBILITA’ VERSO GLI AGENTI BIOLOGICI PRESENTI
NELL’AMBIENTE DI LAVORO;

� VACCINAZIONI CONSIGLIATE E OBBLIGATORIE E/O
ADEGUATA SORVEGLIANZA SANITARIA NEL TEMPO.



MISURE DI PROTEZIONE

CONTENIMENTO: si intende la manipolazione e la
conservazione di agenti biologici mediante l’attuazione di
procedure di sicurezza per gli operatori e per l’ambiente.

SI DIVIDONO IN:

PRIMARIE : per la riduzione o l’eliminazione del rischio
espositivo del personale e dell’ambiente di lavoro

SECONDARIE: per la riduzione o l’eliminazione del rischio di
contaminazione dell’ambiente esterno ai luoghi di lavoro



MISURE SECONDARIE 

progettazione degli ambienti o barriere secondarie
(separazione delle aree di lavoro da quelle di
accesso al pubblico, sistemi di ventilazione forzata,
locali in depressione);

tecniche di protezione secondaria (lavaggio
frequente delle mani, disinfezione degli ambienti,
corretto trattamento dei rifiuti prima del loro
smaltimento finale attraverso autoclavatura,
decontaminazione chimica, etc.).

QUALSIASI CAMPIONE BIOLOGICO DEVE ESSERE 
SEMPRE TRATTATO DALL’OPERATORE COME SE FOSSE 

POTENZIALMENTE INFETTO

N.B.:



LE CABINE BIOLOGICHE 

(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA)

Classe % ARIA 

in 
ricircolo

Caratteristiche 
principali

IMPIEGHI PROTEZIONE

I - Apertura frontale,
contenimento dato
dall’aria esterna
richiamata
dall’apertura
frontale. Filtro
HEPA in uscita.

Gruppo 2 Operatore: buona

Ambiente: ottima

Campione : scarsa



LE CABINE BIOLOGICHE 

(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA)

Classe % ARIA 

in ricircolo

Caratteristiche 
principali

Impieghi PROTEZIONE

II 70 (II A) Apertura frontale,
flusso laminare
nell’area di lavoro

Gruppi 2 
e 3

Operatore: buona

Ambiente: ottima

Campione : ottima

II 30 (IIB1) Filtri hepa in ingresso
e in uscita

Gruppi 2 
e 3

Operatore: buona

Ambiente: ottima

Campione : ottima

II 0 (IIB2) Oltre al campione
biologico sono
impiegate sostanze
cancerogene e
mutagene, no
ricircolo

Gruppi 2 
e 3

Operatore: buona

Ambiente: ottima

Campione : ottima



LE CABINE BIOLOGICHE 
(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA)

Il flusso laminare è identificato 
come una corrente in cui 

l’intera massa d’aria, in uno 
spazio definito, si muove in 
un’unica direzione a velocità 

uniforme, lungo linee parallele.



LE CABINE BIOLOGICHE 

(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA)

Classe % ARIA 

in ricircolo

Caratteristiche 
principali

IMPIEGHI PROTEZIONE

III - Chiusura a tenuta
di gas,
funzionano in
pressione
negativa. Glove-
box. Filtro hepa
in ingresso e
doppio filtro hepa
in uscita

Gruppo 4 Operatore: ottima

Ambiente: ottima

Campione : buona

Sono in grado di garantire un’efficacia 
del 99,97% 

sul filtraggio di particelle a partire da 0,3 
micron. 

FILTRI ASSOLUTI o HEPA
(High Efficienty Particulate Air)



Art. 269 Comunicazione

• obbligatoria per il D.L. che impiega agenti
biologici di gruppo 2 o 3;

• trasmissione dei dati riguardanti l’utilizzatore
unitamente alla valutazione del rischio all’organo
di vigilanza territorialmente competente;

• va fatta per i laboratori diagnostici per gli agenti
biologici di gruppo 4.



Art. 270 Autorizzazione 

• obbligatoria per il D.L. che impiega agenti
biologici di gruppo 4;

• concessa dal Ministero della Salute (soggetta
a rinnovo quinquennale);

• il Ministero comunica all’organo di vigilanza
competente per il territorio la concessione
dell’autorizzazione e le eventuali variazioni
intervenute nell’attività.



Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

• evitare se possibile l’uso l’uso di agenti biologici 
nocivi;

• limitare al minimo  il numero dei lavoratori esposti;

• progettazione dei processi lavorativi;

• adozione misure di protezione individuali e 
collettive;

• misure igieniche per contenere la propagazione 
accidentale al di fuori del luogo di lavoro;

• segnale di rischio biologico.



•misure per prelevare, manipolare, trattare e 
trasportare i campioni di origine umana e animale ;

• procedure d’emergenza per affrontare incidenti;

• se necessario o tecnicamente realizzabile verifica la 
presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di 

fuori del contenimento fisico primario;

• adeguata raccolta dei rifiuti.

Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali



Art. 273 – Misure Igieniche

� docce con acqua calda e fredda + lavaocchi e lavaggi 
antisettici per le mani;

� D.P.I. e indumenti idonei da riporre separatamente 
dagli abiti civili; vanno tolti quando si lascia la zona di 

lavoro, disinfettati, puliti e se necessario distrutti;

� controllo, disinfezione e pulizia dei D.P.I. dopo ogni 
uso; eventuali riparazioni e sostituzioni;

� divieto di assunzione e conservazione di cibi e 
bevande, di fumo, d’uso di pipette a bocca e 

applicazione di cosmetici.



Art. 280 - Registri degli esposti 

e degli eventi accidentali

� i lavoratori esposti ad agenti biologici di gruppo 3
e 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati:
attività, agente usato e eventuali casi di esposizione
individuale;

� il D.L. istituisce e aggiorna il registro e ne cura la
tenuta attraverso il MC. Il RSPP e gli RLS hanno
accesso a detto registro.



Art. 281 - Registro dei casi di malattia e decesso

• presso l’INAIL è tenuto un registro dei casi di
malattia e decesso dovuti ad agenti biologi impiegati
nell’ambiente di lavoro;

• i dati in merito sono costantemente forniti dalle
strutture sanitarie pubbliche o private.



Dott.ssa Maria C. Marino

sppr@unict.it
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Grazie per l’Attenzione!


