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1.1 Introduzione
L’esposizione ad agenti biologici è regolamentata al Titolo X
del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro del D.Lgs
81/08 s.m.i. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte
le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione
ad agenti biologici.

Articolo 267, Definizioni
S’intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endo-
parassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni;

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cel-
lulare 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.

La classificazione degli agenti biologici si basa sull’effetto
esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Allegato XLVI del
D.Lgs 81/08 s.m.i. Tra le caratteristiche di pericolosità sono
state considerate:
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• l’infettività, intesa come capacità di un microrganismo
di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite;

• la patogenicità, riferibile alla capacità di produrre
malattia a seguito di infezione;

• la trasmissibilità, possibilità di trasmissione dell’a-
gente biologico da soggetto infetto ad un soggetto
suscettibile. Sinonimo di “infettività” e “contagiosità”;

• la neutralizzabilità, intesa come la suscettibilità dell’a-
gente ad essere ucciso o innocuizzato mediante effica-
ci misure profilattiche, atte a prevenire la malattia, o
misure terapeutiche per la cura della stessa malattia.

Sulla base delle suddette caratteristiche e, in alcuni casi,
considerando anche le proprietà allergeniche e tossinoge-
niche, i microrganismi sono stati suddivisi in 4 classi di
pericolosità, con valori crescenti da uno a quattro e delle
quali la quarta, la più pericolosa, è riferita ai microrganismi,
in particolare a soli virus, che assommano la presenza di
tutte e quattro le caratteristiche negative considerate.

Articolo 268, 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 presen-
ta poche probabilità di causare malattie in soggetti
umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può cau-
sare 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; (es. S. Aureus, C. Tetani, B.
pertussis, N. meningitidis, N. Gonorrhoeae).

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può
causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce
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un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico
può propagarsi nella comunità, ma di norma sono
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
(Es. HBV, HCV, HIV, s. Typhi)

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 co-
munità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche. (Es. Virus Ebola, Vaiolo,
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo).

2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classifica-
zione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad
uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel
gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

Si rileva che gli agenti classificati nel gruppo 4 rappresenta-
no una percentuale molto bassa sul totale dei patogeni; ma
per le loro notevoli caratteristiche di pericolosità, i pazienti
infetti da tali patogeni dovranno essere trattati in strutture
dotate di idonei sistemi di isolamento e di elevato livello
assistenziale.

Articolo 279, Prevenzione e controllo
1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi
la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico com-
petente, adotta misure protettive particolari per quei lavo-
ratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si
richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei la-
voratori che non sono già immuni all’agente biologico
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presente nella lavorazione, da somministrare a cura
del medico competente;

b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo
le procedure dell’articolo 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente,
l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il
medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il dato-
re di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in
conformità all’articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari an-
che dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio
di esposizione a particolari agenti biologici individuati nel-
l’Allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della
vaccinazione e della non vaccinazione.

Per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori della sanità
esposti a rischio biologico si consiglia la lettura delle linee
guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori della sanità
esposti a rischio biologico prodotte dalla Società italiana di
Medicina del Lavoro e Igiene Industriale.

Articolo 280, Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti
del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui
sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente
utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui
al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente
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e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto
registro.
3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPE-
SL e all’organo di vigilanza competente per territorio,
comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni
qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;

b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza com-
petente per territorio la cessazione del rapporto di
lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al
contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e
consegna al medesimo Istituto per tramite del medico
competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;

c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna
all’Istituto superiore di sanità e all’organo di vigilanza
competente per territorio copia del registro di cui al
comma 1 ed all’ISPESL copia del medesimo registro
nonché per il tramite del medico competente le cartelle
sanitarie e di rischio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno eser-
citato attività che comportano rischio di esposizione
allo stesso agente richiede all’ISPESL copia delle an-
notazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di
rischio.

1.2 Le modalità di trasmissione degli agenti biologici
Negli ambienti ospedalieri i microrganismi possono essere
trasmessi attraverso varie modalità. Le principali sono:

• Trasmissione per contatto diretto: comporta un contatto
diretto da persona a persona ed un trasferimento fisico
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di microrganismi dall’individuo infetto o colonizzato
ad un ospite suscettibile.

• Trasmissione per contatto indiretto: comporta un con-
tatto di un ospite suscettibile con un veicolo, vettore
contaminato che fa da intermediario.

• attraverso veicoli: i soggetti sani vengono a contatto con
gli agenti biologici attraverso l’uso di oggetti, strumen-
ti o attraverso il cibo o l’acqua contaminati. Esempi di
malattia sono: epatiti, Aids e malattie gastrointestinali.

• attraverso vettori: si tratta di esseri viventi (mosche, zan-
zare, pulci) che ospitano il parassita o lo trasportano
per poi disperderlo nell’ambiente esterno o inocularlo
attraverso punture direttamente in un organismo sano.
Un esempio di malattia è la malaria.

• mediante droplet: il soggetto infetto durante la tosse,
la fonazione, gli starnuti, genera aerosol contenenti i
microrganismi patogeni che vengono espulsi a brevi
distanze, 1-2 metri. Queste goccioline di grosse di-
mensioni possono depositarsi sulle mucose nasali o
della bocca e sulla congiuntiva dell’ospite vicino al
paziente-fonte. Esse tendono a cadere a terra per il
troppo peso e non restano sospese nell’aria. Esempi
di malattie a trasmissione tramite droplet sono: le in-
fluenze, la pertosse, la difterite, le polmoniti, la rosolia
e le meningiti.

• per via aerea: si tratta di goccioline più piccole delle pre-
cedenti (diametro minore dei 5 µm) o di particelle di
polvere contenenti microrganismi che restano sospese
nell’aria per un lungo periodo di tempo. I soggetti
che si trovano in questo ambiente, anche lontano dal
paziente-fonte, si contaminano con l’inalazione delle
stesse. Esempi di malattie a trasmissione per via aerea
sono: la tubercolosi, il morbillo e la varicella.


