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Link per scaricare il video https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6a678959607375a5

Definizione di rischio biologico L’art. 267 del D Lgs 81/08 definisce come: 
(…) 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; (…) 

Al successivo art. 268 riporta una classificazione degli agenti biologici: 

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda 
del rischio di infezione:  

	 a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche 
probabilità di causare malattie in soggetti umani;  
	 b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie 
in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che 
si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche;  
	 c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie 
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente 
biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili  
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;  
	 d)  agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può 
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i 
lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella 
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche.  

Nell’allegato XLIV del D Lgs 81/08 sono definite le attività che possono 
comportare la presenza di agenti biologici. 

Questo elenco non comporta attivita’ quali quelle comprese nelle mansioni 
dei lavoratori nelle scuole o nelle strutture comunali. 
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Comunque le attività dei lavoratori della scuola e dei dipendenti delle 
amministrazioni comunali possono comportare delle mansioni e delle singole 
operazioni in cui il rischio, almeno potenziale, di esposizione agli agenti 
biologici esiste. 

Lavori di pulizia, sia all’interno che all’esterno degli edifici, pulizia dei bagni e 
dei servizi igienici, interventi di primo soccorso, o interventi di assistenza 
nella scuola sui bambini piu’ piccoli e negli asili nido, possono comportare 
un rischio abbastanza significativo di contatto con fluidi umani. 

Certo parlando di persone sane, il rischio che da questi contatti ne derivi un 
rischio biologico è piuttosto basso, ma comunque non è zero, quindi un 
potenziale rischio di contaminazione esiste. 

Il rischio di cui stiamo parlando è legato al potenziale contatto con fluidi 
organici umani ed al fatto che questi potrebbero essere contaminati da 
agenti patogeni. 

Due considerazioni su questo punto: 
- maggiori informazioni sul soggetto non fornirebbero dei dati certi e 

incontrovertibili, quindi non ci darebbero certezza; 
- Queste informazioni sono comunque riservate e le informazioni sullo stato 

di salute sono dati coperti dalla riservatezza. 

Quindi l’unico modo per tutelare chi viene in contatto con questo fattore di 
rischio è agire come se il fluido con cui entriamo in contatto fosse 
potenzialmente contaminato e dobbiamo proteggere questi soggetti: con 
l’uso di dispositivi di protezione e procedure di lavoro. 

Misure di protezione da questo rischio



Rischio biologico e misure per Covid-19 Memo - 3

WTD

In questo caso il mezzo migliore di protezione sono dei guanti a perdere. 
Il riferimento di fondo dei guanti e’ la norma UNI EN 420 che specifica i 
requisiti dei guanti destinati alla protezione dai rischi lavorativi. In particolare 
e’ importante il livello di protezione che specifica il tempo per il quale il 
guanto e’ impermeabile ad acqua, fluidi organici ed agenti chimici.  
Questa classificazione va da 1 a 6 e per il livello 1 garantiscono la protezione 
fino a 10 minuti. 

Naturalmente per il tipo di rischio che dobbiamo affrontare, e’ sufficiente il 
livello di protezione piu’ basso, quindi 1.

La contaminazione per questo fattore di rischio avviene essenzialmente 
attraverso il contatto con le mani e quindi il successivo contatto con altre 
parti del corpo. 

Va ulteriormente ribadito che questo rischio ha una probabilità bassa o 
molto bassa: 
- la probabilità che la sostanza organica di partenza sia contaminata è 

bassa; 
- La probabilità che le mani contaminate dell’operatore entrino in contatto 

con parti sensibili non è comunque elevata 
Ma e’ un rischio facilmente azzerabile con l’uso di guanti.

Scelta dei guanti di protezione

Modalita’ di contaminazione e mezzi di 
protezione

La grossa difficoltà nell’utilizzo e’ che se non vengono adottate delle corrette 
procedure, è molto facile che nel momento in cui l’operatore si trova nella 
necessità di averli a disposizione, non li abbia sotto mano e quindi agisca 
senza. 

E’ il motivo per il quale se gli operatori (in particolare operai comunali, bidelli, 
insegnanti di asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria) non li hanno sempre 
a portata di mano finiscono poi per non usarli. 
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Oltre a questa procedura di intervento nei casi in cui si determinava un rischio 
per il contatto accidentale con materiale biologico, esisteva poi l’aspetto di 
routine dei protocolli di pulizia e di igienizzazione, in particolare per i bagni, il 
locale che per sua natura espone ad un rischio piu’ alto. 
I protocolli devono fissare delle modalita’ di intervento, tempi e frequenza 
dell’intervento, modalità con cui viene effettuato, prodotti impiegati.

E’ fondamentale che questi operatori: 
- li abbiano sempre a disposizione (banalmente in tasca), in modo da poterli 

prontamente utilizzare in caso di necessità; 
- Che nel momento in cui i guanti vengono rimossi, dopo l’utilizzo sia evitato 

ogni contatto fra l’epidermide e la parte esterna dei guanti (potenzialmente 
contaminata). 

Quindi riassumendo: 
- in tutti i casi in cui si sia un rischio potenziale di contatto con materiale 

organico umano: feci, urina, sangue, saliva, vomito, ecc.  
- Il personale deve esser dotato di guanti di protezione a perdere conformi a 

UNI EN 420, con un livello di protezione 1 (in caso di necessita’ l’utilizzo e’ 
occasionale e per brevi periodi di tempo) 

- Il personale deve conservarli (il modo migliore e’ in tasca) in modo da averli 
rapidamente disponibili in caso di necessità 

- Deve indossarli ogni volta in cui ci sia il pericolo di contatto con il materiale 
organico 

- Deve sfilarli non appena non siano più necessari curando che la parte 
esterna potenzialmente contaminata non venga in contatto con 
l’epidermide 

Nella situazione precedente alla chiusura delle scuole per l’epidemia di 
corona virus purtroppo la sensibilità del personale verso questo fattore di 
rischio era molto bassa, e anche l’applicazione della procedura di sicurezza e 
l’uso dei guanti era saltuaria e discontinua. 

Misure di protezione
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Il fattore di rischio nella nuova fase Al momento, in particolare per quanto riguarda le scuole, siamo ancora in 
una fase lontana dalla ripresa dell’attività, in cui si possono fare alcune ipotesi 
ma in cui il quadro non e’ ancora sufficientemente chiaro. 

Stiamo sempre parlando di un fattore di rischio biologico, ma la cui 
trasmissione avviene attraverso un vettore diverso:  
- nei casi indicati prima si trattava di fluidi umani in cui il contatto avveniva 

attraverso le mani e attraverso le mani il contatto si poteva poi trasmettere; 
- Nel caso del Covid-19 la trasmissione avviene oltre che con il contatto 

attraverso l’aerosol e il contatto con le vie aeree.

Quadro normativo attuale Facciamo riferimento al quando normativo attuale: 
- Dpcm 11 marzo 2020 - Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale 
- DL 20 marzo 2020 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 
- Dpcm 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 

marzo 2020 
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 
24 aprile 2020 

- Dpcm 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale.  

- Ordinanza 528 del 11 aprile 2020 - Regione Lombardia - Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
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Riassumiamo le indicazioni principali del protocollo del 24 aprile 2020, che 
può essere il punto di riferimento per la ripresa delle attività lavorative. 

Accesso al luogo di lavoro 
Controllo della temperatura corporea all’ingresso sul luogo di lavoro, 
temperatura uguale o superiore ai 37.5 C (il protocollo la dà come possibilità 
mentre l’ordinanza della Regione Lombardia la rende obbligatoria) e 
dichiarazione sull’assenza di contatti con soggetti positivi. 

Protocollo condiviso del 24 aprile 2020

Gestione dei fornitori esterni 
Riduzione al minimo dei contatti tra i fornitori esterni ed il personale. 
Impedire l’accesso agli uffici, impedire la condivisione dei servizi igienici con il 
personale e prevedere dei servizi igienici utilizzati solo dai fornitori 

Pulizia e sanificazione 
Deve essere effettuata una pulizia giornaliera e una sanificazione periodica. 
La stessa procedura deve essere applicata a tastiere, schermi touch, mouse 
e tastiere di distributori di bevande e snack. 
Devono essere predisposti dei dispenser di sapone e di gel sanificante per il 
lavaggio e la sanificazione delle mani.

Dispositivi di protezione 
Devono essere fornite delle mascherine e ove ne risulti la necessità anche 
altri dispositivi di protezione individuale, in particolare laddove non sia 
possibile rispettare la distanza interpersonale minima di un metro.

Distanziamento fra le persone 
Deve essere mantenuta la distanza minima di un metro fra le persone, 
evitando il più possibile la condivisione degli spazi. Allo stesso modo devono 
essere organizzati gli orari di lavoro in modo da favorire meno presenze 
contemporanee ed assembramenti all’entrata ed all’uscita dal lavoro.
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Vengono escluse le riunioni in presenza, salvo i limitati casi in cui siano 
indifferibili per necessità e urgenza e non siano gestibili con collegamenti a 
distanza. 

Vengono sospese anche le attività di formazione in aula, che dovranno 
essere sostituite da formazione a distanza.

Deve essere prevista una procedura per la gestione nel caso una persona in 
azienda si rivelasse sintomatica. 

Nello stesso modo il medico competente dovrà essere coinvolto alla ripresa 
delle attività per identificare le eventuali persone con fragilità particolari o per 
valutare il reinserimento di persone con pregressa infezione da Covid-19.

Dal protocollo emerge quindi una impostazione in cui: 
- le attività che possono essere gestite con remote work continueranno ad 

utilizzare questa modalità organizzativa, che ha il vantaggio di evitare 
l’esposizione sul luogo di lavoro e azzera totalmente il rischio legato alla 
potenziale esposizione nel tragitto fra casa e ambiente di lavoro; 

- Per le attività che non potranno essere gestite con questa modalità e per 
le quali sarà necessario il lavoro all’interno della sede aziendale dovranno 
essere concordati dei protocolli che rispettino le regole stabilite 
dall’accordo.

Condizioni per la ripresa del lavoro
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Nella premessa dell’accordo e’ stabilito che: 
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza 
di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di 
protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati 
livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza.  

Riassumiamo qui le misure fondamentali da adottare.Misure operative da applicare nella 
situazione attuale

Igiene delle mani. 
La misura fondamentale di igiene e’ il lavaggio delle mani. 
Devono essere messe a disposizione all’interno dei bagni sapone liquido e 
carta per asciugarsi. 
Devono essere affisse le corrette procedure per il lavaggio delle mani (vedi 
allegato) 

Occorre rafforzare le procedure di protezione delle mani nel contatto con 
tutto il materiale di origine organica: uso di guanti a perdere in occasione di 
ogni contatto con sangue, feci, urine e ogni materiale organico. 
Smaltimento dei guanti dopo ogni utilizzo evitando ogni contatto con la parte 
esterna potenzialmente contaminata. 
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Procedura di igienizzazione 
- Uso di soluzione di acqua e candeggina (equivalente di un bicchiere di 

candeggina (150 ml) in cinque litri di acqua). La soluzione va utilizzata 
dopo la pulizia delle superfici con acqua e sapone o altri detergenti. 

Di recente il ministero della Salute ha smentito alcune fake news sulla pulizia 
e sanificazione: 
- la lampade a raggi ultravioletti (UV) NON devono essere utilizzate per 

disinfettare le mani o altre parti della pelle; 
- NON ci sono evidenze che l’ozono svolga una funzione sterilizzante nei 

confronti del corona virus e che conseguentemente metta al riparo dal 
contrarre l’infezione; 

- NON ci sono evidenze che il vapore svolga una funzione sterilizzante nei 
confronti del corona virus; 

- Per la pulizia dei servizi igienici e delle superfici toccate piu’ 
frequentemente tipo maniglie, cellulari, tastiere dei computers, ecc. la 
percentuale di cloro attivo sale allo 0.5%. 

- Per la decontaminazione delle superfici che potrebbero essere 
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, dopo la pulizia con un detergente 
neutro, è possibile utilizzare un disinfettante a base di alcol. Sia durante 
che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli 
ambienti. 
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Per ogni questione o domanda relativa ai contenuti di questo modulo di formazione vi chiediamo di inviare una e-mail all’indirizzo 
training.wtd@gmail.com

Link per rispondere al questionario https://login.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=KDU05J7DFF2ZUKV6V3V5RNNYJWINHOPX

- All’ingresso della scuola e degli uffici e’ necessario mettere a disposizione 
dei dispenser per la pulizia e disinfezione delle mani oltre alla procedura 
per il lavaggio delle mani (vedi allegato). 

- DPI da utilizzare per le pulizie, da mettere a disposizione dei collaboratori 
- Guanti per la pulizia EN 420. 
- Guanti monouso in nitrile. 
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misure igienico-sanitarie

1.

lavarsi spesso le mani.

Usate i dispenser di sapone e le

soluzioni idro alcoliche messe a

disposizione

2.

evitare il contatto ravvicinato con

persone che soffrono di infezioni

respiratorie acute;

3.

evitare abbracci e strette di mano;

4.

mantenere, nei contatti sociali, una

distanza interpersonale di almeno un

metro;

5.

praticare l’igiene respiratoria

(starnutire e/o tossire in un fazzoletto

evitando il contatto delle

mani con le secrezioni respiratorie);

6.

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e

bicchieri, in particolare durante

l’attività sportiva;

7.

non toccarsi occhi, naso e bocca

con le mani;

8.

coprirsi bocca e naso se si

starnutisce o tossisce;

9.

non prendere farmaci antivirali e

antibiotici, a meno che siano

prescritti dal medico;

10.

pulire le superfici con disinfettanti a

base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in

tutti i contatti sociali, utilizzare

protezioni delle vie respiratorie

come misura aggiuntiva alle altre

misure di protezione individuale

igienico-sanitarie.

Art. 3 Dpcm 26/4/2020
Misure urgenti di contenimento del contagio

sull'intero territorio nazionale
Allegato 4

Misure igienico-sanitarie

WTD
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Bagna le mani con l'acqua friziona le mani palmo
contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
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applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale 
del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie


