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D.Lgs 81/2008
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono
attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la
riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici
e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento
delle medesime in un unico testo normativo.
Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel
rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione
delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

D.Lgs 81/2008
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;

D.Lgs 81/2008
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a)
nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo.
b)
…OMISSIS…
c)
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
d)
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
e)
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
f)
…OMISSIS…
g)
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
h)
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
i)
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;

D.Lgs 81/2008
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 62 – Definizioni
1.

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per
luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente
titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno
dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di
pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore
nell’ambito del proprio lavoro.

2.

Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o
forestale..

D.Lgs 81/2008
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
1.
2.
3.

4.

5.

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati
nell’ALLEGATO IV.
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, dei lavoratori disabili.
L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di
circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle
medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori
disabili.
La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate
misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di
igiene personale.
Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma
1 il datore di lavoro, previa consultazione del RLS e previa autorizzazione
dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure
alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

D.Lgs 81/2008
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Sanzioni per il datore di lavoro
§ Art. 63, co 1, 2 e 3 in combinato disposto con l’Art. 64, co 1:
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di
lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione
[Art. 68, co. 2] ed è punita con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art.
68, co. 1, lett. b)]

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.1. Stabilità e solidità
1.2. Altezza, cubatura e superficie
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi
mobili, banchina e rampe di carico
1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
1.5. Vie e uscite di emergenza
1.6. Porte e portoni
1.7 Scale
1.8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
1.9. Microclima
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.11. Locali di riposo e refezione
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.13. Servizi igienico assistenziali
1.14. Dormitori

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1.

AMBIENTI DI LAVORO

1.2. Altezza, cubatura e superficie
I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da
destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque
lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano
la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:
§ altezza netta non inferiore a m 3;
§ cubatura non inferiore a m3 10 per lavoratore;
§ ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie
di almeno mq 2.
I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza
deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura
dei soffitti o delle volte.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1.

AMBIENTI DI LAVORO

1.2. Altezza, cubatura e superficie [continuazione]
§ Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza
competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle
sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione
dell’ambiente.
§ L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente punto 1.2 circa l’altezza, la cubatura
e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali
che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si
svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla
salute dei lavoratori occupati.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1.

AMBIENTI DI LAVORO

1.2. Altezza, cubatura e superficie [continuazione]
§ Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di
azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli
individuati dalla normativa urbanistica vigente.
§ Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da
consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da
compiere.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi
mobili, banchina e rampe di carico
A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è
vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti
condizioni:
§ essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento
termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività
dei lavoratori;
§ avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria;
§ essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità;
§ avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere
pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
§ i pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché
esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.9. Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
§ Tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono
sottoposti i lavoratori, essi devono disporre di aria salubre in quantità
sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e, quando
ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.
§ Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere
sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere
segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per
salvaguardare la salute dei lavoratori

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.9. Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi [continuazione]
§ Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i
lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.
§ Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli,
manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei
lavoratori.
§ Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo
immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria
respirata deve essere eliminato rapidamente.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.9. Microclima
1.9.2. Temperatura dei locali
§ Deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti
ai lavoratori.
§ Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener
conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di
umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.
§ La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di
sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto
soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi
locali.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.9. Microclima
1.9.2. Temperatura dei locali [continuazione]
§ Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare
un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del
tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
§ Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto
l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.9. Microclima
1.9.2. Temperatura dei locali [continuazione]
§ Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell’ambiente
nei locali chiusi di lavoro devono essere muniti di condotti del fumo privi
di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la
corruzione dell’aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei
casi in cui, per l’ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.9. Microclima
1.9.3. Umidità
§ Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l’aria è
soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve
evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia,
mantenendo la temperatura e l’umidità nei limiti compatibili con le
esigenze tecniche.

Microclima e Comfort termico
Microclima:
§ insieme dei parametri fisici che caratterizzano l’aria degli
ambienti confinati (di vita e di lavoro)
§ «confortevole»: suscita nella maggior parte degli individui una
sensazione di soddisfazione per l’ambiente termico (benessere
termo-igrometrico o comfort termico) à Stato di benessere
termico: il soggetto non avverte sensazioni né di caldo né di freddo
§ fattore ergonomico da tenere sotto controllo, perché può arrecare
un notevole disagio ai lavoratori
§ Gli attuali obblighi normativi prevedono la tutela del benessere
del lavoratore in senso globale, considerando anche gli aspetti
di tipo "ergonomico", che influiscono sul benessere psicofisico.
§ Le variabili microclimatiche condizionano lo scambio termico
dell’uomo con l’ambiente e influenzano la percezione
dell’ambiente termico da parte degli occupanti.
§ Fattori fisici che determinano il microclima: temperatura, umidità
relativa, temperatura radiante e velocità dell’aria
§ Variabili individuali o soggettive: metabolismo, vestiario
indossato e tipo di attività svolta.

Comfort termico
Benessere termico: comprende condizioni di
§ comfort globale (di tutto l’organismo): è legato al mantenimento di
condizioni di neutralità termica del corpo attraverso la risposta fisiologica
del sistema di termoregolazione, che mantiene costante la temperatura
del nucleo corporeo.
§ comfort di tipo locale (relativo a specifiche parti del corpo): è legato agli
scambi termici localizzati in alcune aree superficiali del corpo.
Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori occorre misurare lo
scostamento delle condizioni microclimatiche reali da quelle di
benessere: il datore di lavoro deve provvedere a mantenere il microclima
degli ambienti di lavoro in condizioni prossime a quelle di benessere.

Il microclima negli ambienti di lavoro
§ Le condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro variano in funzione
di:
§ ciclo produttivo (produzioni legate a temperature particolari);
§ caratteristiche ambientali (lavori in sotterraneo, in altura, ecc.);
§ caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro (materiali costruttivi, loro
proprietà termiche, ecc.);
§ impianti utilizzati per controllare le condizioni climatiche (ventilatori,
condizionatori, ecc.).

Il bilancio termico dell’organismo e i parametri
soggettivi
§ L’organismo tende a mantenere una situazione di neutralità
termica attraverso meccanismi fisiologici per raggiungere
l’omeotermia.
§ Parametri soggettivi:
§ dispendio metabolico
§ isolamento termico dovuto al vestiario
§ rendimento meccanico
§ Per una corretta determinazione dei parametri soggettivi
necessari per la valutazione del comfort termico: metodi diretti
ed indiretti.

L’equazione del bilancio termico
§ corpo umano: sistema contenente un nucleo produttore di calore
(organi vitali), circondato da un rivestimento di tessuti che lo
isolano dall’ambiente esterno.
§ Gli organi vitali sono efficienti ad una temperatura di circa 37°C;
§ tale valore può variare in funzione di specifiche condizioni
temporanee (esercizio fisico, età, stress emotivi, digestione,
alterazioni del battito cardiaco o cicliche nelle donne,
temperatura ambientale, ecc.).
§ L’organismo mantiene la temperatura interna entro un ristretto
intervallo attraverso la termoregolazione controllata dall’ipotalamo.
§ Situazione termica dell’organismo: sistema aperto agli scambi di
energia verso l’esterno, che avvengono sotto forma di calore
entrante o uscente e di energia meccanica prodotta con l’attività
fisica svolta

L’equazione del bilancio termico
§ L’equazione del bilancio termico:
§
esprime la sommatoria S dei flussi di calore ed energia
§
si calcola sommando
§ il contributo determinato dal calore prodotto dai processi
metabolici
§ all’energia determinata dall’attività fisica
§ al calore scambiato per convezione e/o irraggiamento con
l’ambiente
§ per conduzione con altri corpi con cui l’organismo si trova in
contatto
§ scambiato per effetto della sudorazione e della
respirazione.

L’equazione del bilancio termico
§ Nella condizione di bilanciamento reciproco dei flussi di calore si
raggiunge lo stato di omeotermia: condizione essenziale per lo
svolgimento delle varie funzioni e processi vitali; in questo stato,
con riferimento alle condizioni di lavoro, il livello di attenzione del
lavoratore è ottimale e di conseguenza si riduce la probabilità
di incidenti e infortuni.
§ L’organismo tende a conservare la condizione di neutralità termica
attivando specifici processi (vasodilatazione periferica,
sudorazione, brividi) per controllare la perdita o l’acquisizione di
calore.
§ Nella maggior parte delle situazioni i valori del dispendio
metabolico M, del rendimento meccanico ƞ o del calore scambiato
per convezione C ed irraggiamento R e per evaporazione E
tendono a prevalere, quindi l’equazione di bilancio termico si
approssima in: S = M + ƞ + C+ R + E, dove ƞ, è la percentuale di
energia metabolica prodotta trasformata in energia meccanica

I meccanismi di termoregolazione
§ La specie umana appartiene a organismi viventi
«omeotermi»: sistemi biologici in grado di mantenere,
entro certi limiti, la propria temperatura costante rispetto
alle variazioni di temperatura ambientale à organismi in
grado di svolgere le funzioni vitali anche a temperature
estremamente basse.
§ «termoregolazione biologica»: insieme dei processi e
meccanismi che consente di mantenere la condizione di
omeotermia
§ La termoregolazione si realizza nell’equilibrio dinamico
tra la produzione di energia termica e la cessione di
calore all’ambiente.

I meccanismi di termoregolazione
§ Nelle reazioni chimiche dei processi metabolici, una parte
dell’energia viene direttamente utilizzata, e un’altra parte resta
inutilizzata e deve essere restituita all’ambiente.
§ All’interno del corpo vi sono zone con diversa attività metabolica
e, di conseguenza, diversa temperatura; la circolazione ematica
garantisce l’uniformità della temperatura nei diversi distretti
dell’organismo
§ Tutti i fattori che possono influenzare i processi metabolici
provocano, indirettamente, una variazione nella velocità di
produzione di energia termica

I meccanismi di termoregolazione
§ Il controllo della temperatura può essere realizzato:
§ a livello dei processi metabolici nei diversi tessuti
§ attraverso l’esercizio muscolare (volontariamente): è
l’unico meccanismo che può rapidamente portare alla
liberazione di elevate quantità di energia e consente
di contrastare condizioni ambientali sfavorevoli
(temperatura ambientale molto inferiore a quella
dell’organismo).

I meccanismi di termoregolazione
Calore: è l’unico mezzo di cui l’organismo dispone per
trasferire l’energia termica da esso prodotta all’ambiente
§ se T ambientale < T corporea: meccanismi spontanei di
trasmissione del calore (conduzione e irraggiamento)
§ se T ambientale > T corporea: sottrazione di calore
dall’organismo mediante la sudorazione (il sudore,
inizialmente a T corporea, si raffredda evaporando e
determina, tra l’interno e la pelle, il salto di temperatura
necessario a che si possa attuare la conduzione di
calore verso l’esterno). La quantità di energia sottratta
può essere fortemente limitata dalle condizioni
atmosferiche, fino ad esserne impedita quando l’umidità
relativa è pari al 100%.

I meccanismi di termoregolazione
§ il ritmo di produzione dell’energia termica può essere
variato attraverso alterazioni nel numero e nella velocità dei
processi metabolici
§ il ritmo di smaltimento dell’energia termica può essere
variato mediante un controllo sui processi di
trasmissione del calore all’ambiente, che dipendono:
§ dal gradiente termico organismo-ambiente
§ dalla conducibilità termica della pelle e del mezzo a
contatto con questa
§ dalla radianza
§ dal fattore di assorbimento della pelle
Per controllare l’entità della corrente termica verso
l’ambiente si deve agire dunque su tali parametri;
considerando che le caratteristiche dell’ambiente non sono,
in generale, modificabili, l’organismo deve provvedere
mediante il proprio adattamento.

I meccanismi di termoregolazione
§ Modificazioni del gradiente termico organismoambiente possono essere ottenute mediante variazioni
dell’entità del flusso sanguigno superficiale
§ L’aumento dello spessore dello strato in cui avviene la
conduzione comporta una riduzione della corrente
termica; anche l’irraggiamento viene ridotto perché la
quantità di energia irradiata dipende dalla temperatura
dello strato superficiale della pelle e non dalla
temperatura interna.
§ Modificazioni dei coefficienti di conducibilità termica e
dei fattori di assorbimento e di radianza dello strato
superficiale dell’organismo sono, infine, possibili a causa
di variazioni di pigmentazione e dell’ischemia
provocata dalla vasocostrizione superficiale

I parametri soggettivi
Per valutare il microclima all’interno degli ambienti lavorativi è
necessario determinare i parametri soggettivi:
§ tasso metabolico «M» (o dispendio metabolico): quantità totale
di energia prodotta dall’organismo;
§ l’organismo ha:
§ tasso di metabolismo basale: legato alle funzioni vitali
§ tasso di metabolismo energetico legato all’attività
svolta.
§ viene determinato con metodi
§ diretti: misurando il quantitativo di ossigeno consumato
§ indiretti: basati sull’uso di prospetti di riferimento;
semplicità dell’applicazione ma margine di imprecisione,
correlato all’esperienza di chi effettua la valutazione;
§ isolamento termico dovuto al vestiario «Icl»
§ rendimento meccanico dell’organismo «ƞ»

Valutazione microclimatica: analisi dei dati assumendo una “figura metabolica”
rappresentativa delle attività della mansione indagata, attribuendo a questa figura
tipo un valore appropriato del dispendio metabolico.

Nella valutazione più generica (ad esempio quella di livello IA della
tabella 1) il valore del dispendio metabolico M della mansione indagata
è determinato in base a prospetti riferiti alle diverse lavorazioni.

Valutazione microclimatica: analisi dei dati assumendo una “figura metabolica”
rappresentativa delle attività della mansione indagata, attribuendo a questa figura
tipo un valore appropriato del dispendio metabolico.

Nella valutazione di tipo IIA, viene considerato nel dettaglio il contributo di
ogni singola componente di un’attività lavorativa (postura, energia metabolica
basale, tipo di attività, movimento del corpo, ecc.). Tale metodologia è
indicata per le attività di tipo prevalentemente ripetitivo.
Esempio di determinazione del dispendio metabolico M per attività di ufficio: si può
assumere un valore di M pari a circa 2,0

Valutare le pause lavorative e, nel caso di attività lavorative disomogenee, effettuare
una media ponderata in funzione del tempo impiegato per le diverse attività.

I parametri soggettivi
Isolamento termico dovuto al vestiario (Icl)
Durante i rilievi è necessario valutare il contributo all’isolamento termico del
vestiario indossato dai lavoratori.
Da prospetti presenti nelle norme tecniche (UNI EN ISO 7730:2006; UNI EN ISO
9920:2009) si ricavano i valori tipici dell’isolamento dei singoli capi di
abbigliamento, misurati nell’unità di misura Clo (1 clothing unit = 1 clo = 0,155 m2
°C/W = 0,180 m2 °C h/Kcal); anche il tipo di tessuto, che influenza notevolmente il
grado di isolamento.
Calcolo Icl per un impiegato in ambiente di ufficio.

I parametri soggettivi
§ Durante l’attività lavorativa gran parte dell’energia metabolica viene
trasformata in calore; solo una frazione minima viene convertita in
energia meccanica (lavoro utile).
§ Diversi metodi di valutazione che permettono di attribuire il corretto
valore di rendimento meccanico ƞ alle diverse tipologie di lavorazioni.
§ Il campo di variabilità del rendimento meccanico oscilla tra lo 0% e il
25% dell’attività metabolica:
§ ai fini della valutazione del benessere termico tale parametro assume
importanza per lavorazioni molto pesanti, nelle quali l’energia
meccanica in gioco assume valori significativi
§ Nel caso di lavori sedentari, come i lavori di ufficio, si può attribuire
un rendimento meccanico pari allo 0 %.

La misurazione e il controllo del microclima
§

§

Caratterizzazione del microclima:
§ parametri oggettivi: grandezze fisiche (temperatura dell’aria, temperatura
media radiante, umidità relativa, velocità dell’aria)
§ parametri soggettivi: caratteristiche individuali delle persone
Per migliorare le caratteristiche climatiche di un ambiente si interviene su
temperatura e umidità mediante un sistema di trattamento dell’aria

La misurazione e il controllo del microclima
Ventilazione e condizionamento dell’ambiente
§ Benessere termico:
§ perseguito trattando sia la temperatura che l’umidità
dell’aria
§ assicurato da un adeguato numero di ricambi d’aria
(elevati livelli di CO2 provocano astenia, mal di testa e
sensazione di malessere)
§ Ventilazione:
§ naturale: gli scambi di aria con l’ambiente esterno
avvengono per differenza di temperatura o pressione
§ forzata: gli scambi di aria sono governati da sistemi di
ventilazione meccanica che possono essere inseriti o
meno in impianti di trattamento dell’aria

La misurazione e il controllo del microclima
Ventilazione e condizionamento dell’ambiente
§ Parametri per il calcolo e la verifica della ventilazione:
§ R.A. - rapporto aerante: è il rapporto tra la superficie apribile delle
finestre di un ambiente e la sua area in pianta
§ n - ricambi orari: portata oraria di aria ventilata per metro cubo di
ambiente considerato. Volume di aria che attraversa l’ambiente in un
ora: n*volume dell’ambiente
§ Qtot – portata di aria totale: è il volume di aria che viene
immessa o estratta in un ora nell’ambiente considerato;
§ Qp - portata di aria per persona: è il volume di aria che viene
immessa o estratta in un ora per ogni persona che occupa
l’ambiente considerato
§ Qs - volume di aria che viene immessa o estratta in un ora per
ogni unità di superficie dell’ambiente considerato.

La misurazione e il controllo del microclima
Ventilazione naturale
§ si origina dai contributi distinti delle sorgenti fisse o
discontinue di aerazione
§ «continua»:
§ è determinata dal passaggio di aria dalle crepe e fessure
degli infissi o dalla installazione di bocchette di
aerazione fisse;
§ è governata dai regolamenti edilizi che ne fissano i valori
espressi come portata media nelle 24 ore;
§ gli infissi possono essere certificati per permeabilità
rispetto all’aria in relazione alla norma UNI EN
12207:2000 (Finestre e porte – permeabilità all’aria –
Classificazione); i regolamenti edilizi possono dettare le
modalità di calcolo della portata di ventilazione naturale
per gli infissi certificati o meno.

La misurazione e il controllo del microclima
Ventilazione naturale [continuazione]
§ «discontinua»:
§ è garantita dalla presenza di porte e finestre, il cui effetto è
condizionato dalla differenza di pressione tra interno ed esterno
dell’edificio, dalla direzione del vento e da altri parametri (la velocità
dell’aria, le dimensioni dell’infisso, la loro distribuzione nell’immobile
ecc.);
§ i singoli regolamenti edilizi possono contenere elementi di calcolo
utili alla progettazione e al dimensionamento di questi dispositivi in
relazione alla portata di aria garantita negli ambienti a questi asserviti.
§ La normativa italiana non prevede limiti numerici per la ventilazione
naturale negli ambienti di lavoro: il D.Lgs 81/08 (All. IV 1.9.1.1) si
limita a prescrivere aria salubre e in quantità sufficiente. Una stima
molto approssimativa in grado di verificare questo tipo di ventilazione
viene fornita dal valore di R.A.: 1/8-1/10 per gli uffici e 1/16-1/20 per gli
ambienti produttivi.

La misurazione e il controllo del microclima
Ventilazione forzata
§ I locali sono asserviti a impianti meccanici che
garantiscono un certo numero di ricambi d’aria.
§ La ventilazione può essere garantita:
§ dalla immissione di aria fresca
§ dalla estrazione dell’aria “usata”
§ dal corretto bilanciamento di immissione ed
estrazione dell’aria.
§ Gli impianti possono essere associati a dispositivi
di trattamento dell’aria à possibilità di abbattere il
carico inquinante, modificare l’umidità relativa e la
temperatura.

La misurazione e il controllo del microclima
Ventilazione forzata [continuazione]
§ Gli impianti sono serviti da dispositivi di captazione dell’aria “fresca”
collocati in zone non contaminate (es. sui tetti degli immobili o al piano
stradale).
§ Gli impianti possono prevedere il trattamento di tutta l’aria immessa o
di una sua parte con parziale ricircolo dell’aria presente all’interno dello
stabile.
§ non esistono norme di legge che dettano parametri numerici per i
diversi tipi di ambienti quali quelli di ufficio à riferimento a regolamenti
edilizi o norme tecniche nazionali e internazionali.
§ Norma UNI 10339:1995 (Impianti aeraulici ai fini di benessere.
Generalità, classificazione e requisiti): disposizione tecnica più utilizzata
in Italia; comprende indicazioni sul numero dei ricambi di aria per i diversi
tipi di ambienti e sulle caratteristiche dei filtri per il trattamento dell’aria

La misurazione e il controllo del microclima
Ventilazione forzata
§ Alcune tipologie di impianto possono prevedere il ricircolo
parziale dell’aria: una parte dell’aria usata viene trattata e
miscelata con l’aria fresca per essere di nuovo immessa
nell’ambiente; vantaggi in termini energetici ma, possibile
accumulo e ricircolo di inquinanti se questi non vengono
rimossi nella fase di trattamento; il suo utilizzo va
associato a un buon controllo delle condizioni di
funzionamento degli impianti.
§ La norma UNI 10339:1995 e i regolamenti edilizi prevedono
standard per i diversi tipi di ambienti di lavoro. Negli uffici
sono previsti rapporti aeranti ≥ 1/8 e un numero di ricambi
d’aria orari n ≥ 0,5

Valutazione dei rischi: ambienti termici
Gli ambienti termici si suddividono convenzionalmente in:
§ ambienti severi (caldi o freddi)
§ ambienti moderati.
Negli ambienti moderati
§ si indagano le condizioni di comfort termico che influenzano
la performance lavorativa.
§ si misura il grado di disagio dei lavoratori, non
necessariamente causa di patologie.
Negli ambienti severi (caldi e freddi)
§ le condizioni climatiche possono compromettere, anche
gravemente, la salute dei lavoratori
§ lo studio delle condizioni microclimatiche è finalizzato a
prevenire situazioni di stress dalle conseguenze anche
gravi;

Valutazione dei rischi: ambienti termici

Ambienti termici moderati
§ caratterizzano in genere gli uffici
§ non comportano rischio di stress termico perché
mancano importanti scambi termici fra soggetto e
ambiente; le condizioni microclimatiche sono
omogenee e poco variabili, l’attività fisica svolta è
modesta e il vestiario indossato è piuttosto
uniforme.
§ non compromettono l’incolumità dei lavoratori, ma
possono essere fonte di disagio e alterarne il
benessere psico-fisico con riduzione della
performance lavorativa.

Valutazione dei rischi: ambienti termici
Ambienti termici moderati
§ la misura delle condizioni microclimatiche si effettua per valutare gli
indici di comfort termico, tuttavia non esistono riferimenti di legge
che obbligano al rispetto di determinati valori di tali indici à si fa
riferimento alla normativa tecnica nazionale ed internazionale
§ principale norma tecnica di riferimento: UNI EN ISO 7730:2006
(Ergonomia degli ambienti termici – Determinazione analitica e
interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli
indici Pmv e Ppd e dei criteri di benessere termico locale),
secondo la quale gli ambienti moderati sono caratterizzati da
variabili oggettive comprese entro un ristretto intervallo:
§ temperatura dell’aria (ta) tra 10 e 30 °C;
§ temperatura media radiante (tr) tra 10 e 40 °C;
§ umidità relativa (ur) tra 30 e 70 %;
§ velocità dell’aria (va) tra 0 e 1 m/s (se va <0,05 m/s l’aria
diventa stagnante e non c’è il ricambio prescritto dal D.lgs
81/2008)

Valutazione dei rischi: ambienti termici
Ambienti termici moderati
Gli indici di Fanger: Voto Medio Previsto (PMV) e Percentuale Prevedibile di
Insoddisfatti (PPD) [norma UNI EN ISO 7730:2006]
§ Gli indici elaborati dal danese Fanger sono basati sull’equazione del bilancio termico
dell’organismo che considera sia i dati analitici derivati dai parametri ambientali
misurati e dall’attività svolta dal soggetto, sia valutazioni di tipo psicofisiologico
§ L’indice PMV (Voto Medio Previsto) è funzione del dispendio metabolico e del carico
termico agente sul soggetto
§ Il valore dell’indice PMV esprime lo scostamento della situazione reale
dell’ambiente termico rispetto a quella di benessere (anche detta comfort, cioè “la
condizione mentale in cui viene espressa soddisfazione per l’ambiente termico”) e
rappresenta differenti livelli di accettabilità di un dato ambiente termico.

Il giudizio sul benessere
ambientale espresso dal PMV
si ritiene realistico quando
l’indice PMV si mantiene entro
i limiti –2 e +2.

Valutazione dei rischi: ambienti termici
Ambienti termici moderati
Gli indici di Fanger: Voto Medio Previsto (PMV) e Percentuale Prevedibile
di Insoddisfatti (PPD) [norma UNI EN ISO 7730:2006]
§ La percentuale prevedibile di insoddisfatti è correlata al valore di PMV
Per garantire il comfort termico la
norma raccomanda che il PPD risulti
< 10 %, cioè che non più del 10 %
dei soggetti consideri l’ambiente
termico come insoddisfacente. Tale
condizione corrisponde ad un valore
di PMV compreso tra -0,5 e +0,5.
Ambienti contraddistinti da valori di
PMV superiori a +0,5 sono percepiti
come troppo caldi dagli occupanti,
mentre ambienti in cui il PMV è
inferiore a -0,5 come troppo freddi.
In condizioni di PMV = 0 il valore del PPD è pari al 5%:
ciò significa che anche in condizioni ottimali esiste una percentuale di soggetti
che giudica insoddisfacenti le condizioni microclimatiche.

Valutazione dei rischi: ambienti termici
Ambienti termici moderati
Gli indici di Fanger: Voto Medio Previsto (PMV) e Percentuale Prevedibile
di Insoddisfatti (PPD) [norma UNI EN ISO 7730:2006]
§ Tali indici consentono di valutare le condizioni di comfort per un soggetto
che si trovi in un ambiente confinato e sono utilizzabili soltanto per la
valutazione del comfort globale,
§ tuttavia la norma fornisce indicazioni per valutare anche il disagio dovuto
alle variazioni spaziali o locali di una o più grandezze microclimatiche.
§ In particolare occorre valutare anche il discomfort localizzato legato ai
seguenti fattori di disagio locale:
§ correnti d’aria, che provocano raffreddamento convettivo del corpo;
§ differenze di temperatura eccessive fra testa e caviglie (gradienti
verticali di temperatura);
§ asimmetrie radianti;
§ temperatura del pavimento inadeguata;
§ fluttuazioni dei parametri termo-igrometrici nel tempo e/o nello spazio.

Valutazione dei rischi: Stress termico
Microclima degli ambienti “severi” (caldi e
freddi)
§ negli ambienti severi il sistema di
termoregolazione dell’organismo umano è
sottoposto ad un impegno gravoso al fine di
mantenere il necessario equilibrio termico
(omeotermia)
§ Necessità di:
§ controllo dei parametri termo-igrometrici
ambientali e dei parametri soggettivi
dell’individuo (metabolismo e indice del
vestiario)
§ conoscenza dei meccanismi fisiologici della
termoregolazione e della loro continuità con le
patologie da alte e basse temperature.

Valutazione dei rischi: Stress termico
Microclima degli ambienti “severi” (caldi e freddi)
§ Le condizioni microclimatiche estreme possono essere dovute
§ a esigenze produttive (vicinanza a forni ceramici o fusori, accesso
a celle frigo o in ambienti legati alla catena del freddo nel settore
alimentare)
§ alle condizioni climatiche esterne per le lavorazioni effettuate
all’aperto (in agricoltura, nei cantieri all’aperto, nella realizzazione
e manutenzione delle strade).
§ Gli ambienti termici severi possono compromettere gravemente la
salute dei lavoratori sottoponendoli a stress termico.
§ Lavori pesanti in ambienti severi caldi sottopongono il sistema
cardiovascolare a notevoli condizioni di sforzo, che possono
causare il cosiddetto «colpo di calore».
§ Per gli ambienti severi freddi il rischio è rappresentato dal possibile
insorgere di uno stato di ipotermia, che può determinare anche
conseguenze letali.

Valutazione dei rischi: Stress termico
Ambienti severi caldi
§ innalzamento della temperatura del nucleo corporeo à il sistema
termoregolatore attiva una serie di meccanismi per dissipare l’eccesso di
calore (vasodilatazione, sudorazione, ecc.)
§ se i meccanismi non sono sufficienti per garantire lo stato di omeotermia:
possibili disturbi patologici più o meno gravi determinati da disordini
dovuti alla instabilità del sistema cardio-circolatorio e squilibri elettrolitici,
con conseguenze, talvolta, fatali
§ rischio maggiore: colpo di calore
§ dovuto a diversi fattori (elevata temperatura ambientale,
acclimatazione inadeguata, fattori legati strettamente alle
caratteristiche individuali)
§ si manifesta improvvisamente con cefalea, vertigini, astenia, disturbi
addominali e può portare al delirio.
§ quando la temperatura sale sopra i 42°C circa, numerosi organi
possono essere danneggiati e si può arrivare alla morte nel 15-25%
dei casi

Valutazione dei rischi: Stress termico
Ambienti severi caldi [continuazione]
§ Altre patologie legate ad una prolungata esposizione al caldo:
§ crampi da calore, dovuti a una sudorazione abbondante e prolungata
che porta a una perdita di sali minerali (deficit ionico);
§ disidratazione, legata a perdite di liquidi con la sudorazione e a un
insufficiente reintegro;
§ esaurimento da calore: subentra dopo un lungo periodo di immobilità in
ambiente caldo oppure alla cessazione di un lavoro faticoso e
prolungato in ambiente caldo; è dovuto a insufficienza o collasso
circolatorio che può tradursi anche in una breve perdita di coscienza;
se non trattato, può portare al colpo di calore.
§ Tali fenomeni, nel lavoro all’aperto, hanno rilevanza soprattutto nel
periodo estivo, soprattutto se il tasso di umidità è molto elevato.
§ L’eccesso di calore in un ambiente di lavoro può essere anche
conseguenza di particolari lavorazioni o uso di attrezzature di lavoro (es:
stesura di manti impermeabili o stradali).

Valutazione dei rischi: Stress termico
Ambienti severi freddi
§ Richiedono un notevole intervento del sistema di termoregolazione
dell’organismo attraverso meccanismi di vasocostrizione e brivido, per
limitare la diminuzione della temperatura delle varie parti del corpo e del
nucleo corporeo
§ Il meccanismo del brivido:
§ si attiva quando la quantità di energia termica ceduta dal corpo è
maggiore di quella prodotta;
§ la sua insorgenza rappresenta il limite oltre il quale il sistema di
termoregolazione non è più in grado di garantire l’omeotermia à
raffreddamento delle zone interne del corpo e degli organi vitali
(ipotermia, con temperatura del nucleo corporeo inferiore a 35°C);
possibili conseguenze letali, come perdita di coscienza fino alla
morte per arresto cardiaco (assideramento).
§ dolori alle estremità: segni premonitori del pericolo dello stress a freddo;
§ l’esposizione a basse temperature di parti del corpo può produrre ustioni
da freddo e congelamento dei tessuti, con stasi venosa fino alla
gangrena.

Valutazione dei rischi: Stress termico
Ambienti severi freddi [continuazione]

§ ambienti di lavoro severi freddi: temperature molto basse e uniformi, che
in determinati cicli produttivi sono necessari per conservare nel tempo
sostanze che, altrimenti, si degraderebbero velocemente (alimenti,
farmaci, ecc.) à impossibile intervenire sui parametri ambientali per
mitigare gli effetti sulla salute (il risultato sarebbe incompatibile con l’uso
del freddo).
§ metodo principale di controllo degli effetti negativi degli ambienti severi
freddi: abbigliamento (il vestiario riduce la perdita di calore per
isolamento).
§ ambienti di lavoro che presentano microclimi severi freddi: macellazione
delle carni ed industria conserviera ed alimentare (celle frigorifere),
cantieri, cave, agricoltura, ecc. durante la stagione invernale.
§ sbalzi termici: riguardano gli ambienti di lavoro severi quando li si
abbandona o quando vi si accede à predisporre una zona di transizione
non condizionata, anche di dimensioni limitate, nella quale mantenere
condizioni termiche intermedie fra quelle esterne e quelle interne per
permettere l’acclimatamento prima di entrare/uscire dai locali
caratterizzati da ambienti termici severi freddi.

Valutazione dei rischi: Stress termico
Ambienti severi freddi [continuazione]
§ norma UNI EN ISO 15743:2008 (Ergonomia dell'ambiente termico - Posti
di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio):
§ strumento per valutare e gestire il rischio nei posti di lavoro al freddo;
§ comprende modelli e metodi per la valutazione e la gestione del
rischio, un elenco di controlli per identificare i problemi legati al lavoro
al freddo, un metodo ed un questionario utilizzabili dai medici per
identificare i lavoratori che presentano sintomi tali da aumentare la
sensibilità al freddo e migliorare la protezione individuale;
§ applicabile alle situazioni di lavoro sia all'interno sia all'esterno,
compreso quello svolto all'interno dei veicoli e il lavoro esterno sotto la
superficie terrestre e in mare; non è applicabile alle immersioni o ad
altri tipi di lavoro svolti in acqua.

"Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi
correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria”
Approvato nella seduta del 28 novembre 2012.
Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano

PREMESSA
§ Una buona qualità dell’aria degli ambienti di lavoro chiusi
§ è importante per la salute dei lavoratori
§ ha implicazioni di carattere sociale e economico
§ I contaminanti aerodispersi presenti negli ambienti di lavoro chiusi sono
associati a:
§ “Sick Building Sydrome”: sintomatologia acuta aspecifica (mal di testa e
astenia, sintomi irritativi a carico delle vie respiratorie, degli occhi, della
cute che si risolvono con l’allontanamento dall’edificio)
§ “Building Related Ilness”: patologie correlate all’aver frequentato un
determinato edificio, che non si risolvono con il semplice allontanamento
dall’ambiente di lavoro (es. legionellosi, aspergillosi, asma bronchiale e
alveolite allergica)

"Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi
correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria”
Approvato nella seduta del 28 novembre 2012.
Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano

PREMESSA
La contaminazione microbiologica e chimica dell’aria negli ambienti chiusi è
spesso imputabile a:
§ Scarse condizioni igieniche
§ Sovraffollamento dei locali
§ Errori di progettazione e/o installazione degli impianti di trattamento
dell’aria (impianti aeraulici) che non consentono una idonea pulizia e
manutenzione à possibile diffusione di numerosi inquinanti, provenienti
dall’esterno o dall’interno, derivanti da residui di materiali da costruzione,
resti di origine vegetale e animale o da muffe e batteri che possono
contaminare l’acqua e le superfici all’interno degli impianti aeraulici à i
rischi per il benessere e la salute dei lavoratori riconducibili alla presenza
di inquinanti aerodiffusibili (fisici, chimici e biologici) devono essere
controllati attraverso la corretta utilizzazione e manutenzione degli
impianti aeraulici per garantire una buona qualità dell’aria immessa e
migliorare le condizioni igieniche dell’ambiente di lavoro

"Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi
correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria”
Approvato nella seduta del 28 novembre 2012.
Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano

PREMESSA
La contaminazione microbiologica e chimica dell’aria negli ambienti chiusi è
spesso imputabile a:
§ Scarse condizioni igieniche
§ Sovraffollamento dei locali
§ Errori di progettazione e/o installazione degli impianti di trattamento
dell’aria (impianti aeraulici) che non consentono una idonea pulizia e
manutenzione à possibile diffusione di numerosi inquinanti, provenienti
dall’esterno o dall’interno, derivanti da residui di materiali da costruzione,
resti di origine vegetale e animale o da muffe e batteri che possono
contaminare l’acqua e le superfici all’interno degli impianti aeraulici à i
rischi per il benessere e la salute dei lavoratori riconducibili alla presenza
di inquinanti aerodiffusibili (fisici, chimici e biologici) devono essere
controllati attraverso la corretta utilizzazione e manutenzione degli
impianti aeraulici per garantire una buona qualità dell’aria immessa e
migliorare le condizioni igieniche dell’ambiente di lavoro

"Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi
correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria”
Approvato nella seduta del 28 novembre 2012.
Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano

CAMPO DI APPLICAZIONE
§ La procedura è riferita a tutti gli impianti di trattamento dell’aria, a servizio
di ambienti di lavoro chiuso, destinati a garantire il benessere termoigrometrico degli occupanti, la movimentazione e la qualità dell’aria
§ Sono esclusi gli impianti di regolazione della temperatura senza
immissione forzata di aria esterna (es. termoconvettori, condizionatori a
parete, stufe) e gli impianti di processo per la realizzazione di particolari
lavorazioni industriali

"Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi
correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria”
Approvato nella seduta del 28 novembre 2012.
Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano

CONTROLLI SULL’IMPIANTO
§ Per la persistenza nel tempo della corretta funzionalità degli impianti e
per il mantenimento dei requisiti igienici è necessario effettuare periodici
interventi di pulizia e manutenzione:
§ Ispezione visiva
§ Ispezione tecnica (se necessaria)
§ Periodicità non predeterminata ma programmabile sulla base degli esiti di
quelle precedenti
§ Registro degli interventi effettuati sull’impianto

"Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi
correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria”
Approvato nella seduta del 28 novembre 2012.
Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano

FLOW CHART

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
§ A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle
lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro
devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti
locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che
consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la
sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
[continuazione]
§ Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di
circolazione devono essere installati in modo che il tipo d’illuminazione
previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
§ I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a
rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
[continuazione]
§ Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale
devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza.
§ Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati
con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente
visibilità. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari
lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente
tali ambienti, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i
rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
Illuminazione sussidiaria
§ Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di
illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. Detti mezzi
devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante
efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro
impiego.
§ Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all’aperto in
condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l’abbandono
imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi
sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si
lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili,
l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti
ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire
una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e
distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di
illuminazione costituirebbe pericolo.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
Illuminazione sussidiaria
§ Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente
in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata
di mano e le istruzioni sull’uso dei mezzi stessi devono essere rese
manifeste al personale mediante appositi avvisi.
§ L’abbandono dei posti di lavoro e l’uscita all’aperto del personale
deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto
prima dell’esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
§ Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di
mancanza dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve
essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la
prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

ILLUMINAZIONE NELL’AMBIENTE DI
LAVORO
§ aspetto fondamentale da considerare, sia nella progettazione
che nella valutazione dei rischi
§ alto rischio di affaticamento visivo collegato alle ore di lavoro
al VDT.
§ valutazione delle condizioni di lavoro: intensità
dell’illuminazione, disposizione delle fonti luminose e
caratteristiche di distribuzione dell’illuminazione sia sul piano
di lavoro che nell’ambiente circostante
§ deve permettere un’ottimale percezione delle informazioni
visive, sia che provengano dallo schermo, da supporti passivi
(carta, tastiera) o dall’ambiente, deve garantire la massima
sicurezza e permettere un adeguato livello delle prestazioni;
§ deve essere garantito il benessere visivo dell’operatore.

ILLUMINAZIONE NELL’AMBIENTE DI
LAVORO
§ Requisiti: sufficiente, e deve fornire un contrasto adeguato, in
relazione ai compiti da svolgere e alle caratteristiche
dell’operatore
§ la postazione di lavoro deve essere disposta rispetto alle fonti di
luce, sia naturali che artificiali, in modo tale da evitare riflessi,
abbagliamenti o eccessivi contrasti di luminanza
§ le superfici delle finestre, delle pareti, delle attrezzature presenti
e del piano di lavoro devono essere tali da evitare riflessi e
abbagliamenti
§ le finestre devono essere fornite di schermi per attenuare
l’eccessiva luminosità

ILLUMINAZIONE NELL’AMBIENTE DI
LAVORO
Misure dell’illuminazione
§ Illuminamento: quantità di luce che raggiunge l’area di lavoro; si misura in
lux (lumen/m2, ovvero il flusso luminoso emesso da una fonte che colpisce
una superficie di 1 m2); deve essere proporzionata alla tipologia di attività.
§ Luminanza: luce riflessa da un oggetto illuminato; si misura in cnd/m2;
indica il flusso luminoso emesso o riflesso da una superficie in rapporto a
tale superficie, in una specifica direzione (in questo caso verso
l’osservatore).
§ “rapporto di luminanza” (L2 oggetto/L1 sfondo) tra due superfici
diversamente illuminate: è in rapporto agli effetti di abbagliamento
(oggetto molto brillante su fondo scuro, oggetto in ombra su sfondo molto
luminoso).
§ “fattore di contrasto”: rapporto della differenza di luminanza di un oggetto
e del suo fondo e la luminanza del fondo stesso (L2- L1)/L1; permette di
valutare il grado di visibilità di un oggetto (un’eccessiva omogeneità
dell’illuminazione può rendere difficile un facile riconoscimento)
§ Condizioni in cui i contrasti di luminanza sono troppo elevati comportano
affaticamento visivo, a causa della continua necessità di adattamento
dell’occhio spostando lo sguardo da un punto all’altro.

ILLUMINAZIONE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
Fonti luminose
§ Illuminazione in un ambiente: naturale o artificiale
§ Fonti di luce:
§ Diretta: forniscono un’illuminazione più intensa, utile
sull’area di lavoro, ma potrebbero lasciare in ombra altre
aree non direttamente illuminate accentuando i contrasti
§ Indiretta: utilizzano ad esempio la riflessione della luce
dal soffitto per diffonderla in tutto l’ambiente, limitando le
differenze di luminosità, ma introducendo una luminosità
più omogenea in cui possono venire eccessivamente
attenuate le ombre e i contrasti.
§ In un ambiente di lavoro è preferibile l’illuminazione mista
diretta-indiretta: fa sì che non si crei un eccessivo contrasto
tra le zone che ricevono luce diretta e le altre aree
dell’ambiente, pur lasciando una buona illuminazione
dell’area di lavoro, o tramite fonti di luce diretta con
diffusori e schermi.

ILLUMINAZIONE NELL’AMBIENTE DI
LAVORO
Fonti luminose [continuazione]
§ Le fonti luminose o i loro riflessi non devono poter rientrare
nel campo visivo dell’operatore al VDT: utilizzando luci dirette
ma parzialmente schermate, in cui l’angolo di emissione della
luce diretta è ristretto, viene limitata la possibilità che la fonte
luminosa o il suo riflesso cada nel campo visivo degli
operatori.
§ Deve essere garantita una illuminazione naturale, ma si deve
fare in modo che l’intensità luminosa non sia tale da arrecare
fastidio, quindi le fonti di luce naturale devono poter essere
schermate in condizioni di alta luminosità esterna.

ILLUMINAZIONE NELL’AMBIENTE DI
LAVORO
Illuminazione dell’area di lavoro
§ Nel piano di lavoro vengono definite aree diverse a seconda del
campo visivo e del compito:
§ area prossima: area in cui il compito viene svolto, dove si mantiene
lo sguardo
§ area lontana: area circostante, che resta ai margini del campo visivo
§ al di fuori di queste si trova l’ambiente circostante.
§ Tra le diverse aree in cui si può posare lo sguardo non devono esistere
forti differenze di illuminazione: una eccessiva differenza di
luminosità tra l’area di lavoro e l’ambiente circostante richiede un
continuo adattamento dell’apparato visivo
§ lo stesso avviene nel caso in cui la luminosità dello schermo sia
troppo diversa dalla luminosità ambientale: uno schermo troppo
scuro in un ambiente luminoso o uno schermo normalmente
illuminato in un ambiente troppo buio richiedono uno sforzo di
adattamento continuo all’apparato visivo.

ILLUMINAZIONE NELL’AMBIENTE DI
LAVORO
Illuminazione dell’area di lavoro [continuazione]
§ Attività generali con un medio livello di attenzione (ambienti di
ufficio e le postazioni al videoterminale): l’illuminazione
dell’area di lavoro deve essere non inferiore a 500 lux.
§ Attività più complesse e che richiedono una maggiore
precisione (progettazione, grafica, disegno): l’intensità
dell’illuminazione deve essere più elevata (750-1000 lux).
§ Per definire l’ottimale illuminazione di un ambiente e le
caratteristiche delle fonti luminose che potrebbero venire
riflesse nello schermo, in rapporto all’attività svolta al
videoterminale, gli schermi sono distinti in classi di luminanza:
nel caso di schermi ad alta luminanza le fonti luminose
possono arrivare a 3000 cd/m2, mentre con schermi a media
luminanza le fonti di luce devono rimanere al di sotto di 1000
cd/m2.

ILLUMINAZIONE NELL’AMBIENTE DI
LAVORO
Disposizione delle fonti luminose
§ Nella disposizione della postazione di lavoro, si deve fare in modo
che non ci siano fonti luminose davanti o alle spalle dello schermo,
perché in questi casi si presenterebbe la possibilità di
abbagliamento a causa della presenza nel campo visivo
dell’operatore della fonte luminosa o del suo riflesso sullo schermo.
§ La postazione di lavoro deve essere regolata in modo che sia la
fonte luminosa che il suo eventuale riflesso non entrino nel campo.
§ Le fonti luminose con un angolo di emissione di luce molto ristretto
limitano la formazione di riflessi e influenzano meno la disposizione
delle postazioni di lavoro.
§ Una fonte luminosa direttamente sopra la postazione di lavoro
fornisce una illuminazione di tutta l’area di lavoro, utile per la lettura
di documenti cartacei e della tastiera, ma in questo caso bisogna
evitare che il piano di lavoro abbia una superficie riflettente, o che
la luce si rifletta sui fogli.
§ Le luci a soffitto devono essere disposte trasversalmente alla
postazione di lavoro.

D.Lgs 81/2008
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 174 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio,
analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o
mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai
rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1,
tenendo conto della somma ovvero della combinazione della
incidenza dei rischi riscontrati.
Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro, in
conformità ai requisiti minimi di cui all’ALLEGATO XXXIV.

D.Lgs 81/2008
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 175 – Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause
ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva
anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al
comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti
ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi
la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine
dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa
della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli
effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di
lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e,
come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la
riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
§ fibra minerale presente in natura e ampiamente utilizzata
in Italia nel passato per realizzare migliaia di prodotti di
uso industriale e civile.
§ le fibre sono resistenti alle temperature elevate,
all'azione di agenti chimici e all'azione meccanica.
§ è flessibile (può essere filato) ed è un ottimo
fonoassorbente
§ i minerali di amianto sono relativamente diffusi in natura
§ basso costo
§ i minerali di amianto si sfaldano e si riducono in fibre
molto sottili che si disperdono in aria e possono essere
inalate

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
§ causa gravi patologie nei soggetti esposti all'inalazione delle fibre à
sono state introdotte limitazioni al suo uso che hanno determinato la
messa al bando in Italia con la L. 257/1992
§ minerali interessati dalle limitazioni: varietà fibrose del:
§ Crisotilo (tipo del Serpentino - amianto bianco - CAS 12001-29-5)
§ Amosite (Anfibolo - amianto bruno - CAS 12172-73-5)
§ Crocidolite (Anfibolo - amianto blu - CAS 12001-28-4)
§ Tremolite (Anfibolo - CAS 14567-73-8)
§ Antofillite (Anfibolo - CAS 77536-67-5)
§ Actinolite (Anfibolo - CAS 12172-67-7)
§ Il crisotilo è la tipologia maggiormente utilizzata ma, in generale,
sono le prime 3 tipologie quelle più diffuse e ancora utilizzate in
diverse regioni del mondo.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
§ La messa al bando dell'amianto ha determinato una proliferazione di
norme che hanno regolato nel tempo vari aspetti quali le modalità
per la gestione dei materiali in essere, la valutazione del rischio, i
requisiti delle imprese dedite alla bonifica, le caratteristiche dei
laboratori e la formazione professionale.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Rischi associati
§ È minerale fibroso piuttosto friabile
§ È una delle sostanze più pericolose per la salute umana, causa di
malattie all'apparato respiratorio
§ La pericolosità dipende dalla capacità dei materiali che lo
contengono di rilasciare fibre disperse nell'aria per effetto di
qualsiasi sollecitazione (manipolazione/lavorazione, vibrazioni,
correnti, etc.) potenzialmente inalabili à si concentrano nei bronchi,
negli alveoli polmonari e nella pleura à danni irreversibili.
§ meccanismi patogenetici di natura irritativa, degenerativa e
cancerogena prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Rischi associati
Patologie correlate:
§ asbestosi: processo degenerativo polmonare con formazione di
cicatrici fibrose sempre più estese, che provocano ispessimento e
indurimento del tessuto polmonare (fibrosi interstiziale progressiva),
con conseguente riduzione dello scambio di ossigeno fra aria
inspirata e sangue, che determina nel tempo una grave insufficienza
respiratoria; si manifesta per esposizioni medio-alte ad amianto e
per tempi prolungati
§ cancro (o carcinoma) polmonare: presenta una latenza di 15-20 anni
dal momento dell'esposizione ed anche per questa patologia è stata
riscontrata una stretta relazione con la quantità di asbesto inalata; il
rischio è aggravato dall'abitudine al fumo di sigaretta

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Rischi associati
Patologie correlate:
§ mesotelioma pleurico-peritoneale: tumore maligno che interessa le
membrane sierose di rivestimento dei polmoni (pleura) e degli
organi addominali (peritoneo): è causato tipicamente da esposizione
ad amianto e si manifesta anche dopo 25-40 anni dall'esposizione.
Allo stato delle conoscenze scientifiche; non è possibile stabilire un
livello di esposizione minimo a fibre di amianto al di sotto del quale
non sussista il rischio di contrarre il mesotelioma; patologia dal
decorso rapido e mortale
• altre neoplasie: tumori del tratto gastro-intestinale e della laringe
• placche pleuriche: ispessimenti del tessuto connettivo della pleura
polmonare, talora calcificati, che si verificano anche a basse dosi.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Dove si trova: i materiali
§ Le ottime proprietà tecnologiche dell'amianto, la sua versatilità ed il
basso costo, in passato ne hanno favorito un ampio utilizzo.
§ Questo gruppo di minerali veniva utilizzato per la realizzazione di
una vasta gamma di prodotti in campo industriale, in edilizia e di
beni di consumo.
§ Tra gli usi più diffusi: va sottolineato quello dell'amianto-cemento, in
prevalenza lastre per coperture, tubi, condotte e canalizzazioni.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Dove si trova: i materiali
§ In industria è stato impiegato per anni
§ come materia prima per produrre svariati manufatti,
§ come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature
(ad esempio centrali termiche e termoelettriche, industria
chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare,
distillerie, zuccherifici, fonderie),
§ come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature
(ad esempio impianti frigoriferi),
§ come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per
impianti elettrici,
§ come materiale fonoassorbente.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Dove si trova: i materiali
§ In edilizia è stato largamente utilizzato
§ unitamente al cemento, per la produzione di manufatti in
cemento-amianto (tubazioni per acquedotti, fognature, lastre e
fogli) noti con il nome commerciale di Eternit, dalla omonima
società produttrice
§ come materiale spruzzato per il rivestimento di elementi
strutturali metallici degli edifici per aumentarne la resistenza al
fuoco.
§ nella preparazione e posa in opera di intonaci con impasti
spruzzati e/o applicati a cazzuola,
§ nei pannelli per controsoffittature,
§ nei pavimenti costituiti da vinil-amianto (in cui è mescolato a
polimeri),
§ come sottofondo di pavimenti in linoleum.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Dove si trova: i materiali
§ Prodotti di uso domestico: l'amianto è stato impiegato in alcuni
elettrodomestici (ad esempio asciugacapelli, forni e stufe, ferri da
stiro), nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro, nei cartoni
posti a protezione degli impianti di riscaldamento, come stufe,
caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi.
§ Nei mezzi di trasporto: è stato impiegato nei freni, nelle frizioni e
negli schermi parafiamma, nelle guarnizioni, nelle vernici e mastici
"antirombo" e, infine, nella coibentazione di particolari strutturali di
treni, navi e autobus.
§ Si stima che all'inizio degli anni 90 fossero commercializzati circa
3000 diversi prodotti contenenti amianto. Per il solo cemento
amianto in lastre, si stima che all'epoca fossero in opera oltre un
miliardo di metri quadrati di coperture.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Valutazione del rischio
§ verificare la probabilità che le fibre vengano rilasciate dai materiali e
successivamente inalate
§ tenere in considerazione:
§ la natura dei materiali: quelli più friabili tendono più facilmente a
rilasciare fibre in aria
§ lo stato di degrado dei materiali: quelli più deteriorati rilasciano
più facilmente fibre
§ l'accessibilità dei materiali: un materiale confinato è meno a
rischio di uno "a vista«
§ la possibilità che questi siano perturbati: se il materiale è
disturbato tenderà a rilasciare fibre.
§ considerare tutti i fattori che favoriscono il rilascio di polvere: gli
agenti atmosferici, le correnti d'aria, le azioni meccaniche ecc.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Valutazione del rischio
§ Uno dei modi più efficaci di valutare il rischio è quello di effettuare
delle indagini che permettono di stabilire la concentrazione delle
fibre disperse in aria (aerodisperse).
§ I valori di concentrazione si esprimono in fibre per litro ff/l o fibre per
centimetro cubo ff/cc.
§ al di sotto di una tettoia in cemento amianto: <1 ff/l
§ durante una bonifica di amianto compatto: qualche decina di ff/l
§ durante una bonifica di materiali friabili: qualche migliaio di ff/l.
§ nelle fabbriche in cui si producevano i materiali contenenti
amianto che ora sono in esercizio si potevano raggiungere
concentrazioni di decine di migliaia di ff/l.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Valutazione del rischio
§ La normativa italiana detta un limite di esposizione professionale
pari a 100 ff/l medie su 8h per tutte le tipologie di fibre: limite tecnico
applicabile alle sole attività di bonifiche, manutenzioni e ai rarissimi
casi in cui ci si espone ad amianto naturale.
§ non esiste una soglia di esposizione che può essere definita
"sicura«, comunque il rischio di contrarre le malattie è proporzionale
alla quantità di fibre inalate
§ l'esposizione al fumo di sigaretta aumenta in maniera significativa il
rischio
§ soglia di accettabilità del rischio: l'esposizione a 1 ff/l di amianto per
tutta la vita determina un eccesso di malattie di 1 caso su un milione
di esposti (Organizzazione Mondiale della Sanità)

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Indagini ambientali
§ Le tecniche di microscopia possono essere utilizzate per
determinare la concentrazione ambientale di fibre aerodisperse.
§ Il processo di campionamento e analisi prevede le seguenti fasi:
§ un quantitativo noto di aria viene filtrato su un'apposita membrana in
grado di trattenere le fibre
§ i filtri sono trattati per la successiva analisi
§ si effettua il conteggio delle fibre depositate su una parte del filtro
§ si calcola per estrapolazione il numero totale di fibre raccolte
durante il prelievo
§ si rapporta il n° delle fibre raccolte con il volume di aria filtrata per
avere un parametro rappresentativo della contaminazione
dell'ambiente o della lavorazione esaminata
§ la concentrazione viene espressa in numero fibre per litro (ff/L) o
numero di fibre per centimetro cubo (ff/cm3).

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Indagini ambientali
§ Le fasi di campionamento e analisi per la Microscopia Ottica in
Contrasto di Fase (MOCF) e la Microscopia Elettronica a Scansione
(SEM) sono disciplinate da metodiche specifiche che regolano ogni
passaggio dal procedimento esposto, ma che sono comunque
soggetto a errori di misura legati alle particolarità delle fibre e delle
situazioni indagate.
§ Fattori da considerare nel campionamento delle fibre aerodisperse:
§ il prelievo deve essere effettuato in modo da garantire che le
membrane abbiamo un carico di fibre tale da permettere l'analisi
e ridurre la variabilità della misura
§ i dati devono essere rappresentativi della situazione indagata.
§ Queste due esigenze non sono sempre facili da combinare e
trascurare l'una o l'altra può portare a commettere errori significativi.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Indagini ambientali
§ L'art. 253 del D.Lgs 81/08, prevede che nelle indagini per la
valutazione del rischio per i lavoratori "il conteggio delle fibre di
amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di
fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che
offra risultati equivalenti".
§ La Microscopia Elettronica a Scansione è citata del DM 6/9/94
riferito alle strutture edilizie, dove sono contenute le indicazioni
metodologiche per il campionamento e l'analisi. Per tutto ciò che
non è disciplinato dal decreto ci si può invece riferire alla norma ISO
14966: Ambient air - Determination of numerical concentration of
inorganic fibrous particles - Scanning electron microscopy method.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Prevenzione e protezione
§ Legge 257/1992: ha imposto la cessazione dell'estrazione
dell'amianto, della produzione e dell'utilizzo dei materiali che lo
contengono
§ Limitate esposizioni al rischio possono sussistere nelle attività
ancora in atto di bonifica di edifici e impianti, apparecchiature e
mezzi di trasporto contenenti asbesto.
§ La prima norma di prevenzione consiste nel non perturbare i
materiali.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Prevenzione e protezione
§ Titolo IX del D.lgs. 81/2008, al Capo III: Norme sulla prevenzione e
protezione dei rischi da amianto
§ si applica a tutte le attività lavorative che oggi comportano
esposizione (bonifica, manutenzione, rimozione dell'amianto o
dei materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei
relativi rifiuti)

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Prevenzione e protezione
§ Le norme di prevenzione riguardano tutti i campi di possibile
esposizione e, tra l'altro, comprendono obblighi relativi a:
§ modalità per la rimozione
§ manutenzione dei materiali
§ sorveglianza sanitaria
§ smaltimento dei rifiuti
§ formazione e informazione di lavoratori e potenziali esposti
§ metodi di indagine e analisi oltre che bonifiche dei siti inquinati.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Prevenzione e protezione
§ In caso di bonifica di materiali contenenti amianto:
§ il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro e inviarlo
all'organo di vigilanza prima dell'inizio delle lavorazioni.
§ durante le bonifiche la produzione di polveri e la concentrazione
di amianto nell'aria deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso,
deve essere inferiore al valore limite di esposizione di 0,1 fibre
per cm3 d'aria (pari a 100 fibre/litro) come media ponderata su
otto ore.
§ il numero dei lavoratori esposti deve essere ridotto al minimo
§ i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie adeguati alla concentrazione di fibre di
amianto e tali da garantire che nell'aria filtrata all'interno del DPI
vi sia un valore non superiore a 1/10 del limite, cioè 10 fibre/litro.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Prevenzione e protezione
§ Il Datore Lavoro provvede affinché
§ i luoghi in cui si svolgono tali attività siano chiaramente delimitati
e segnalati da cartelli, accessibili esclusivamente agli addetti ai
lavori, con divieto di fumo,
§ i lavoratori abbiano a disposizione adeguati DPI e aree per
alimentarsi senza rischio di contaminazione,
§ gli indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'azienda,
riposti in luoghi separati e puliti dopo l'uso.
§ L'impiego dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo
adeguati

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Prevenzione e protezione
§ L'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea
decontaminazione
§ Tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono
essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione
§ I materiali contenenti amianto devono essere stoccati e trasportati in
appositi imballaggi chiusi, i rifiuti raccolti e rimossi dal luogo di
lavoro il più presto possibile.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Esposizione ad amianto naturale
§ le malattie asbesto-correlate sono tipiche dei lavoratori delle miniere
d'amianto o delle fabbriche di eternit, o di coloro che lavoravano nei
cantieri navali
Ma…
§ Dagli anni '50 sono state ottenute solide evidenze circa lo sviluppo
del mesotelioma pleurico in seguito ad esposizione a concentrazioni
non elevate di fibre di amianto in settori disparati (dalle officine di
manutenzione di auto e camion alle centrali termoelettriche,
dall'oreficeria all'industria della gomma) dove l'amianto non veniva
introdotto come materia prima, ma era presente, ad esempio, come
coibentazione su parti di impianto, all'interno di freni e frizioni da
rettificare o come protezione per saldature.
§ La dispersione di fibre nell'aria in queste diffusissime situazioni
lavorative non è stata quasi mai misurata, non essendo stata presa
in considerazione come pericolosa nei tempi in cui avveniva.

Valutazione del rischio
Polveri e fibre: Amianto (o asbesto)
Esposizione ad amianto naturale
§ Erosione (o alterazione) degli affioramenti di rocce contenenti
amianto causato dagli agenti atmosferici e dispersione determinata
dal passaggio di mezzi (o animali) su strade sterrate tracciate su
affioramenti di roccia contenente amianto.
§ Le attività estrattive possono inoltre contribuire a diffondere le fibre
negli ambienti di vita circostanti (vedi aree dove è diffusa
l'estrazione di pietre ornamentali o di pietrischi ideali per l'uso sulle
massicciate ferroviarie (ballast) che possono contenere minerali di
amianto)
§ «Natural Occuring Asbestos» (Noa) o "amianto naturale" o "amianto
in natura«: indica minerali di amianto, principalmente la tremolite e il
crisotilo, nelle forme in cui affiorano naturalmente dalle rocce in cui
si sono formati.

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI
LAVORO
Lettera circolare del 25/01/2011 prot. 15/SEGR/0001940
Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti
pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole
intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art.
249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e
integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Considerando che:
§ Amianto: sostanza cancerogena classificata in categoria 1 secondo i criteri
dell’Unione Europea per la classificazione delle sostanze pericolose;
§ un’esposizione continuativa per l’intera vita della popolazione generale a 1
F/L (una fibra per litro) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica
a scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso
tra 1 e 100 casi per milione di esposti (linee guida dell’OMS per la qualità
dell’aria in Europa, 2000);
§ parametro per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità: dose
cumulata annua, riferita a uno scenario di esposizione professionale (1920
ore annue: 240 giornate lavorative di 8 ore ciascuna);
§ per determinare le attività lavorative “ESEDI”: verificare le condizioni di
sporadicità dell’attività svolta sulla base della frequenza degli interventi
compiuti e di contestuale debole intensità dei livelli di esposizione inalatoria
del singolo lavoratore o dei lavoratori, nelle attività svolte in presenza di
amianto

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI
LAVORO
Lettera circolare del 25/01/2011 prot. 15/SEGR/0001940
Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti
pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole
intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art.
249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e
integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Premesso che:
§ Attività “ESEDI”: attività che vengono effettuate
§ per un massimo di 60 ore l’anno,
§ per non più di 4 ore per singolo intervento
§ per non più di due interventi al mese
§ che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto
pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.
§ La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del
sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore.
§ All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti
contemporaneamente e, comunque, il numero dei lavoratori esposti durante
l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI
LAVORO
Lettera circolare del 25/01/2011 prot. 15/SEGR/0001940
Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti
pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole
intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art.
249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e
integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
ELENCO ATTIVITÀ “ESEDI”
a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro
viene effettuato solo su materiali non friabili
b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre
di amianto sono fermamente legate ad una matrice
c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si
trovano in buono stato
d) Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini
dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
2.1. Difesa dagli agenti nocivi
2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al
trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli,
devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.
2.1.4. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le
lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi
senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.
2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od
infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di
qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne
o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
2.1. Difesa dagli agenti nocivi
2.1.5. L’aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è
possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.
2.1.6.1. Nell’ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla
fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o
prodotti, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto
delle norme di sicurezza contenute nel presente decreto e nelle Leggi e
Regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.
2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono
effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere
esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle
specifiche lavorazioni.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
2.1. Difesa dagli agenti nocivi
2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di
sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono
effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la
propagazione dell’elemento nocivo.
2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto
tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di
concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri
esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario,
deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare
dette concentrazioni.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
2.1. Difesa dagli agenti nocivi
2.1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i
gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere
installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il
raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò
non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o
misurazioni.
2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti,
corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti
durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi
appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI
NOCIVI
2.1. Difesa dagli agenti nocivi
2.1.10.1. Il trasporto e l’impiego delle materie e dei prodotti
corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi
con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne
vengano a diretto contatto.
2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non
consentano l’attuazione della norma di cui al punto
precedente, devono essere messi a disposizione dei
lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformità a
quanto è stabilito nel Titolo III, Capo II .

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI
NOCIVI
2.1. Difesa dagli agenti nocivi
2.1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si
manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a
portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua
corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni
2.1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da
liquidi corrosivi, devono essere installati, nei locali di
lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con
acqua a temperatura adeguata.

D.Lgs 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
2.1. Difesa dagli agenti nocivi
2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi
non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre
materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o
neutralizzati con materie idonee.

D.Lgs 81/2008
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro
1.

Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63,
commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o
ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo
scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare
manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

D.Lgs 81/2008
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al
lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano
particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad
assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di
microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o
semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le
esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad
emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del
presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le
condizioni di cui al comma 2.

D.Lgs 81/2008
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini,
fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e
simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata
previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità
fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento
dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa
esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono
essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del
lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di
accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire
l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

D.Lgs 81/2008
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 180 – Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il
rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi
elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il
microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti
esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a
vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi
elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a
radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.

D.Lgs 81/2008
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 181 – Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i
rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le
opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle
norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed
effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato
nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche
conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si
verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati
della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti
dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono
parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione
e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul
documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una
giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non
rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

D.Lgs 81/2008
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il
rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati
alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli
agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente
decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite
di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti
presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di
esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per
riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause
del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le
misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

D.Lgs 81/2008
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio,
incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

D.Lgs 81/2008
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti
fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione
al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;
b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione
definiti nei capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai
singoli agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per
la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e
agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti
dall’esposizione;
g) all’uso corretto di adeguati DPI e alle relative indicazioni e controindicazioni
sanitarie all’uso.

D.Lgs 81/2008
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta
secondo i principi generali di cui all’articolo 41 , ed è effettuata dal medico
competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente Titolo
sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal
datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione
apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico
competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il
datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

D.Lgs 81/2008
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico
competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori
di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente
Titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di
prevenzione e protezione.

Valutazione del rischio – il RUMORE
§ L’esposizione prolungata nel tempo a livelli significativi di
rumore in ambiente di lavoro può provocare la diminuzione
permanente della capacità uditiva o ipoacusia
neurosensoriale bilaterale simmetrica
§ una delle malattie professionali più diffuse
§ caratterizzata da un tracciato audiometrico specifico
§ genesi multifattoriale à criticità nella determinazione del
nesso eziologico
§ Il rumore consiste nella propagazione di perturbazioni di
pressione nell’aria sotto forma di onde elastiche, con
trasporto di energia
§ Nell’aria, la velocità di propagazione è di circa 343 m/s (T 20
C°).

Valutazione del rischio – il RUMORE
§ Le onde sonore sinusoidali sono caratterizzate dai seguenti
parametri:
§ periodo T (s): durata di un’oscillazione completa;
§ frequenza f (Hz): numero di oscillazioni nell’unità di tempo
(f = 1/T);
§ ampiezza A (Pa): valore massimo dell’oscillazione di
pressione sonora;
§ lunghezza d’onda λ (m): distanza percorsa dall’onda
sonora in un periodo T;
§ La percezione uditiva si estende su un intervallo di frequenze
compreso tra 20 e 20.000 Hz.

Valutazione del rischio – il RUMORE
§ L’udito umano è in grado di percepire pressioni
sonore da 20 μPascal, che corrisponde alla soglia di
udibilità a 1000 Hz, fino a circa 60 Pascal, pressione
che già induce sensazioni di panico, oltre la quale si
possono avere danni uditivi immediati.
§ Comunemente, si adotta una scala logaritmica
(scala dei livelli di pressione sonora) la cui unità di
misura è il decibel (dB), corrispondente ad un
intervallo tra 0 dB e 130 dB.

Valutazione del rischio – il RUMORE
D.Lgs 81/2008
§ Livello di esposizione giornaliera al rumore LEX,8h [dB(A)]: è il principale
descrittore del rischio da esposizione al rumore definito dal D.Lgs. 81/08;
rappresenta l’equivalente energetico dei livelli a cui il lavoratore viene
sottoposto durante la sua giornata lavorativa, ponderato in frequenza
secondo la curva A e normalizzato ad una giornata lavorativa standard di
8 ore.
§ Valore inferiore d’azione pari a 80 dB(A) e Valore superiore d’azione pari
a 85 dB(A): soglie di riferimento che obbligano il datore di lavoro a
determinati adempimenti per la riduzione e il controllo dell’esposizione.
§ Valore limite pari a 87 dB(A): vietato superarlo.
§ Valori d’azione e un valore limite per la pressione acustica di picco ppeak
(valore istantaneo): per tener conto della maggiore pericolosità del
rumore impulsivo.
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CAPO II – PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I
RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL
LAVORO
Articolo 187 - Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.
Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e
alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore
varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei
valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di
esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore
limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo
ricorrente.
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RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL
LAVORO
Articolo 190 - Valutazione del rischio
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’art. 181, il datore di lavoro
valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro
prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’art. 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e
sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze
ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
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RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL
LAVORO
Articolo 190 - Valutazione del rischio
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri
suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori
dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in
materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per
ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre
l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per
quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate
caratteristiche di attenuazione.
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LAVORO
Articolo 190 - Valutazione del rischio
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente
ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di
lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono
riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle
caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori
ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati
possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa
dell’esposizione del lavoratore.
4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene
conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi
metrologica.
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LAVORO
Articolo 190 - Valutazione del rischio
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192,
193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all’articolo
28, comma 2.
5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine
e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo
riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6,
riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento
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Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che
comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il
datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di
sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e
protezione conseguenti e in particolare:
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) l’informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario.
In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il
livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini
dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il
programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, a fianco dei nominativi dei
lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.
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Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
1. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al
rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
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LAVORO
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori superiori di
azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui
al comma 1.
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Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere
evitati con le misure di prevenzione e protezione, fornisce i DPI per l’udito conformi
alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di
lavoro mette a disposizione dei lavoratori DPI dell’udito;
b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di
azione esige che i lavoratori utilizzino i DPI dell’udito;
c) sceglie DPI dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al
minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei DPI dell’udito.
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Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai DPI dell’udito
• indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il
rispetto del valore limite di esposizione.
• I mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati ai fini
delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le
prestazioni richieste dalle normative tecniche.
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Articolo 194 - Misure per la limitazione dell’esposizione
1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di
esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del
presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di
lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori
limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la
situazione si ripeta.
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LAVORO
Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli obblighi
di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti
a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e
formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.
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Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui
esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza
viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità
diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata
nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità
della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a
livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico
competente ne confermi l’opportunità.
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Articolo 197 - Deroghe
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei DPI e al rispetto del
valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di
tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un
periodo massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che
giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni
e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata
applicazione la disciplina regolare.
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Articolo 197 - Deroghe
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata
dall’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che
garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti
siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della
sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni
quattro anni alla Commissione della Unione Europea un prospetto globale e
motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Agenti biologici
§ Tranne poche eccezioni legate ad alcune attività, il rischio da agenti
biologici è spesso sottostimato in molti luoghi di lavoro.
§ Le materie prime o le sostanze utilizzate, i fluidi biologici, la polvere
organica, gli animali, gli insetti, le sostanze vegetali, la scarsa igiene
o la cattiva gestione degli impianti aeraulici possono essere fonti di
contaminazione biologica potenzialmente pericolosa.
§ Il rischio biologico è spesso di tipo ambientale e, quindi, trasversale,
presente sia in attività lavorative in cui è "tradizionalmente"
riconosciuta la presenza di agenti biologici (ambienti sanitari,
laboratori di diagnosi e ricerca, settore dei rifiuti, allevamenti animali,
ecc.), sia in ambienti come gli uffici, le scuole, i mezzi di trasporto, i
centri estetici e sportivi, ecc., à non esiste, pertanto, un ambiente di
lavoro in cui tale rischio possa essere ignorato.

Agenti biologici
§ Agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni (D.lgs 81/2008 – art. 267) à
includono pertanto batteri, virus, funghi microscopici ed
endoparassiti
§ In un ambiente di lavoro però, possono essere presenti
anche altri organismi potenzialmente responsabili di
infezioni o allergie come alcuni artropodi (zanzare,
zecche, pulci, blatte, acari, ecc.), alcuni mammiferi (per
esempio ratti) o anche derivati vegetali e animali (pollini,
peli e forfore).

Agenti biologici pericolosi potenzialmente
presenti negli ambienti di lavoro.
Microrganismi:
§ entità microbiologiche, cellulari o meno, in grado di riprodursi o di
trasferire materiale genetico
§ rientrano tra gli agenti biologici da valutare in fase di stesura del
Documento di Valutazione dei Rischi.
Nella valutazione del rischio andrebbero considerati anche prodotti di
origine vegetale o animale, ectoparassiti pluricellulari (per esempio
zecche, zanzare, ecc.) e allergeni di origine animale e vegetale (acari
della polvere, derivati epidermici animali, polveri di cereali, ecc.).

Agenti biologici pericolosi potenzialmente
presenti negli ambienti di lavoro.
Gli agenti biologici sono caratterizzati da proprietà che ne determinano
la "pericolosità":
§ Infettività: capacità di un agente biologico di penetrare e moltiplicarsi
in un organismo (l'infezione non evolve necessariamente nella
malattia conclamata).
§ Per alcuni agenti biologici sono state definite delle "dosi
infettanti: numero di microorganismi necessari a causare
l'infezione.
§ Dose infettante 50 (DI 50): "dose" di microrganismi in grado di
infettare il 50% degli animali inoculati
§ "dose minima infettante" (DI0): numero minimo di agenti biologici
che può innescare l'infezione, in alcuni casi anche una singola
"unità infettante" (un virus o una cellula batterica).

Agenti biologici pericolosi potenzialmente
presenti negli ambienti di lavoro.
Gli agenti biologici sono caratterizzati da proprietà che ne determinano
la "pericolosità":
§ Patogenicità: capacità di indurre una malattia dopo aver infettato un
organismo; dipende dalla produzione di tossine e dalla capacità di
superare i sistemi di difesa.
§ Trasmissibilità: probabilità che l'agente biologico sia trasmesso da
un soggetto infetto a uno sano. Può avvenire in maniera diretta (ad
esempio attraverso il sangue), o indiretta, attraverso materiali
inanimati (aria, acqua, materiali biologici, polvere, indumenti, cibo,
rifiuti, superfici e attrezzature) o vettori, come alcuni artropodi
(zanzare, zecche, ecc.) e roditori.
§ Neutralizzabilità: disponibilità di misure preventive e terapeutiche
specifiche per un determinato agente biologico (disinfettanti,
farmaci, vaccini).

Agenti biologici pericolosi potenzialmente
presenti negli ambienti di lavoro.
Classificazione degli agenti biologici (Titolo X D.Lgs 81/08)
Gruppo Danni sull'uomo
1

Rischio per i
lavoratori

Misure
profilattiche e
terapeutiche

Scarse probabilità di
Molto basso
causare malattie

Esempi di agenti biologici
Saccharomyces cerevisiae
Virus influenzali, Legionella
pneumophila, Clostridium
tetani, E.coli (ceppi non
patogeni), Pseudomonas
aeruginosa, Staphilococcus
aureus, Aspergillus fumigatus
Virus epatite B e C, virus HIV,
Rickettsia conorii, Salmonella
typhi, Mycobacterium
tuberculosis, Brucella abortus
Escherichia coli (ceppi
patogeni)

2

Possono causare
malattie

Rischio basso;
poche probabilità di
propagarsi nelle
comunità

3

In grado di
provocare malattie
gravi

Serio rischio;
riescono a
propagarsi nelle
comunità

Di norma
disponibili

Malattie gravi

Serio rischio;
possono propagarsi
molto facilmente
nelle comunità

Normalmente non
Virus delle febbri emorragiche
disponibili

4

Di norma
disponibili

Agenti biologici pericolosi potenzialmente presenti
negli ambienti di lavoro.
Virus
§ strutture acellulari con dimensioni variabili dai 20 ai 200 nm
§ « «virus nudi»: hanno un unico rivestimento esterno (capside) e sono più
resistenti all'azione dei disinfettanti (es. Adenovirus);
§ «virus rivestiti»: oltre al capside hanno un secondo rivestimento
lipoglicoproteico che è facilmente degradato dai disinfettanti organici
(alcoli ed eteri) (es. HIV, HBV, HCV)
§ Virus responsabili di patologie di origine professionale:
§
§
§
§
§
§

epatiti e HIV (attività sanitarie o di assistenza)
influenza (comunità in genere),
rabbia (contatto con cani randagi o volpi)
varicella e altre malattie esantematiche (comunità scolastiche e asili nido).
Poxvirus, Papovavirus, Arbovirus, Virus dell’Influenza ecc nei settori
dell’allevamento e della macellazione animale
Enterovirus, Rotavirus e HAV: lavoratori di discariche, impianti RSU, impianti di
trattamento acque reflue

Agenti biologici pericolosi potenzialmente
presenti negli ambienti di lavoro.
Virus
§ In agricoltura, silvicoltura, orticoltura e produzione di nutrimenti e
mangimi animali, l’esposizione può essere significativa (frequente
contatto con materiale potenzialmente contaminato, e alto indice
infortunistico)
§ Vaccini: una delle più importanti misure protettive che il datore di
lavoro può mettere a disposizione dei lavoratori (allegato numero
XLVI del d.lgs. 81/2008)

Agenti biologici pericolosi potenzialmente
presenti negli ambienti di lavoro.
Batteri
§ L’esposizione anche potenziale a batteri patogeni interessa
moltissimi settori lavorativi: allevamenti e macelli, impianti di
trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, attività socio sanitarie e
veterinarie, agricoltura.
§ Infezioni emergenti di potenziale interesse lavorativo:
§ malattia di Lyme causata da Borrelia burgdorferi (spirocheta,
serbatoio naturale uccelli, piccoli roditori, cani e cavalli,
trasmessa all’uomo attraverso i morsi delle zecche); attività
outdoor: agricoltori, giardinieri, forestali, edili, ecc.
§ Leptospirosi causata da Leptospira interrogans (centinaia di
sierovarianti): escreto con le urine o placenta e liquido amniotico
di molti animali, penetra attraverso ferite o mucose attraverso
acqua o terra contaminate; attività: contadini, forestali, lavoratori
dei servizi fognari, minatori, veterinari, allevatori, addetti alla
produzione di latte e latticini, lavoratori dei macelli.

Agenti biologici pericolosi potenzialmente
presenti negli ambienti di lavoro.
Batteri
§ Antrace o carbonchio: causata da Bacillus anthracis, sporigeno,
trasmissibile per via cutanea (95% dei casi), inalazione o ingestione;
forma cutanea: da contatto con animali infetti o con prodotti infetti
quali lana e cuoio; rischio occupazionale per agricoltori, tessitori di
lana, lavoratori dei macelli, conciatori, allevatori, veterinari e
operatori sanitari.

Agenti biologici pericolosi potenzialmente
presenti negli ambienti di lavoro.
Funghi
§ funghi: organismi unicellulari (lieviti) o pluricellulari (muffe), le cui
spore possono raggiungere facilmente gli ambienti indoor
attraverso i sistemi di ventilazione naturale (finestre) o meccanica
(impianti di trattamento aria), ma possono essere trasportate
anche dagli animali e dall’uomo.
§ categorie sensibili di lavoratori: situazioni di temporanea
suscettibilità (es. gravidanza)
§ infezioni di cute e mucose (es. Candida), o sistemiche (aspergillosi
o criptococcosi)
§ L’esposizione, anche potenziale, interessa i lavoratori degli
allevamenti e dei macelli avicoli.

Agenti biologici pericolosi potenzialmente presenti
negli ambienti di lavoro.
Funghi
§ Muffe: patologie allergiche (Alternaria, Aspergillus, Cladosporium,
Penicillium); trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, falegnamerie,
panifici, industria cartaria, industria tessile e mangimifici
§ Alcune specie producono sostanze potenzialmente cancerogene
(micotossine) che possono occasionalmente contaminare alcuni alimenti
(es. aflatossine prodotte da Aspergillus: cancro epatico)
§ Condizione necessaria per la proliferazione: umidità
§ necessitano per la crescita anche di nutrienti: in residui vegetali o
animali, materiali da costruzione ed elementi d’arredo; tuttavia possono
contaminare anche materiali inerti ricavando le sostanze nutritive dalla
polvere e da sostanze disciolte in acqua.
§ la temperatura interna può influenzare il tasso di crescita e la produzione
di allergeni e metaboliti.
§ fattori favorenti la proliferazione: ventilazione inadeguata e scarsa
illuminazione dei locali

Agenti biologici pericolosi potenzialmente
presenti negli ambienti di lavoro.
Funghi
§ la presenza di particolari specie sulle superfici ambientali (soffitti,
pavimenti, pareti) dipende, oltre che dalla tipologia di materiale,
soprattutto dal loro contenuto di acqua libera (water activity,
aw), disponibile per le reazioni chimiche ed enzimatiche nonché per
la moltiplicazione microbica.
§
Classificazione:
§
colonizzatori primari e secondari: in presenza di elevati livelli
di umidità e tracce di condensa
§
terziari: proliferano in presenza di problemi strutturali importanti
dovuti a difetti di costruzione, inadeguato isolamento e
infiltrazioni d’acqua

Agenti biologici pericolosi potenzialmente
presenti negli ambienti di lavoro.
Funghi: Fonti di inquinamento ambientale
§ ambienti lavorativi particolarmente umidi (caseifici, salumifici,
cartiere, stalle, serre, silos, magazzini, vivai, ecc.)
§ ambienti indoor (scuole e uffici), dove i materiali utilizzati per
strutture ed arredi (tappezzerie, vernici, colle, legno, materiale
cartaceo, piante ornamentali, ecc.), la polvere e gli alimenti non
adeguatamente conservati possono rappresentare sorgenti
interne di accumulo e rilascio di funghi
§ la necessità di contenere i consumi energetici ed aumentare i livelli
di comfort ha imposto un maggiore isolamento degli edifici, con
conseguente spinta a sigillare gli ambienti e aerarli artificialmente à
tra le fonti di inquinamento indoor: sistemi di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC) dove l’accumulo di
sporcizia, la presenza di detriti e incrostazioni all’interno dei vari
componenti facilitano l’insediamento e la moltiplicazione microbica.

Agenti biologici pericolosi potenzialmente
presenti negli ambienti di lavoro.
Funghi: Effetti sulla salute
§ Nelle modalità di aerosolizzazione del materiale fungino e la sua
successiva inalazione si ritiene che siano implicati due meccanismi:
§ il rilascio di spore/frammenti a seguito di movimenti dell’aria o
disturbi fisici causati da persone o animali;
§ la risospensione della massa fungina sedimentata a causa
delle attività lavorative.
§ Fattori che influenzano la velocità di aerosolizzazione: la velocità
dell’aria, il tempo, la morfologia della colonia, lo stress da
essiccazione, le vibrazioni

Agenti biologici pericolosi potenzialmente
presenti negli ambienti di lavoro.
Funghi: Effetti sulla salute
§ gli occupanti di edifici umidi e contaminati da muffe presentano
un rischio aumentato di contrarre patologie respiratorie,
esacerbazione di asma e, più raramente, polmonite da
ipersensibilità, alveolite allergica, rino-sinusite cronica e sinusite
allergica, ad opera dei microrganismi ma anche dei loro prodotti e
componenti (allergeni, β-glucani, micotossine)
§ intensità manifestazioni cliniche diversa in relazione alle
condizioni fisiche e alla suscettibilità individuale
§ le muffe producono anche composti organici volatili (mVOCs) che
possono avere effetti irritanti e scatenare sintomatologie a carico
della cute (formicolio, bruciore), delle mucose (congiuntivite, rinite) e
delle vie respiratorie (asma).

Agenti biologici pericolosi potenzialmente presenti
negli ambienti di lavoro.
Funghi: Misure di prevenzione e controllo
§ Il d.lgs. 81/2008 impone l’eliminazione del rischio di esposizione ad agenti
biologici o la sua riduzione al più basso livello possibile.
§ Misure di prevenzione e controllo: mantenimento di adeguati livelli di umidità
interna (< 60%), idonea ventilazione e rispetto di norme igieniche generali.
§ Attività di monitoraggio e ispezione dell’impianto di trattamento aria e
dell’edificio finalizzate al mantenimento dell’integrità dell’involucro edilizio e
all’individuazione di infiltrazioni di acqua.
§ Valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti HVAC:
§ ispezioni visive dell’impianto per accertare lo stato igienico e la funzionalità
dei vari componenti (UTA, condotte, terminali di mandata, torri di
raffreddamento)
§ ispezioni tecniche: campionamenti e/o controlli tecnici sui diversi
componenti (misurazioni della portata dell’aria, operazioni di drenaggio e
pulizia, controllo dei parametri microclimatici, ecc.) per valutarne l’efficienza, lo
stato igienico e di conservazione, individuare le eventuali criticità, le misure da
intraprendere e la tempistica degli interventi.

Agenti biologici pericolosi potenzialmente presenti
negli ambienti di lavoro.
Funghi: Misure di prevenzione e controllo
§ registro degli interventi
§ adozione di DPI (guanti, occhiali di protezione, facciali filtranti, indumenti
protettivi) da parte del personale addetto alle attività di manutenzione, pulizia
e bonifica
§ formazione e addestramento.

LA CONTAMINAZIONE
MICROBIOLOGICA DELLE SUPERFICI
NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI

§ La valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici
costituisce un preciso adempimento di legge per il datore di lavoro (d.lgs.
81/2008 e s.m.i.).
§ Nell’ambito delle attività di controllo dello stato igienico generale e verifica
della salubrità ambientale: monitoraggio della contaminazione
microbiologica aerodispersa e/o depositata sulle superfici nelle indagini
ambientali per la valutazione dell’esposizione per via inalatoria o per
contatto
§ Aria, superfici di attrezzature, piani, apparecchiature e indumenti di
lavoro, così come le mani dei lavoratori: possibili veicoli di
contaminazione microbiologica e potenziali fonti di trasmissione di agenti
infettivi.
§ Misura delle concentrazioni batteriche e fungine totali e rilevamento di
indicatori microbici specifici e di patogeni, correlati allo svolgimento
dell’attività di lavoro in esame.
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§ Biocontaminanti: indisponibilità di valori limite ufficiali che
definiscano la soglia di rischio o di salubrità ambientale à
difficoltà nella valutazione dei risultati delle misure
quantitative.
§ Tuttavia, nelle attività con esposizione potenziale o
accidentale ad agenti biologici, la conoscenza dei livelli e
della tipologia di contaminanti presenti e la loro variazione
temporale e spaziale consente di rilevare la presenza di
eventuali fonti di contaminazione o di amplificazione
microbica, intervenendo tempestivamente con adeguate
misure di prevenzione o di contenimento.
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§ Contaminazione microbiologica delle superfici:
§ per contatto con altre superfici contaminate (oggetti, utensili, mani del
lavoratore ecc.)
§ per sedimentazione.
§ Correlazione tra
§ Aerodispersione
§ sedimentazione gravitazionale dei biocontaminanti e fattori che
influiscono sulla sedimentazione (dimensioni e densità delle particelle
sospese nell’aria, livelli di umidità, ventilazione ambientale, ecc.).
§ Maggiore è la contaminazione dell’aria, maggiore sarà il numero dei
microrganismi che sedimentano per gravità.
§ Monitoraggio microbiologico delle superfici: condotto anche per
determinare il fall out microbico su aree o punti critici ai fini
dell’esposizione.
§ La contaminazione si distribuisce sulle superfici in modo disomogeneo à
calcolo rigoroso dei livelli medi di concentrazione microbica: difficile
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Ambienti “sanitari”
§ le superfici hanno un ruolo preminente nella diffusione dei microrganismi
in ambito nosocomiale.
§ la presenza di agenti biologici sulle superfici di attrezzature, arredi,
oggetti, ecc. può rappresentare un rischio per pazienti e operatori
§ dose infettante di alcuni patogeni diffusi in ambito nosocomiale (spore di
Clostridium difficile, norovirus, ecc.): bassa (Otter et al., 2013)
§ tre tipologie di superfici ambientali (critiche, semicritiche e non critiche)
(Spaulding, 1968) in ambito nosocomiale, ai fini dell’individuazione dei
requisiti di pulizia o di sterilità delle stesse in funzione del loro impiego
(assistenza, diagnosi e terapia) e, dunque, dell’entità del rischio di
infezione (CDC, 2008).
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Ambienti “sanitari”
§ negli ultimi dieci anni, il ruolo dell’ambiente nella trasmissione di
microrganismi multi-resistenti (Staphylococcus aureus meticillina
resistente (MRSA), Enterococcus spp. Vancomicina resistenti (VRE),
Clostridium difficile, Acinetobacter spp. e norovirus) negli ospedali è
diventato sempre più importante a seguito di un aumento dell’incidenza
delle infezioni nosocomiali.
§ Questi microrganismi sono in grado di sopravvivere nell’ambiente per ore
o giorni (e in alcuni casi per mesi), contaminando superfici non critiche di
arredi, attrezzature, oggetti, ecc. (Dancer, 2009).
§ Nonostante la trasmissione di agenti patogeni da un paziente infetto a un
altro si verifichi frequentemente attraverso le mani del personale
sanitario, anche le superfici contaminate, le attrezzature mediche e le
matrici ambientali come l’acqua e l’aria possono essere direttamente o
indirettamente coinvolte nel meccanismo di trasmissione.
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Ambienti “sanitari”
§ Il ruolo svolto dalle superfici nella trasmissione di patogeni a pazienti è
stato confermato in base a:
1) rilievo della presenza di agenti patogeni responsabili di infezioni
nosocomiali sulle superfici ambientali della stanza di degenza dei pazienti
infettati;
2) riscontro che la pulizia e la disinfezione delle superfici sanitarie riducono
l’incidenza delle infezioni nosocomiali;
3) altre evidenze che dimostrano il ruolo della contaminazione delle superfici
ambientali nella trasmissione degli agenti infettivi negli ambienti sanitari
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Evidenze che supportano il ruolo della contaminazione delle superfici nella
trasmissione di patogeni associati agli ambienti sanitari
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Ambienti “sanitari”
§ il 20% - 40% delle infezioni ospedaliere è stato attribuito a infezioni
trasmesse attraverso mani e/o guanti del personale sanitario contaminate
dal contatto diretto con il paziente o con superfici ambientali.
§ valutazione e gestione della contaminazione microbiologica degli
ambienti sanitari: origine della contaminazione microbica e sopravvivenza
dei microrganismi nell’ambiente:
§ agenti patogeni in grado di persistere nell’ambiente nosocomiale e
sulle attrezzature medicali possono causare focolai epidemici essendo
possibile la loro trasmissione dall’ambiente, attraverso il personale
sanitario, al paziente e da questo ad altre persone o direttamente dalle
superfici o dalle attrezzature medicali (più raramente, da acqua e aria)
ai pazienti.
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Ambienti “sanitari”

Caratteristiche microbiologiche che facilitano la trasmissione di
patogeni presenti su superfici ambientali
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Ambienti “sanitari”
§ Per valutare e controllare il rischio di infezione negli ambienti sanitari,
normalmente vengono realizzati monitoraggi microbiologici di matrici
(aria, acqua) e superfici ambientali di sale operatorie, reparti ospedalieri,
unità di emodialisi, terapie intensive ecc.
§ Le indagini ambientali relative alle superfici sono, tuttavia, generalmente
limitate alla carica batterica totale e/o alla ricerca di specifiche specie
batteriche comunemente responsabili di infezioni nosocomiali
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Ambienti non “sanitari”
§ Infezioni causate da ceppi di Staphylococcus aureus meticillina resistente
(MRSA) sono state documentate anche tra il personale che lavora a
stretto contatto con gli animali, come allevatori, agricoltori e veterinari
(Voss et al., 2005; Garcia-Graells et al, 2012 a).
§ Trasmissione: contatto diretto con gli animali, oppure con le superfici
ambientali o mediante la manipolazione di carne contaminata
(Petinaki e Spiliopoulou, 2012).
§ Ceppi MRSA sono stati, inoltre, isolati da carni di suini, bovini, polli e
pecore (Gharsa et al., 2012; Quddoumi et al., 2006).
§ Studi sulla colonizzazione o infezione degli animali domestici da parte di
MRSA: ceppi trasmessi dall’animale all’uomo o viceversa; superfici
ambientali delle cliniche veterinarie: ruolo cruciale nella trasmissione
(Faires et al., 2010; Hanselman et al., 2009).
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Ambienti non “sanitari”
§ lavoratori degli impianti di compostaggio: malattie croniche del tratto
respiratorio, allergie, irritazione della mucosa degli occhi e delle alte vie
respiratorie (Bunger et al., 2007)
§ Aspergillus fumigatus (Domingo e nadal, 2009; nadal et al., 2009,
Persoons et al., 2010), frammenti di microrganismi, tossine e
metaboliti (MVOCs: composti organici volatili microbici, endotossine e
micotossine) vengono rilasciati nell’aria durante la produzione di
compost con conseguente contaminazione delle superfici.
§ microrganismi predominanti nel bioaerosol e sulle superfici di questi
ambienti lavorativi: batteri mesofili e funghi (Bacillus cereus,
Aspergillus fumigatus, Cladosporium cladosporioides, C. herbarum,
Mucor hiemalis e Rhizopus oryzae).
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Ambienti non “sanitari”
§ addetti agli impianti di trattamento delle acque reflue o allo smaltimento di
rifiuti solidi possono entrare in contatto con diversi agenti patogeni:
Enterococcus spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Leptospira
spp., Pseudomonas spp., Salmonella typhi, Shigella spp., enterovirus,
rotavirus, virus epatitici, Entamoeba histolitica, Giardia lamblia, Ascaris
lumbricoides, ecc.
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Ambienti non “sanitari” indoor
§

§

§

Reynolds et al. (2005) hanno valutato la carica batterica totale in circa 200
campioni prelevati da superfici di negozi, asili nido, uffici, palestre, ristoranti e
attrezzature da gioco per bambini, ecc.: il 93% dei campioni è risultato
contaminato, in alcuni casi con concentrazioni batteriche molto alte (fino a 2*106
UFC/10 cm2); in 60 campioni prelevati da superfici ambientali sono stati isolati
anche coliformi (7%) e batteri fecali (1,5%).
Elsergany et al. (2015): su un totale di 224 campioni prelevati da superfici di 4
diversi centri commerciali a Sharjah (Emirati Arabi Uniti), l’80% di essi mostrava
cariche batteriche totali con valori medi da 500 a 1500 UFC/cm2 (a seconda della
tipologia di superficie esaminata), con presenza di Staphylococcus aureus.
Shaughnessy et al. (2013) hanno raccolto 6480 campioni da superfici diverse
(banchi, porte, tavoli mensa e lavelli e dei bagni) di 27 scuole elementari nel sudovest degli Stati Uniti e misurato i livelli di ATP prima e dopo gli interventi di
pulizia, proponendo un approccio standardizzato per la valutazione dell’efficacia
degli interventi di pulizia e per individuare range di accettabilità dei livelli di ATP
negli ambienti scolastici.
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Ambienti non “sanitari” indoor
§ rilevazione della contaminazione microbiologica delle superfici di libri, libri
di antiquariato, manoscritti, documenti, dischi presenti in biblioteche e
archivi: presenza di Cladosporium herbarum, Cladosporium
cladosporioides, Penicillium corylophilum, Aspergillus fumigatus,
Penicilliumspp., Aspergillus sydowii, Rhizopus nigricans, Aspergillus
usus, ecc. (Zielińska-Jankiewicz et al., 2008); condizioni igieniche
insoddisfacenti negli ambienti di lavoro esaminati per la presenza di muffe
potenzialmente patogene (effetti allergici o tossici) à necessità di
adottare misure adeguate per la riduzione del rischio.
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Ambienti non “sanitari” indoor
§ Campionamenti di batteri e funghi eseguiti in ambienti domestici sulle
superfici interne di abitazioni (travetti, pavimenti, bordi piani): specie più
comunemente ritrovata è Penicillium chrysogenum, ma sono stati rilevati
anche Penicillium glabrum, Penicillium corylophilum (Bech-Andersen e
Elborne, 2003).
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Ambienti non “sanitari” indoor
§ Adams et al. (2013): campionati 4 edifici della zona universitaria che non
presentavano evidenti problematiche di inquinamento fungino; le superfici
interne hanno dimostrato una contaminazione fungina simile a quella
esterna agli edifici. I generi fungini Cladosporiume Cryptococcus erano
abbondanti sulle soglie e non erano stati riscontrati all’esterno. Sulle
tubature sono stati trovati generi termotolleranti come Exophiala, Candida
e Fusarium.
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Ambienti non “sanitari” indoor
§ In altri lavori sono state analizzate le cucine di abitazioni (Flores et al.,
2012) e ospedali (Konecka-Matyjek et al., 2012).
§ Nelle cucine di 4 case sono stati rilevati batteri su 80 superfici diverse.
Mediante il sequenziamento del gene 16S rRnA, sono stati identificati
batteri appartenenti ai generi Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes
e Proteobacteria.
§ Le comunità maggiori sono risultate associate a superfici non
frequentemente pulite, come fornelli, porte dei frigoriferi o dei
refrigeratori e pavimenti.
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Ambienti non “sanitari” indoor
§ In uno studio (Cetin et al., 2012), è stata valutata l’incidenza di alcune
popolazioni microbiche sulle superfici di diversi impianti di lavorazione
della carne rossa. La contaminazione da mesofili totali (TMC) rilevata su
pavimento, parete e superfici di contatto con la carne oscilla
rispettivamente da 2,71 a 3,15, da 0,69 a 1,56 e da 2,23 a 3,0 log10
UFC/cm2.
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Ambienti non “sanitari” indoor
§ In uno studio (Cetin et al., 2012), è stata valutata l’incidenza di alcune
popolazioni microbiche sulle superfici di diversi impianti di lavorazione
della carne rossa. La contaminazione da mesofili totali (TMC) rilevata su
pavimento, parete e superfici di contatto con la carne oscilla
rispettivamente da 2,71 a 3,15, da 0,69 a 1,56 e da 2,23 a 3,0 log10
UFC/cm2.
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Ambienti non “sanitari”
§ Dalla letteratura emerge
§ quanto il problema della contaminazione delle superfici in ambienti
lavorativi e non, sia percepito e confermato dai risultati dei monitoraggi
microbiologici effettuati
§ come le misure da attuare per la prevenzione e il controllo della
contaminazione debbano prevedere
§ la programmazione di monitoraggi microbiologici ambientali,
§ l’utilizzo di idonei disinfettanti
§ la valutazione dell’efficacia degli interventi di pulizia e disinfezione
condotte sulle superfici.
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Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
§ La valutazione della contaminazione microbiologica ambientale non è
esplicitamente menzionata tra le misure di tutela contemplate dalla
normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Ma…
§ La sua valenza ai fini della corretta gestione dei rischi per la salute dei
lavoratori è implicitamente affermata laddove le prescrizioni contenute nel
d.lgs. 81/2008 e s.m.i. obbligano il datore di lavoro a sottoporre a
regolare pulizia luoghi di lavoro, impianti e dispositivi, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate (art. 64) e a disporre affinché
le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti siano tali da poter
essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene
(Allegato IV, p.to 1.3).
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Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
§ In tutte le attività lavorative in cui la valutazione abbia evidenziato rischi
biologici per la salute dei lavoratori (Titolo X, artt. 272 e 273), si
impone altresì al datore di lavoro di:
§ Adottare misure tecniche, organizzative e procedurali finalizzate
alla prevenzione e alla protezione dal rischio, ovvero misure
igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
§ Verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di
fuori del contenimento fisico primario (es. cappe di sicurezza
biologica), se necessario e tecnicamente realizzabile.
§ La verifica dell’adeguatezza delle condizioni igieniche e della salubrità
ambientale non può prescindere dalla conoscenza dei livelli di
contaminazione microbiologica e della tipologia di contaminanti
rinvenuti.
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Normazione tecnica e linee di indirizzo
§ non sono disponibili testi normativi specifici per il controllo
microbiologico delle superfici.
§ Alcune norme tecniche e documenti di organismi scientifici possono
costituire una base di riferimento anche per gli ambienti di lavoro in
generale.
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Normazione tecnica e linee di indirizzo
SETTORE SANITARIO-FARMACEUTICO
§ norme tecniche che trattano il controllo della biocontaminazione di
“Camere bianche ed ambienti associati e controllati”: prendono in
considerazione i fattori importanti per la progettazione, le specifiche, il
funzionamento e il controllo delle camere bianche e di altri ambienti
controllati: UnI En ISO 14644-1 e 2:2015 e le UnI En ISO 14698:2004”
§ Classificazione della pulizia dell’aria: definisce le classi di pulizia
(ISO 1, ISO 2 ecc.) e i livelli di contenuto particellare massimo previsti
per ogni ambiente controllato.
§ Parte 9: stabilisce i livelli di pulizia delle superfici delle camere
bianche e ambienti associati, individuando criteri di classificazione
basati sulla concentrazione delle particelle, limitatamente a quelle
comprese tra 0,05 e 500 μm. Fornisce anche indicazioni circa la
presenza di diversi metodi e procedure per determinare la
concentrazione delle particelle su superfici.
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Normazione tecnica e linee di indirizzo
SETTORE SANITARIO-FARMACEUTICO
§ UNI EN ISO 14698:2004 “Camere bianche e ambienti associati controllati
– Controllo della biocontaminazione”
§ Parte 1: descrive i principi generali e i metodi “…destinati a
promuovere pratiche di igiene appropriate …”.
§ Il controllo della biocontaminazione nella “clean room” è finalizzato alla
sicurezza e alla stabilità del prodotto e dei processi sensibili
all’igiene e non specificamente alla tutela della salute dell’operatore
che svolge la sua attività in tali particolari contesti di lavoro
§ Fornisce indicazioni tecniche per la predisposizione e realizzazione di
piani di monitoraggio ambientale (aria e superfici)
§ Appendice C: determinazione della biocontaminazione delle
superfici.
§ Appendice D: determinazione della biocontaminazione dei materiali
tessili.
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Normazione tecnica e linee di indirizzo
SETTORE SANITARIO-FARMACEUTICO
EU GMP Guide 2008 - ANNEX I “Buone prassi di fabbricazione di
medicinali per uso umano e veterinario”
§ Annex I - requisiti degli ambienti adibiti alla fabbricazione di prodotti
sterili, sulla base di specifiche caratteristiche ambientali e valori limite di
contaminazione microbiologica negli ambienti controllati in condizioni
“operative”
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Normazione tecnica e linee di indirizzo
SETTORE SANITARIO-FARMACEUTICO
Linee guida ISPESL “Linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del
lavoro nel reparto operatorio” 2009
§ criteri operativi, metodologie di indagine, frequenza dei prelievi e criteri
interpretativi per valutare i livelli di contaminazione presenti nei reparti
ospedalieri à indicazioni finalizzate alla prevenzione del rischio
infettivo per i pazienti e indirettamente alla protezione del personale
sanitario che opera nei reparti operatori.

LA CONTAMINAZIONE
MICROBIOLOGICA DELLE SUPERFICI
NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI

Normazione tecnica e linee di indirizzo
SETTORE SANITARIO-FARMACEUTICO
CDC LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO AMBIENTALE DELLE
INFEZIONI NELLE STRUTTURE SANITARIE
§ Indicazioni per la progettazione di un corretto piano di campionamento
su superfici ambientali.
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Normazione tecnica e linee di indirizzo
SETTORE ALIMENTI E MANGIMI PER ANIMALI
§ Alimenti manipolati in modo non appropriato o esposti ad inquinanti à
danni alla salute del consumatore e del lavoratore.
§ Durante la produzione, la lavorazione, la conservazione e il trasporto,
qualsiasi alimento può essere contaminato da sostanze tossiche o
microrganismi patogeni (Salmonella typhi, Staphylococcus aureus,
Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum e C. perfrigens, E.coli
ecc.), virus (epatite A, enterovirus, rotavirus, norwalk, ecc.), protozoi
(Giardia, ecc.), elminti (Echinococcus granulosus), funghi (Aspergillus
fumigatus)
§ Campionamenti condotti ai fini dell’Hazard Analysis and Critical Control
Points (HACCP): prevenzione dei pericoli di contaminazione degli
alimenti, monitorando l’intera filiera del processo di produzione e
distribuzione per individuare le fasi che possono rappresentare un punto
critico per la qualità dell’alimento stesso.
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Normazione tecnica e linee di indirizzo
SETTORE ALIMENTI E MANGIMI PER ANIMALI
§ Direttiva 43/93/CEE (d.lgs. 155 del 1997): la prima normativa europea
che tratta l’igiene dei prodotti alimentari, poi sostituita dai regolamenti
europei 852, 853, 854 e 882 del 2004 (d.lgs. 193/07), che riprendono le
procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP.
§ NORMA ISO 18593:2004 - Microbiology of food and animal feeding
stuffs. Horizontal method for sampling techniques from surfaces using
contact plates and swabs: la norma è applicabile nell’ambito della
lavorazione di prodotti destinati all’alimentazione e fornisce
indicazioni relative al campionamento e all’analisi che possono essere
utili anche per il campionamento delle superfici presenti in altri ambienti
lavorativi.
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Normazione tecnica e linee di indirizzo
SETTORE ALIMENTI E MANGIMI PER ANIMALI
§ NORMA ISO 4833:2013 - Microbiologia della catena alimentare Metodo orizzontale per la conta dei microrganismi - Parte 2: Conta
delle colonie a 30 °C con la tecnica dell’inseminazione in superficie.
Norma applicabile alla lavorazione dei prodotti destinati
all’alimentazione, che descrive un metodo per la stima su terreno solido
Plate Count Agar (PCA) di microrganismi aerobi presenti in prodotti
destinati al consumo umano o animale. Il metodo è applicabile anche ai
fini della valutazione della presenza degli stessi microrganismi
nell’area di produzione degli alimenti e mangimi, ma la modalità di
campionamento sulle superfici interessate non è descritta nella norma.
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Normazione tecnica e linee di indirizzo
SETTORE ALIMENTI E MANGIMI PER ANIMALI
§ Norma UNI 11527:2014 - Beni culturali - Rilevamento della carica
microbica dell’aria in ambienti interni - Metodo di campionamento
passivo mediante piastre di sedimentazione.
§ Metodologia per il rilevamento quali-quantitativo della microflora
vitale coltivabile diffusa nell’aria di ambienti interni mediante
campionamento passivo.
§ Metodo adatto al rilevamento di batteri eterotrofi coltivabili e micro
funghi.
§ Le norme tecniche destinate al settore Sanita e Alimenti/mangimi
possono essere fonte di indicazioni utili sia sotto il profilo tecnico che
operativo, ai fini della pianificazione e realizzazione di monitoraggi
microbiologici delle superfici in campo occupazionale.
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Virus e ambienti di lavoro
§ potenziale pericolo per la salute dei lavoratori:
§ elevata resistenza ai fattori ambientali e ai trattamenti di
disinfezione anche prolungati nel tempo
§ bassa carica infettante
§ capacità di diffondersi attraverso molteplici vie di trasmissione
§ elevata variabilità genetica e possibilità di ricombinazione à nuovi
agenti virali in grado di innescare problemi sanitari imprevisti
(es.SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).
§ numerose evidenze e i risultati di monitoraggi microbiologici (rilevamento
virale su una grande varietà di superfici) dimostrano la presenza di agenti
virali caratterizzati da molteplici vie di trasmissione (aerea, ematica e
oro-fecale) in ambienti lavorativi sia sanitari che non (RodriguezLazaro et al., 2012).
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Principali agenti virali rilevati
in differenti ambienti di
lavoro
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Virus e ambienti di lavoro - Vie di trasmissione
§ Possibili molteplici vie di trasmissione per ciascun virus (es. rinovirus:
via aerea e contatto con superfici contaminate) à ripercussioni
sull’infettività (Couch et al., 1966).
§ Semplici: inalazione diretta di aerosol contenente il patogeno
§ Complesse: coinvolgimento di diverse matrici ambientali (es.
enterovirus in uscita da un impianto di depurazione delle acque reflue
à contaminazione acque del mare, deposito sui sedimenti del fondale
e, dopo molto tempo, catturati dagli apparati filtratori dei molluschi à
pescati e consumati dall’uomo) à possibile trasmissione dei patogeni
anche su lunghe distanze.
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Virus e ambienti di lavoro – Superfici
§ Il coinvolgimento delle superfici nella trasmissione delle malattie era
stato già riconosciuto molto tempo prima dell’identificazione degli agenti
patogeni (1908 epidemie di vaiolo collegate alle importazioni di cotone).
§ Molti studi attestano la possibilità di rinvenire virus su superfici e oggetti
di uso comune in luoghi pubblici (uffici e ospedali) (Keswick et al.,
1983).
§ Patogeni enterici ritrovati su superfici (giocattoli, maniglie) di asili
(Keswick et al., 1983), mense (d’Souza et al., 2006; Okabayashi et al.,
2008) e in altri luoghi pubblici (Gallimore et al., 2008).
§ Le superfici possono essere contaminate direttamente dal contatto con
sangue, vomito, feci o altre secrezioni corporee infette o, indirettamente,
attraverso aerosol o altri oggetti contaminati.
§ Una volta che una superficie è contaminata, essa può facilmente fungere,
a sua volta, da sorgente di contaminazione per altri oggetti animati e
inanimati, come mani e strumenti di lavoro (Ansari et al., 1991; Gwaltney
et al., 1978; Okabayashi et al., 2008).
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Virus e ambienti di lavoro – Superfici
§ non è, comunque, facile dimostrare il ruolo delle superfici nella
trasmissione virale, anche se numerose sono le prove a favore:
§
§
§
§

Le superfici possono essere contaminate direttamente o indirettamente;
La maggior parte dei virus enterici e respiratori è in grado di sopravvivere su
superfici animate e inanimate per tempi variabili;
Il trasferimento di virus dalle mani alle superfici e viceversa è possibile;
La disinfezione delle superfici è in grado di ridurre o di interrompere le catene
di trasmissione.
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Virus e ambienti di lavoro – Fattori di sopravvivenza dei virus sulle
superfici
Caratteristiche per valutare la resistenza ambientale dei virus:
§ assenza di envelope: conferisce maggiore resistenza all’essiccamento,
rendendoli più stabili nell’ambiente (es. rotavirus: infettivi su una
superficie fino a 2 mesi; virus dotati di envelope: (es. virus respiratori)
infettivi per ore o al massimo giorni
§ umidità relativa: virus privi di envelope sopravvivano meglio in ambienti
con umidità > 80%, mentre virus con envelope sopravvivono meglio in
ambienti in cui l’umidità è < 50%. Virus con più alto contenuto lipidico: più
resistenti in condizioni di bassa umidità. Rotavirus: evidenze contrastanti
§ temperatura: influenza in maniera variabile i virus; in linea di massima i
virus possono persistere nell’ambiente in un ampio range di temperature
e possono essere preservati per lunghi periodi con il congelamento
§ pH: ruolo minore sulla sopravvivenza dei virus in ambienti chiusi.
Variazioni nel pH determinano riarrangiamenti delle cariche superficiali à
modifiche dello stato di adsorbimento alle superfici.
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Virus e ambienti di lavoro – Fattori di sopravvivenza dei virus sulle
superfici
Caratteristiche per valutare la resistenza ambientale dei virus:
§ raggi ultravioletti: efficaci agenti virucidi; virus a singolo filamento di
acido nucleico: più suscettibili di quelli a doppio filamento. Più grande è il
genoma, maggiore sarà la sensibilità ai raggi UV.
§ tipo di superficie: la maggior parte dei virus resta infettiva più a lungo su
superfici non porose; eccezioni: poliovirus e adenovirus resistono più a
lungo su materiali porosi come carta e cotone rispetto a materiali non
porosi (alluminio, lattice, piastrelle smaltate). Alcune superfici hanno
attività virucida: adenovirus e poliovirus persistono per un tempo più
breve sull’alluminio rispetto ad altre superfici non porose. La
sopravvivenza virale aumenta all’aumentare dello stato o meno di
adsorbimento sulla superficie: le particelle virali immobilizzate sulle
superfici mantengono più a lungo la loro infettività. Matrici organiche
possono stabilizzare e proteggere i virus, facendoli persistere più a lungo
sulle superfici.
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Virus e ambienti di lavoro – Il monitoraggio virologico ambientale delle
superfici
§ Attraverso prelievi e determinazioni analitiche
§ che consentano di stimare l’esposizione e le vie di diffusione dei virus e
§ che permettano di verificare
§ l’efficacia degli interventi preventivi intrapresi e delle misure collettive
per il contenimento della diffusione ambientale,
§ la capacità di isolamento delle misure individuali e la loro corretta
applicazione nella routine lavorativa
§ scelta dei virus da ricercare: studio preliminare delle possibili vie di
diffusione e di infezione in funzione delle attività lavorative sottoposte a
esame e delle procedure a rischio svolte dai lavoratori
§ definire indicatori di contaminazione, che presentino una chiara
relazione con la presenza virale e siano contraddistinti da analoga
resistenza ai vari trattamenti di disinfezione.
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Contaminazione batterica
§ Per ambienti critici (es. sale operatorie di ospedali e clean room) viene
proposto da diversi autori un valore di carica batterica totale ottimale pari
a 0,2 UFC/cm2; per zone a rischio molto alto il valore ottimale è 0,04
UFC/cm2.
§ Per ambienti a media criticità (degenza): valori ottimali variabili tra 0,6 e
2,5 anche in funzione delle diverse tipologie ambientali; valore modale
pari a 2 UFC/cm2.
§ Per ambienti a bassa criticità (uffici, zone di transito, ecc.): valore
ottimale 5 UFC/cm2.
§ Settore alimentare: variabilità maggiore, dovuta alla necessità degli
operatori di garantire e garantirsi uno standard di qualità quanto più
possibile specifico ed oggettivo. Valori ottimali per superfici sulle quali
vengono preparati gli alimenti variano da 0,08 a 10 UFC/cm2. Il valore
modale è pari a 10 UFC/cm2.
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Contaminazione fungina
§ In ambito sanitario molte infezioni, specialmente opportunistiche, sono
sostenute da miceti: tuttavia, gli studi e le proposte di valori di
riferimento sono molto scarse in letteratura, rispetto a quelli sulla
contaminazione batterica. Quando presenti, le indicazioni in merito alla
contaminazione fungina evidenziano valori ottimali più bassi di quelli
della contaminazione batterica.
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§ In assenza di eventi patologici specifici, la comunità scientifica è orientata
verso un approccio analitico che consenta di conoscere il livello globale
di contaminazione microbica delle superfici.
§ Tenuto conto dell’oggettiva difficoltà di interpretazione dei singoli
risultati e dando per scontato l’utilizzo della medesima metodologia di
indagine, l’analisi dell’andamento nel tempo dei valori assume rilevanza
per il controllo dei livelli di contaminazione ambientale.

RISCHIO BIOLOGICO
ALLERGENI
§ Possono essere inalati, ingeriti o semplicemente toccati
§ Possono essere di tipo organico e inorganico
§ Possono essere naturalmente presenti nell'ambiente o di origine
antropica (sostanze chimiche, sostanze vegetali, alimenti, farmaci,
metalli, ecc.).
§ Tanto più è elevata la concentrazione della sostanza allergizzante, la
frequenza di esposizione e la durata, tanto più è alto il rischio di
sensibilizzazione e di reazioni cliniche importanti.
§ I più comuni allergeni di natura biologica sono pollini, muffe, insetti, peli e
altri derivati animali, acari.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
§ Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei
lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti
biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di
lavoro.
§ Per stimare l'entità del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel
processo di valutazione è necessario:
§ identificare i pericoli anche potenziali
§ stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall'esposizione a tali
pericoli
§ identificare e quantificare i soggetti esposti
§ misurare l'entità di tale esposizione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
§ La valutazione del rischio biologico presenta aspetti di incertezza legati
alla grande varietà di agenti da valutare, molti dei quali caratterizzati da
complesse interazioni interspecifiche e ambientali che possono
favorirne o limitarne la proliferazione, e alla diversa risposta di ciascun
individuo all'esposizione
§ tenere conto di tutti i lavoratori anche quelli temporanenamente o
stabilmente più sensibili (diminuzione delle difese immunitarie o le
donne in gravidanza)
§ utile, in fase di analisi dei rischi, conoscere:
§ la modalità di interazione microrganismo-ospite
§ il ciclo complessivo dell'infezione
§ eventuali fattori favorenti l'infezione o in grado di aumentare la
patogenicità
§ la misura esatta della dose

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ma…
§
§
§
§

mancano metodiche di monitoraggio standardizzate
i dati sono spesso dispersi
non esistono valori limite di esposizione affidabili e definiti;
per la maggior parte degli agenti biologici non sono note le relazioni
dose - effetto à non si possono "definire" dosi utilizzabili come valori
limite di esposizione.
§ Ai fini preventivi, è adottato l'assunto conservativo secondo il quale
non esiste una soglia di infettività, cioè è sufficiente anche un
solo microrganismo a provocare l'infezione (Dose Minima
Infettante, DI0 = 1); quando questa condizione è abbinata ad una
elevata patogenicità (capacità di indurre una malattia in seguito
ad infezione), trasmissibilità (capacità di essere trasmesso da un
soggetto portatore ad un soggetto non infetto) e limitata
neutralizzabilità (disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche),
l'unico intervento efficace per la prevenzione del rischio risulta
l'eliminazione dell'esposizione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
§ Al termine del processo di valutazione del rischio il datore di lavoro è
tenuto a predisporre gli interventi necessari alla riduzione, o
eliminazione laddove possibile, dell'esposizione agli agenti biologici
pericolosi e ad adottare le misure di prevenzione e protezione più
idonee, commisurate all'entità del rischio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Monitoraggio ambientale
§ ha lo scopo di stimare la contaminazione ambientale aerodispersa e
delle superfici.
§ la concentrazione microbica aerodispersa è un indice della qualità
dell'aria nell'ambiente mentre la contaminazione delle superfici può
essere indicativa dell'efficacia delle procedure di pulizia e
sanificazione.
§ il monitoraggio microbiologico ambientale può essere eseguito
analizzando diversi substrati: aria, superfici di lavoro, acqua o altro
(materiali, strumenti, indumenti, ecc.)
§ il campionamento si differenzia in base al tipo di metodica adottata e di
campionatore utilizzato
§ per la valutazione dell'esposizione negli ambienti di lavoro si effettua un
campionamento attivo e uno passivo dell'aria e un campionamento
sulle superfici di lavoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Monitoraggio ambientale
§ attività lavorative che comportano uso deliberato di agenti biologici (gli
agenti biologici fanno parte del ciclo produttivo, es. industrie
farmaceutiche): monitoraggio degli specifici agenti mediante tecniche
che ne consentano il rilevamento in aria e sulle superfici;
§ tale monitoraggio consentirà la verifica dell'efficacia delle misure di
contenimento adottate e la correttezza delle procedure operative
messe in atto al fine di eliminare o ridurre al minimo l'esposizione dei
lavoratori.
§ ambienti di lavoro indoor: la presenza di agenti potenzialmente
patogeni può essere considerata accidentale; la valutazione della
carica microbica totale (funghi e batteri) è usualmente sufficiente, anche
se dovrà essere valutato, per ciascun caso specifico, il tipo di
monitoraggio da effettuare
§ attività lavorative nelle quali il rischio connesso alla presenza di agenti
biologici è di natura allergica oltre che infettiva: affiancare ai
campionamenti microbiologici anche la caratterizzazione e la
quantificazione degli allergeni eventualmente presenti.
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Monitoraggio ambientale: Monitoraggio allergeni indoor
Il campionamento
§ Gli allergeni possono rimanere in aria per periodi di tempo variabili;
quelli di acari e blatte tendono a depositarsi velocemente mentre quelli di
gatto o cane rimangono sospesi in aria più a lungo.
§ Monitoraggio ambientale: raccolta della polvere sedimentata:
dimostrata una correlazione tra la concentrazione degli allergeni nella
polvere e la sensibilizzazione di soggetti predisposti.
§ Determinazione della concentrazione di aerospore e loro
identificazione: metodi di cattura quantitativa attraverso un captaspore o
mediante esposizione di piastre contenenti terreni colturali. Punti critici da
monitorare: postazione di lavoro e quelli in cui la polvere sedimenta
maggiormente (pavimento, scrivania, poltrone, moquette, librerie, scaffali
di archivi)
§ Quantità minima di polvere per poter effettuare l'analisi: 50 mg; per
valutare l'efficacia di un trattamento contro gli acari o altri allergeni
monitorandola nel tempo: standardizzare la superficie da campionare (1-3
m2) e i tempi di prelievo (1 o 2 minuti).
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Monitoraggio ambientale: Monitoraggio allergeni indoor
La nomenclatura degli allergeni
§ Gli allergeni relativi a microrganismi od organismi viventi sono
generalmente denominati secondo la nomenclatura raccomandata
dall'OMS:
§ le prime tre lettere indicano il genere della specie animale o vegetale
(ossia il "primo nome") che ne costituisce la sorgente;
§ la quarta lettera indica l'iniziale del nome della specie (ossia il
"secondo nome");
§ segue uno spazio e un numero, che indica l'ordine cronologico della
purificazione dell'allergene.
§ Ad esempio, il primo allergene purificato dell'acaro appartenente alla
specie Dermatophagoides pteronyssinus è stato denominato "Der p
1".

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Monitoraggio ambientale: Monitoraggio allergeni indoor
Analisi degli allergeni
§ L'analisi dei campioni prelevati è generalmente effettuata con metodi
immunoenzimatici che impiegano anticorpi monoclonali per alcuni dei
più comuni allergeni. Oggi esistono anche metodiche che consentono di
misurare contemporaneamente alcuni dei più importanti allergeni indoor
quali: Der p 1, Der f 1, Mite Group 2, Fel d 1, Can f 1, Bla g 2, Asp f 1, Alt
a 1.
§ Al termine dell'analisi, si ottengono indici di esposizione esprimibili in
termini di μg di allergene per grammo di polvere (μg/g). Sebbene non
esistano dei veri e propri livelli soglia relativi alla dose minima di
allergene in grado di indurre sensibilizzazione, sono stati proposti alcuni
valori critici, riportati nella tabella seguente.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Monitoraggio ambientale: Monitoraggio microbiologico ambientale
§ Eseguito per valutare la concentrazione microbica nell'aria e sulle
superfici negli ambienti di lavoro (materiali, strumenti, apparecchiature,
indumenti).
§ Nel caso di attività lavorative che comportano un uso deliberato di
agenti biologici, si procede al monitoraggio di tali agenti mediante
tecniche che ne consentano lo specifico rilevamento nell'aria e sulle
superfici (verifica dell‘efficacia delle misure di contenimento intraprese e
della correttezza delle procedure messe in atto al fine di eliminare o
ridurre al minimo l'esposizione).
§ Per le attività nelle quali non si fa uso deliberato di microrganismi
(esposizione potenziale), è utile l'applicazione di indici di
contaminazione ambientale che consentono di valutare la salubrità
dell'ambiente di lavoro.
§ La scelta del tipo di campionamento e delle matrici da analizzare
richiede un attento studio preliminare dei tipi di microrganismi
presumibilmente presenti in funzione delle attività lavorative svolte e
delle possibili vie di diffusione e di infezione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Monitoraggio ambientale: Monitoraggio microbiologico ambientale
Quantificazione dei microrganismi aerodispersi
§ Può essere di tipo attivo (più utilizzato) o passivo.
§ La valutazione può essere quantitativa e/o qualitativa. Nell'analisi
quantitativa si stima la quantità totale di microrganismi presenti in volumi
noti di aria mentre nell’analisi qualitativa si effettua la ricerca di specifici
agenti biologici mediante metodi colturali e analitici mirati.
§ In entrambi i tipi di monitoraggio, i microrganismi presenti in volumi
rappresentativi di aria sono raccolti su appositi terreni di coltura e incubati
alle opportune condizioni di sviluppo (temperatura e tempo), allo scopo di
consentire la formazione di colonie visibili a occhio nudo.
§ Poiché ogni colonia è teoricamente ascrivibile ad un unico
microrganismo originario, il numero delle colonie cresciute sui terreni di
coltura (indicate come Unità Formanti Colonia, UFC) è sommariamente
rapportabile al numero di microrganismi vitali presenti nel campione di
aria; il dato è poi rapportato al volume di 1 m3 d'aria.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Monitoraggio ambientale: Monitoraggio microbiologico ambientale
Parametri microbiologici di base comunemente valutati
§ Carica batterica totale psicrofila: indicatore della contaminazione batterica
ambientale, in quanto i batteri psicrofili hanno una temperatura di
accrescimento ottimale intorno ai 25°C (range 15°-30°C) e vivono a spese
della sostanza organica in decomposizione nel suolo, sui vegetali e in genere
negli ambienti umidi;
§ Carica batterica totale mesofila: indicatore della contaminazione di origine
umana e animale; la flora mesofila ha una temperatura ottimale di
accrescimento intorno ai 37°C (range 25°-40°C) e include molti dei patogeni
convenzionali;
§ Carica fungina totale (muffe e lieviti): indicatore ambientale spesso
correlato alla presenza di elevata umidità e polverosità, ridotta ventilazione e
scarsa qualità dell'aria. Alcune muffe possono essere responsabili di
patologie infettive, di reazioni di ipersensibilità, reazioni allergiche e
intossicazioni.
Rilevazione di specifiche categorie microbiche
§ Staphylococcus spp., indice di contaminazione antropica.
§ Coliformi ed enterococchi, indici di contaminazione fecale.
§ Legionella pneumophila nell'acqua degli impianti di climatizzazione e degli
impianti idrici.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Monitoraggio ambientale: Monitoraggio microbiologico ambientale
Misura della contaminazione biologica di superficie
§ Utilizzata soprattutto per verificare l'efficacia delle procedure di pulizia,
dei sistemi di decontaminazione e per accertare l'assenza di
dispersioni di agenti biologici al di fuori delle aree di contenimento
previste. Oggetto di valutazione possono essere sia le superfici dei piani
di lavoro che quelle di utensili, apparecchiature o indumenti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Monitoraggio ambientale: Monitoraggio microbiologico ambientale
Indici di riferimento della qualità dell'aria
§ La normativa non fornisce valori di carica microbica a cui far
riferimento per valutare la qualità dell'aria degli ambienti di lavoro.
Esclusi determinati ambienti (per esempio le sale operatorie) per i quali
sono stati proposti valori guida cui attenersi, per la maggior parte degli
ambienti di vita e di lavoro, è possibile soltanto confrontare i valori ottenuti
dal monitoraggio ambientale con parametri consigliati o valori di
fondo.
Valori di carica batterica e valutazione della qualità
dell'aria(European Collaborative Action, 1993)
Batteri

Case
(UFC/m3)

Ambienti non
industriali (UFC/m3)

Valori di carica fungina e valutazione della qualità
dell'aria (European Collaborative Action, 1993)
Funghi
Molto bassa

Ambienti non
industriali (UFC/m3)

< 50

< 25

< 200

< 100

< 1000

< 500

Alta

< 10000

< 2000

Molto alta

> 10000

> 2000

Molto bassa

< 100

< 50

Bassa

< 500

< 100

Bassa

< 2500

< 500

Intermedia

Alta

< 10000

< 2000

Molto alta

> 10000

> 2000

Intermedia

Case
(UFC/m3)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Monitoraggio ambientale: Monitoraggio microbiologico ambientale
Indici di riferimento della qualità dell'aria
In Italia, Dacarro e collaboratori hanno proposto un tipo di approccio che si
avvale dell'utilizzo di particolari "indici di contaminazione microbiologica":
§ L'indice globale di contaminazione, IGCM, indica la misura
complessiva dell'inquinamento microbico ambientale:
IGCM = UFC/batteri(37°C) + UFC/batteri(20°C) + UFC/miceti(20°C)
§ L'indice di contaminazione da batteri mesofili, ICM, consente di
valutare il contributo all'inquinamento da parte dei batteri di origine umana
e animale, tra i quali possono essere presenti specie potenzialmente
patogene:
ICM = UFCbat(37°C) / UFCbat(20°C)
§ L'indice di amplificazione, IA, permette di analizzare le differenze tra i
livelli di contaminazione esterna ed interna, conseguenti alla attività
lavorativa svolta (personale, macchine, materiali):
IA = IGCM(int) / IGCM(est)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Impianti aeraulici
§ Gli impianti di condizionamento dell’aria possono divenire fonte di
diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni che, in caso di
scarsa o inadeguata manutenzione, trovano condizioni ideali di sviluppo.
§ La qualità dell'aria che respiriamo negli ambienti indoor dal punto di
vista chimico, fisico e biologico è strettamente correlata alla qualità
dell'aria esterna, al tipo di ambiente considerato, alle persone
eventualmente presenti e all'efficienza dei sistemi di aerazione.
§ Adeguati piani di manutenzione ed eventualmente di pulizia e
sanificazione degli impianti, sono condizioni imprescindibili al fine di
garantire un ambiente di lavoro salubre e un microclima confortevole.
§ Gli agenti biologici aerodispersi negli ambienti confinati, in grado di
causare patologie nell'uomo e considerati comprendono batteri
(Stafilococchi e gram negativi), funghi (Cladosporium, Penicilium,
Alternaria, Fusarium, Aspergillus) e loro prodotti (endotossine,
micotossine, spore), virus (Rhinovirus e virus influenzali), acari e pollini.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Impianti aeraulici
§ Tra i batteri patogeni potenzialmente presenti in un ambiente confinato
climatizzato è particolarmente rilevante l'eventuale presenza della
Legionella, un bacillo aerobio gram negativo, ubiquitario negli ecosistemi
acquatici naturali, in grado di colonizzare quelli artificiali raggiungendo
picchi di crescita a temperature comprese tra i 28 e i 50 °C.
§ Le aree a rischio di contaminazione sono quelle in cui è presente
l'acqua e in particolare: le sezioni di umidificazione, i sifoni di
drenaggio all'interno delle Unità di Trattamento dell'Aria (UTA), le
torri di raffreddamento.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Impianti aeraulici
§ In particolare le torri sono considerate siti ad alto rischio poiché la
presenza di biofilm e l'elevata temperatura dell'acqua al loro interno
possono favorire lo sviluppo di importanti concentrazioni di L.
pneumophila, mentre, contemporaneamente, il meccanismo stesso di
funzionamento può comportare la diffusione del microrganismo attraverso
l'aerosolizzazione dell'acqua.
§ Altri microrganismi patogeni rinvenuti nelle acque delle torri sono i generi
Pseudomonas spp, Xanthomonas, Pantoea e Serratia. Inoltre, nel corso
degli ultimi anni sono stati isolati anche Micobatteri non tubercolari
(NTM), considerati patogeni riemergenti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Impianti aeraulici: Legionella pneumophila
§ Bacillo Gram-negativo, aerobio, asporigeno, patogeno opportunista in
grado di indurre la polmonite batterica.
§ E’ un microrganismo acquatico.
§ Vive all'interno degli impianti idrici e aeraulici sia in forma libera che in
associazione a biofilm che gli fornisce nutrimento e riparo da eventuali
condizioni ambientali sfavorevoli.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Impianti aeraulici: Legionella pneumophila
§ Deve il suo nome all'epidemia di polmonite verificatasi a Philadelphia
nell'estate del 1976 tra i partecipanti alla riunione dell'American Legion.
§ Degli oltre 4000 veterani del Vietnam presenti (i "Legionnaires"), 221 si
ammalarono e di questi 34 morirono. Successivamente, si scoprì che la
causa della malattia era un batterio rinvenuto nell'impianto di
condizionamento dell'aria dell'hotel che aveva ospitato il raduno, il cui
genere fu chiamato Legionella.
§ La Legionella penetra nell'ospite attraverso le vie respiratorie in
seguito a inalazione di aerosol contaminato.
§ I batteri, raggiunti i polmoni, vengono fagocitati dai macrofagi alveolari,
che però non sono in grado di ucciderli o inibirne la crescita.
§ Le legionelle riescono, pertanto, a moltiplicarsi fino a provocare la lisi
cellulare con conseguente infezione delle cellule circostanti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Impianti aeraulici: Legionella pneumophila
§ Essendo il microrganismo ubiquitario, la malattia può manifestarsi con
epidemie dovute ad un’unica fonte con limitata esposizione nel tempo
e nello spazio all’agente eziologico, oppure con una serie di casi
indipendenti in un’area ad alta endemia o con casi sporadici senza un
evidente raggruppamento temporale o geografico.
§ I casi di polmonite da Legionella di origine comunitaria si manifestano
prevalentemente nei mesi estivo-autunnali, mentre quelli di origine
nosocomiale non presentano una particolare stagionalità.
Effetti sulla salute
§ La Malattia dei legionari è la forma più severa di infezione, si presenta
come una polmonite acuta, con letalità media del 10%, ma che aumenta
fino al 30-50% in caso di infezioni contratte in ospedale da pazienti
immunocompromessi.
§ La Febbre di Pontiac è una forma simile all'influenza che si risolve in 3/5
giorni. Deve il proprio nome a un'epidemia acuta verificatasi nell'omonima
località del Michigan (USA) nel 1968.
§ La forma subclinica, senza comparsa di sintomi clinici, può essere
evidenziata solo mediante il riscontro di anticorpi anti-Legionella spp.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Dispositivi di protezione individuale da agenti biologici (DPI)
§ Sono attrezzature utilizzate allo scopo di tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere facciali
filtranti, scarpe, ecc.).
§ Il loro utilizzo è raccomandato quando, nonostante l'applicazione delle
misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi cosiddetti
"residui" non sono eliminati o ridotti a livelli accettabili e devono essere
ulteriormente contenuti.
§ Gli indumenti da lavoro (tute, camici, ecc.) non sono DPI e non
proteggono il lavoratore dai rischi specifici, servono per lo più ad evitare
di sporcare o contaminare gli abiti civili e devono essere tolti quando il
lavoratore abbandona l'area di lavoro, riposti separatamente dai normali
indumenti e, se necessario, disinfettati, puliti o sostituti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Dispositivi di protezione individuale da agenti biologici (DPI)
§ Sono classificati in tre categorie (Regolamento (UE) 2016/425):
ü I categoria: di progettazione semplice (guanti generici per normali
attività di pulizia, creme barriera);
ü II categoria: dispositivi non inclusi nei gruppi I e III;
ü III categoria: di progettazione complessa, destinati a proteggere da
lesioni gravi, permanenti o dalla morte (ad es. protezione delle vie
respiratorie da agenti biologici pericolosi) per l'utilizzo dei quali è
obbligatorio l'addestramento.
§ Il contatto con gli agenti biologici può avvenire attraverso la pelle, le
mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale anche
tramite morsi, graffi e punture di insetti. Pertanto avremo DPI specifici per:
ü protezione del corpo
ü protezione delle mani
ü protezione degli occhi
ü protezione delle vie respiratorie

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
DPI da agenti biologici: Protezione delle vie respiratorie
§ Servono ad evitare o limitare l'ingresso di agenti potenzialmente
pericolosi (fumi, polveri, fibre o microrganismi) nelle vie aeree.
§ Sono diversi in base allo scopo per cui devono essere impiegati e la
protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di
trattenere le particelle aerodisperse, per lo più in funzione delle
dimensioni, della forma e della densità, impedendone l'inalazione.
§ I microrganismi sono trasportati in aria adesi a particelle solide o liquide
(bioaerosol) in grado di rimanere in sospensione per periodi di tempo
variabili a seconda delle dimensioni.
§ Esempi di attività lavorative a rischio sono:
§ le attività sanitarie a contatto con pazienti affetti da malattie infettive a
trasmissione aerea,
§ le attività zootecniche,
§ alcune procedure condotte nei laboratori biologici e microbiologici,
§ il lavoro presso impianti di trattamento di rifiuti solidi o liquidi
§ la manutenzione e bonifica di impianti idrici e di climatizzazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
DPI da agenti biologici: Protezione delle vie respiratorie
§ I DPI più utilizzati per la protezione delle vie aeree sono le
semimaschere filtranti monouso che soddisfano i requisiti richiesti dalla
norma tecnica UNI EN 149:2001 (Semimaschere filtranti antipolvere Requisiti, prove, marcatura). Questi sono dispositivi muniti di filtri che
proteggono bocca, naso e mento.
§ Si suddividono in tre classi in funzione dell'efficienza filtrante: FFP1, FFP2
e FFP3.
§ Le lettere FF sono l'acronimo di "facciale filtrante",
§ P indica la "protezione dalla polvere",
§ i numeri 1, 2, 3 individuano il livello crescente di protezione (bassa >
80%, media > 94% e alta > 99%).
§ In presenza di contaminazioni elevate o di agenti biologici estremamente
pericolosi come quelli di gruppo 4 (per es. virus delle febbri emorragiche),
potrebbe essere necessario isolare completamente l'operatore
dall'ambiente esterno impiegando autorespiratori che forniscono aria
diversa da quella dell'ambiente di lavoro.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
DPI da agenti biologici: Protezione delle vie respiratorie
§ Per le attività sanitarie, veterinarie o di laboratorio e, comunque in
presenza di pazienti, animali o campioni biologici potenzialmente infetti
da microrganismi a trasmissione aerea responsabili di patologie gravi
quali meningite, tubercolosi ecc., è raccomandato l'utilizzo di maschere
intere con protezione P2, aventi
§ capacità filtrante pari almeno al 95%,
§ perdita di tenuta non superiore al 10%
§ efficienza di filtrazione dei microrganismi del 94%.
§ Nell'esecuzione di particolari procedure assistenziali che possono
aumentare il rischio di dispersione nell'aria di secrezioni respiratorie (es.
broncoscopie, aerosolterapie) è raccomandabile dotarsi di protezioni
aventi efficienza filtrante P3.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
DPI da agenti biologici: Protezione delle vie respiratorie
§ Non sono DPI le "mascherine chirurgiche" o "igieniche" sprovviste di filtro
di cui alla norma UNI EN 14683, comunemente impiegate in ambito
sanitario e nell'industria alimentare. Queste infatti appartengono alla
categoria dei dispositivi medici e non proteggono l'operatore, bensì il
paziente o l'alimento dalle possibili contaminazioni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
DPI da agenti biologici: Protezione delle vie respiratorie
§ Al termine della procedura di valutazione del rischio, nel DVR dovrà
essere indicato il DPI da indossare (facciale filtrante, semimaschera,
maschera a pieno facciale, autorespiratore).
§ I facciali filtranti monouso non dovrebbero essere riutilizzati e devono
essere scartati se danneggiati, sporchi o contaminati da sangue o altri
fluidi biologici; quelli riutilizzabili devono essere sanificati prima di essere
nuovamente indossati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro
§ Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti
dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro.
§ Il rischio biologico può essere
§ deliberato (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in
maniera deliberata nell’ambito del ciclo produttivo)
§ potenziale od occasionale.
§ Sulla base degli esiti della valutazione è tenuto a porre in atto le misure
necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l'esposizione agli agenti
potenzialmente patogeni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro
§ Nella prima fase della valutazione del rischio biologico è necessario
§ identificare le fonti di pericolo, gli agenti biologici pericolosi anche
potenzialmente presenti
§ stimare l'entità dell'esposizione.
§ Il rischio biologico è trasversale ai diversi luoghi di lavoro.
§ Sebbene ambiti lavorativi come quello sanitario, veterinario, zootecnico
o dei rifiuti siano particolarmente interessati dalla presenza di agenti
biologici per il tipo di attività svolta, non va trascurata la presenza di
agenti biologici che talvolta può anche essere anche significativa per
particolari situazioni di epidemie o focolai, in luoghi quali uffici, scuole,
caserme, alberghi, mezzi di trasporto pubblici.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Sanità, assistenza e igiene; Strutture Sanitarie
§ Il rischio biologico caratterizza tutte le attività lavorative degli operatori
sanitari.
§ Questi sono particolarmente esposti a quegli agenti biologici che si
trasmettono con il sangue o altri fluidi biologici, a seguito di punture o
ferite con strumenti contaminati o per contatto delle mucose (es.
congiuntivale) con fluidi infetti, ma anche a quelli che si trasmettono per
via aerea (es. tubercolosi) o per droplet (es. meningite), nel caso di
contatto molto ravvicinato e/o prolungato con un malato in fase
contagiosa.
§ La prevenzione di ferite da taglio o punta nel settore ospedaliero e
sanitario è sempre stato un problema di grande rilevanza in ambito
sanitario tanto che il 25 Marzo 2014 è entrato in vigore il Titolo X bis –
D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 «Attuazione della direttiva 2010/32/UE
che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in
materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore
ospedaliero e sanitario» (GU n.57 del 10-3-2014).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Sanità, assistenza e igiene; Strutture Sanitarie
§ Nel Titolo X bis viene richiamata l’importanza di attuare tutte quelle
misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di
ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica
globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate,
dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali
legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui
lavoratori dall'ambiente di lavoro.
§ In particolare, vengono previste alcune misure quali:
ü adeguata formazione
ü adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e
di sicurezza
ü favorire la partecipazione attiva dei lavoratori
ü pianificazione di iniziative di prevenzione, sensibilizzazione,
informazione, formazione e monitoraggio;
ü promozione della segnalazione di infortuni per permettere
l'individuazione delle condizioni sistematiche.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Sanità, assistenza e igiene; Strutture Sanitarie
§ La grande attenzione sociale riservata negli ultimi anni alle infezioni da
virus ematici ha probabilmente contribuito ad abbassare il livello
generale di interesse nei confronti di altre infezioni, come quella
tubercolare, trasmesse per via aerea.
§ La tubercolosi continua a rappresentare un serio rischio occupazionale
per gli operatori sanitari, specialmente per coloro che sono più esposti
all'inalazione di aerosol potenzialmente infetto (per es. operazioni di
induzione dell’espettorato, broncoscopie) o per gli operatori che
analizzano fluidi biologici.
§ Altre patologie, a volte sottostimate, sono le dermatiti dovute a infezioni
da dermatomiceti, causate essenzialmente da contatto diretto con la
cute di pazienti infetti, o le parassitosi, dovute all'acaro Sarcoptes
scabiei, problema di notevole rilevanza specialmente nei locali del Pronto
Soccorso, dove spesso avviene il primo contatto fra i pazienti e la
struttura ospedaliera.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Sanità, assistenza e igiene; Assistenza domiciliare
§ L'assistenza domiciliare a persone malate può comportare, in alcuni casi,
il rischio di esposizione ad agenti biologici pericolosi.
§ Le modalità di esposizione agli agenti biologici potenzialmente
pericolosi sono essenzialmente le stesse degli ambienti sanitari, nello
specifico:
ü contatto diretto con il malato o indiretto con oggetti contaminati da
microbi (servizi igienici, padelle, pappagalli, biancheria, stoviglie);
ü contatto accidentale delle mucose (occhi, naso e bocca) con fluidi
biologici;
ü inalazione di aerosol contaminato;
ü inoculo di agenti patogeni attraverso punture accidentali, abrasioni
ferite da oggetti taglienti o appuntiti contaminati (per esempio siringhe,
rasoi, ecc.).
§ Tra le principali infezioni che potrebbero essere contratte, è bene
segnalare quelle di cui spesso gli assistiti possono essere inconsapevoli
"portatori sani" come per esempio le epatiti B e C.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Sanità, assistenza e igiene; Assistenza domiciliare
§ Al fine di contenere il rischio di esposizione è sempre bene presumere la
possibile presenza di agenti patogeni e adottare idonee misure di
prevenzione e protezione, tra cui:
ü procedure di lavoro sicure, con particolare riguardo al lavaggio delle
mani e delle braccia, alla manipolazione dei rifiuti potenzialmente
infetti (siringhe, pannoloni, altro materiale monouso usato per
l'assistenza) e degli oggetti taglienti e appuntiti (aghi, forbici);
ü sanificazione degli ambienti e della biancheria (per esempio uso di
candeggina);
ü uso di dispositivi di protezione individuale (guanti monouso, guanti
resistenti per le pulizie, se necessario, mascherine).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Sanità, assistenza e igiene; Trattamento rifiuti solidi
e liquidi urbani
Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
§ Le acque reflue urbane possono essere veicolo di microrganismi patogeni
e non che, grazie alla formazione di aerosol o schizzi durante alcune
fasi di trattamento, si disperdono nell'ambiente circostante e
rappresentano un pericolo per gli operatori del settore.
§ Possono risultare insalubri anche alcuni ambienti chiusi, adiacenti
all'impianto di trattamento, come gli spogliatoi o i luoghi di ristoro, se non
sono attuate idonee misure di contenimento in grado di prevenire la
contaminazione.
§ La dispersione della contaminazione microbica nell'aria degli impianti di
depurazione dipende
§ dalle caratteristiche strutturali dell'impianto,
§ dal movimento dei liquidi durante il processo di trattamento,
§ dai fattori meteorologici (velocità e direzione del vento, umidità e
temperatura)
§ da particolari situazioni epidemiologiche locali.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Sanità, assistenza e igiene; Trattamento rifiuti solidi
e liquidi urbani
Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
§ I microrganismi presenti sono principalmente quelli a trasmissione orofecale: batteri come Salmonella, Vibrio e Leptospira, virus che
interessano l'apparato gastrointestinale (enterovirus, rotavirus, ecc.) e
uova di parassiti intestinali.
§ Le misure di prevenzione e protezione più efficaci:
§ mantenimento di idonee condizioni igieniche (ad esempio il lavaggio
accurato delle mani),
§ interventi strutturali e procedurali: la compartimentazione tra aree
pulite e "sporche", la separazione di abiti da lavoro e ad uso civile, le
misure di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione e l'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale (dispositivi di protezione delle vie
aeree, guanti, stivali).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Sanità, assistenza e igiene; Trattamento rifiuti solidi
e liquidi urbani
La raccolta dei rifiuti solidi urbani
§ La possibile esposizione degli operatori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi
urbani agli agenti biologici, dipende dalla tipologia di rifiuti manipolati e
dalle procedure di lavoro.
§ La concentrazione dei microrganismi varia in funzione
§ della composizione e della quantità dei rifiuti
§ della stagione più o meno calda
§ dell'ubicazione
§ del tipo di utenza (aree commerciali, residenziali, ecc.).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Sanità, assistenza e igiene; Trattamento rifiuti solidi
e liquidi urbani
La raccolta dei rifiuti solidi urbani
§ Sono potenzialmente esposti al rischio biologico tutti gli addetti, anche se
in misura maggiore quelli che effettuano la raccolta e lo spazzamento
manuale.
§ L'esposizione può avvenire per:
ü contatto muco-cutaneo con materiale organico in decomposizione,
urine ed escrementi di roditori o guano di uccelli potenzialmente infetti;
ü inalazione di bioaerosol;
ü ingestione accidentale (per esempio mani sporche portate alla
bocca);
ü via parenterale attraverso ferite e punture (siringhe, chiodi, schegge di
vetro, ecc.) e morsi o graffi di animali infetti (ratti, gatti, cani).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Sanità, assistenza e igiene; Trattamento rifiuti solidi
e liquidi urbani
La raccolta dei rifiuti solidi urbani
§ Il bioaerosol può contenere
§ elevate concentrazioni di spore fungine e pollini in grado di scatenare
in soggetti predisposti manifestazioni di tipo allergico a carico delle
mucose oculari o delle vie respiratorie (asma bronchiale, rinite
allergica, congiuntivite, ecc.).
§ endotossine batteriche responsabili di fenomeni infiammatori delle
vie respiratorie e di disturbi gastrointestinali,
§ antigeni di funghi e attinomiceti che, se inalati, possono provocare
alveoliti allergiche estrinseche (o polmoniti da ipersensibilità).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Sanità, assistenza e igiene; Trattamento rifiuti solidi
e liquidi urbani
La raccolta dei rifiuti solidi urbani
§ Il medico competente,
§
oltre a pianificare le misure preventive e protettive (DPI e
immunoterapia)
§
dovrà porre particolare attenzione alla presenza di lavoratori
allergici, i quali, soprattutto in alcuni periodi dell'anno e nello
svolgimento di specifiche attività (spazzamento manuale) possono
facilmente incorrere in manifestazioni di tipo allergico.
§ La vaccinazione antitetanica è obbligatoria, mentre quelle per l'epatite
B e A, sono fortemente consigliate.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Sanità, assistenza e igiene; Trattamento rifiuti solidi
e liquidi urbani
Il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani
§ Le principali fonti di pericolo biologico sono rappresentate dai rifiuti stessi,
dalle superfici, dal bioaerosol e dai roditori e artropodi.
§ Negli impianti di trattamento, i punti più critici per l'esposizione agli agenti
biologici, sono le aree di ricezione e selezione dei rifiuti e la vasca di
bioessiccazione e raffinazione. Tuttavia, se non ben compartimentati e
in assenza di idonee procedure operative, anche gli ambienti chiusi
adiacenti (sale comandi, uffici, luoghi di ristoro) possono presentare alte
cariche microbiche.
§ Nelle discariche, invece, le zone a maggior rischio sono le aree attive, gli
uffici tecnici le aree di pesatura, i sistemi di collettamento e recupero
energetico del biogas, i sistemi di recupero e trattamento del percolato e
le cabine di conduzione di benne e automezzi prive di sistemi di
filtrazione dell'aria.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Sanità, assistenza e igiene; Trattamento rifiuti solidi
e liquidi urbani
Il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani
§ L'esposizione può avvenire
§ per inalazione di bioaerosol,
§ per via parenterale attraverso tagli, punture o abrasioni, con rifiuti e
oggetti contaminati,
§ per ingestione accidentale (portare alla bocca mani contaminate).
§ Sistemi di prevenzione e protezione:
§ applicazione di adeguate procedure di lavoro e misure igieniche
§ impianti di aspirazione negli ambienti confinati
§ compartimentazione degli ambienti
§ separazione degli abiti da lavoro da quelli a uso civile
§ misure di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione
§ uso di DPI.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Settore manifatturiero
§ Il settore manifatturiero include attività lavorative impegnate nella
trasformazione di numerose materie prime, molte delle quali di
origine animale o vegetale.
§ Tra gli "agenti biologici" potenzialmente nocivi per la salute dei
lavoratori, da considerare in fase di valutazione del rischio, vanno
inclusi anche i materiali in lavorazione (legno, carta, cotone,
lana, seta, pellami, ecc).
§ Altre fonti di pericolo biologico, sono l'acqua di ricircolo e la
polvere ambientale che possono essere contaminate da microbi
e muffe o contenere feci e frammenti di artropodi dagli effetti
allergizzanti.
§ Le principali vie di esposizione sono l'inalazione (aerosol
contaminato, polveri organiche e fibre naturali) e il contatto
(possibili micosi e allergie a livello di cute e mucose).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Settore manifatturiero
§ Gli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro, possono avere
effetti tossici, irritanti o allergizzanti.
§ Alcune specie del microfungo Aspergillus, per esempio
producono micotossine che, anche in piccole concentrazioni,
sono in grado di causare lesioni gastrointestinali o avere effetti
tossici sul sistema nervoso centrale. L'aflatossina, una
micotossina prodotta dall'Aspergillus flavus, è stata correlata
positivamente al tumore al fegato.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Settore manifatturiero
§ Nelle industrie che trasformano prodotti di origine animale (per
esempio le industrie conciarie), il pericolo di esposizione agli
agenti biologici, soprattutto nelle prime fasi di lavorazione, è
accresciuto dalla presenza di materie prime che sono substrato
favorevole allo sviluppo di elevate concentrazioni microbiche.
§ Gli effetti sulla salute possono essere vari,
§ micosi della pelle
§ manifestazioni allergiche a livello di vie respiratorie e cute
§ infezioni sistemiche (carbonchio, tularemia, tetano).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Agricoltura, allevamento e pesca
§ Nei settori dell'agricoltura, dell’allevamento e della pesca, l’esposizione
ad agenti biologici può essere significativa sia per il contatto con
materiale potenzialmente contaminato (suolo, fieno contaminato,
deiezioni animali, ecc.), che per l’alto indice infortunistico (alcuni agenti
biologici possono essere trasmessi attraverso ferite e abrasioni).
§ In particolare il rischio biologico può derivare da:
ü animali da allevamento, animali domestici e selvatici (inclusi ratti e
volatili)
ü insetti potenziali veicoli di contagio (es. zecche, mosche e zanzare)
ü suolo e fieno
ü acqua.
§ In tali settori, gli agenti biologici possono provocare diverse patologie:
ü infezioni provocate da virus, batteri, parassiti
ü allergie causate dall'esposizione a muffe, polveri di natura organica
come polveri di farina, polveri di origine animale, enzimi e acari
ü avvelenamento o effetti tossicogenici.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Agricoltura
§ Nell’ultimo ventennio si è assistito sia all’emergere di patogeni di nuovo
riconoscimento che al riemergere di patologie già ben caratterizzate,
talvolta con situazioni a carattere epidemico o addirittura pandemico, come
nel caso dell’influenza aviaria.
§ Il termine “emergente” può essere utilizzato in maniera più o meno restrittiva:
§ nel primo caso si intendono quegli agenti biologici responsabili di
patologie nuove per la specie umana, perché ne è stata definita
recentemente la configurazione nosografica o è di recente identificazione
l’agente microbico.
§ Esempio: virus West Nile à ospite naturale degli uccelli selvatici e
delle zanzare del genere Culex attraverso le cui punture può essere
trasmesso all’uomo o ad altri mammiferi (cani, gatti, conigli e
soprattutto cavalli). In anni recenti, ha provocato focolai epidemici nella
popolazione umana, tanto che il Ministero della Salute ha posto le
infezioni da West Nile tra quelle sotto sorveglianza sanitaria e lo
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), nei mesi
di maggior diffusione (da giugno a ottobre), pubblica settimanalmente
una mappa aggiornata con i casi di infezione verificatisi in Europa.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Agricoltura
§ In senso meno restrittivo, il termine “emergente” si utilizza per indicare
patologie che si insediano in un nuovo territorio
§
Esempio: tularemia à causata dal batterio Francisella tularensis, che
colpisce in forma clinica quasi esclusivamente i lagomorfi (conigli, lepri) e
i roditori. La possibilità di trasmissione dagli animali infetti all’uomo
attraverso la puntura di zecche e l’insorgenza di casi di infezione in
alcune regioni dell’Italia settentrionale hanno indotto l’emanazione di
norme sanitarie per regolare l'importazione di lepri destinate al
ripopolamento.
§ Il termine “riemergente” si applica invece a patologie tradizionali già note che, dopo
un periodo di apparente riduzione o scomparsa, si rendono nuovamente evidenti sia
per numero di casi, sia per l’impatto sulla popolazione (ad esempio: tetano, filariasi,
listeriosi, colera, meningite meningococcica, difterite, tubercolosi, dengue, lebbra,
scabbia).ù
§ Agenti biologici emergenti e riemergenti sono stati, negli ultimi anni,
responsabili di diversi episodi epidemici e, in taluni casi, di vere e proprie
pandemie, grazie alla capacità di diffondersi rapidamente in tutto il mondo.
§ Nel fronteggiare le emergenze sanitarie degli ultimi decenni è risultata di
fondamentale importanza l’integrazione di più discipline, quali la sanità
pubblica, la salute animale, la protezione dell’ambiente, la sicurezza
alimentare, la salute nei luoghi di lavoro.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Allevamenti
§ Le attività a contatto con gli animali o con loro prodotti e deiezioni,
possono determinare infezioni da microrganismi e parassiti che svolgono
il loro ciclo vitale (o parte di esso) negli animali stessi o nel terreno
(Clostridium tetani), e che sono responsabili delle cosiddette zoonosi.
§ «zoonosi»: gruppo eterogeneo di infezioni batteriche, virali, da prioni e
di parassitosi, che possono essere trasmesse all'uomo dagli animali,
direttamente (per contatto con peli, uova, sangue o secrezioni varie) o
indirettamente (attraverso la puntura di artropodi vettori o per ingestione
di alimenti o acqua infetti).
§ I microrganismi, possono penetrare nell'uomo attraverso ferite sporche di
terra, morsi di animali infetti e punture di insetti che fungono da vettori.
§ Fonti di agenti biologici pericolosi: tessuti e fluidi biologici infetti,
deiezioni, strumenti o superfici di lavoro contaminate, bioaerosol, liquami
e acqua contaminata.
§ Ambiti lavorativi maggiormente interessati: agricolo-zootecnici;
particolare coinvolgimento dei lavoratori a contatto con animali infetti vivi
o morti, aerosol, polveri o superfici contaminate da loro secrezioni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Allevamenti
§ Diffusione crescente a livello globale di microrganismi resistenti agli
antimicrobici, tanto che alcune infezioni si sono ripresentate in forme
estremamente resistenti alle terapie convenzionali.
§ Polmoniti batteriche, shigellosi e infezioni da Staphylococcus aureus e
Streptococcus pyogenes.
§ Punti critici relativi all’esposizione ad agenti biologici negli allevamenti:
ü preparazione e distribuzione del mangime, per l’inalazione di polveri
organiche.
ü rimozione delle deiezioni per il possibile contatto con fluidi biologici,
deiezioni e strumenti contaminati, inalazione di bioaerosol.
ü carico/scarico, trasferimento e movimentazione degli animali
ü lavaggio degli impianti e delle attrezzature per possibili schizzi
contaminati.
ü lavaggio e disinfezione degli automezzi di trasporto degli animali e
delle zone di allevamento.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Allevamenti
§ Livelli di intervento ai fini di prevenzione, protezione e controllo ambientale:
ü igiene e profilassi degli animali (esami sierologici, vaccinazioni, ecc.)
ü meccanizzazione di alcune lavorazioni; alimentazione automatica
ü manutenzione ordinaria e straordinaria
ü rimozione tempestiva delle deiezioni animali e dei residui alimentari
ü ispezione, assistenza ed interventi sugli animali, quali igiene della
mammella pre e post mungitura, mungitura, vaccinazioni, terapie,
castrazione, assistenza al parto ed agli agnelli, ecc.
ü disinfezione dello strumentario
ü rigorosa igiene, adeguata aerazione degli ambienti
ü regolare disinfestazione e derattizzazione ambientale
ü predisposizione di zone-filtro prima degli accessi agli spogliatoi
ü adozione di procedure adeguate per l’igiene e la sicurezza degli addetti
ü predisposizione di adeguati servizi igienico-sanitari
ü utilizzo di DPI (tuta da lavoro, stivali, guanti, occhiali, facciale filtrante)
ü adeguata informazione e formazione degli addetti sul rischio biologico
ü sorveglianza sanitaria
ü collaborazione con i servizi veterinari per la prevenzione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Pesca
§ Nella pesca, sia che si parli di pesca marittima, lustre o fluviale, sia che si
tratti di acquacoltura, può esservi la probabilità di essere esposti ad
agenti biologici.
§ L’esposizione può avvenire essenzialmente per contatto accidentale
delle mucose di occhi, naso e bocca con schizzi e gocce provenienti da
animali infetti (ad esempio durante l’eviscerazione) o contatto indiretto
con superfici e attrezzature di lavoro contaminate.
§ Agenti biologici più frequentemente riscntrati : Erysipelothrix
rhusiopathiae, Mycobacterium marinum, M. fortuitum, M. chelona, M.
balnei, Vibrio spp., Nocardia spp., Pseudomonas spp.,
Streptococcus spp., Yersinia spp., Clostridium tetani, Leptospira
interrogans, Giardia spp.; Cryptosporidium spp., Anisakis spp..
§ Gli effetti sulla salute possono essere infezioni cutanee, gastroenteriti,
congiuntiviti, allergie.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Pesca
§ E’ fondamentale intervenire con una serie di misure di prevenzione e
protezione quali:
ü disinfezione/decontaminazione/disinfestazione dell’ambiente di lavoro
sia a bordo nave che in ambito portuale e delle attrezzature (vasche,
magazzini, officine, zona incassettamento pescato)
ü utilizzo di spogliatoi e servizi igienici adeguati all’attività
ü vaccinazione antitetanica
ü corretto utilizzo di DPI (stivali, guanti, grembiule, mascherine, occhiali)
ü adeguata informazione e formazione degli addetti sul rischio biologico
ü sorveglianza sanitaria.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Settore Terziario
Ambienti indoor e agenti biologici
§ «ambiente indoor»: ambienti confinati di vita e di lavoro non
industriali e, in particolare, luoghi adibiti a dimora, svago, lavoro e
trasporto (abitazioni, uffici, ospedali, scuole, caserme, alberghi, banche,
cinema, bar, ristoranti, negozi, strutture sportive, treni, aerei, navi, etc.)
[Linee Guida del Ministero della Sanità "La tutela e la promozione della
salute negli ambienti confinati«].
§ contaminanti indoor: numerosi e di diversa natura (microrganismi,
allergeni, endotossine)
§ La concentrazione in aria o sulle superfici varia nel tempo in base al
tipo e al numero di fonti di pericolo presenti, alla ventilazione e alle
abitudini degli occupanti.
§ Una elevata concentrazione microbica può essere correlata a
condizioni igieniche non adeguate, al sovraffollamento e alla
contaminazione dei sistemi di climatizzazione; inoltre, in ambienti
comunitari quali scuole o asili nido può anche essere legata alla
circolazione di microrganismi dipendenti da fenomeni epidemici
(influenza, varicella, polmoniti, ecc.).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Settore Terziario- Ambienti indoor e agenti biologici
Agenti biologici

Fonte

Diffusione

La loro rilevazione non ha particolari
significati relativamente alle condizioni di
La presenza di questi
inquinamento microbiologico. Una particolare
microorganismi non è
attenzione merita Aspergillus fumigatus,
influenzata in modo
particolare dal tipo di attività fungo che può avere notevoli capacità
lavorativa o dall'uomo.
allergizzanti ed essere responsabile di
aspergillosi polmonare e aspergillomi.

Acinetobacter sp.,
Bacillus sp.,
Microccus sp.,
Penicillium sp.,
Cladosporium sp.,
Aspergillus sp

Ambientale

Staphylococcus
epidermidis,
Candida sp (no albicans)

Microrganismi usualmente
non patogeni, la loro
Umana/Animale
presenza è di derivazione
antropica.

Escherichia coli,
Enterobacter sp,
Citrobacter sp,
Klebsiella sp
Staphylococcus aureus,
Candida albicans,
Salmonella sp
Legionella pneumophila,
Legionella sp.

Indicazioni

Cariche significative in un ambiente lavorativo,
prima dell'inizio del turno di lavoro è indice di
procedure di pulizia e sanificazione non
adeguate.
Indice di contaminazione organica e
Microrganismi usualmente
condizioni igieniche inadeguate. Cariche
non patogeni, non
elevate di E. coli fanno ipotizzare anche la
Umana/Animale
dovrebbero essere presenti
presenza di enterobatteri patogeni
nell'ambiente di lavoro.
come Salmonella spp.
Microrganismi non
La loro presenza costituisce un rischio per la
naturalmente presenti
salute ed è indice di procedure di pulizia e
Umana
negli ambienti di lavoro,
sanificazione inadeguate.
patogeni per l'uomo.
Ambientale

Microrganismi naturalmente In alcuni casi (per esempio soggetti
presenti in ambienti con
immunodepressi, ambienti ospedalieri) la loro
presenza di acqua.
presenza determina un rischio per la salute.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Ambienti di lavoro: Settore Terziario
Ambienti indoor ed effetti sulla salute
§ Gli effetti sulla salute legati agli ambienti indoor possono essere
raggruppati in tre grandi categorie:
ü Malattie associate agli edifici o Building-related illness (BRI):
comprendono patologie quali ad esempio legionellosi, febbre da
umidificatori, alveolite allergica, con un quadro clinico definito e per le
quali può essere identificato uno specifico agente causale presente
nell'ambiente confinato.
ü Sindrome dell'edificio malato o Sick-Building Syndrome (SBS): è
definita come una sindrome ad eziologia non definita e con
sintomatologia aspecifica (tosse, febbre, malessere diffuso, astenia
etc.).
ü Malattie da allergeni indoor: gli allergeni (acari della polvere, pelo di
animali domestici, alcuni pollini e alcune muffe) sono componenti
"normali" dell'ambiente, privi di effetti nocivi per la maggioranza della
popolazione ma in grado di suscitare una risposta anomala da parte di
soggetti allergici.
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IL CONTESTO ASSISTENZIALE OSPEDALIERO:
ASPETTI IGIENICO SANITARI

§ Microclima e inquinamento ambientale
§ Caratteristiche ambientali: illuminazione,
rumore e vibrazioni
§ Blocco operatorio e blocco parto

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Microclima e valutazione del benessere termico (ISPESL, 2001)
§ Microclima: complesso dei parametri ambientali che condizionano lo
scambio termico soggetto-ambiente (Ministero della Salute, 2001).
§ incide significativamente sulla qualità degli ambienti di vita e di lavoro e sul
benessere delle persone.
§ Benessere termico:
ü condizione indispensabile per il conseguimento del benessere totale
da parte di operatori, visitatori e pazienti.
ü stato di piena soddisfazione nei confronti dell’ambiente stesso, che si
realizza nel momento in cui l’organismo riesce a mantenere l’equilibrio
termico senza l’intervento di meccanismi di termoregolazione di difesa.
ü stato fisiologico caratterizzato da assenza di sensazioni di caldo o di
freddo o di correnti d’aria.
§ Ambienti termicamente «moderati» à minimo intervento dei meccanismi
termoregolatori che non determina affaticamento nel soggetto.

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Parametri di valutazione del benessere termico, in ambienti
termicamente «moderati» (UNI EN ISO 7730, basata sul metodo di Ranger)
§ Predicted Mean Vote (PMV): voto medio previsto, è un indice di
valutazione dello stato di benessere di un individuo e tiene conto delle
variabili soggettive ed ambientali. Si tratta di un indice medio riferito ad un
gruppo di individui che assume valori numerici variabili da – 3 (troppo
freddo) a + 3 (troppo caldo), dove lo zero rappresenta lo stato di
benessere termico.
àNB: valori pari a zero non indicano necessariamente che l’intero
gruppo abbia raggiunto le condizioni di benessere.
§ Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD): % di soggetti insoddisfatti
in un determinato ambiente, rispetto alle condizioni microclimatiche (UNI
EN ISO 7726:2002 e 7730:2006).
§ Tali parametri sono in relazione ai seguenti fattori ambientali e non:
temperatura ambiente, umidità relativa, ventilazione, irraggiamento da
superficie calde, attività fisica dei soggetti, metabolismo basale (differente
per sesso, età), resistenza termica del vestiario.
§ Tutte le segnalazioni di eventuali alterazioni ambientali, effettuate dai
pazienti o dagli operatori, devono essere considerate per avviare le
opportune verifiche e correzioni.

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Scala di valutazione dell’ambiente termico (UNI ISO 7730/2006)
PMV

PPD%

Valutazione ambiente termico

+3

100

Molto caldo

+2

75,7

Caldo

+1

26,4

Leggermente caldo

+0,85

20

Ambiente termicamente accettabile

+0,5<PMV<-0,5

<10

Benessere termico

-0,85

20

Ambiente termicamente accettabile

-1

26,8

Fresco

-2

76,4

Freddo

-3

100

Molto freddo

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
§
§

§
§

DPR 14 gennaio 1997
Definisce i parametri microclimatici per gran parte degli ambienti
ospedalieri: temperatura, umidità, ricambi d’aria, grado di filtrazione.
Stabilisce i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio di
tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private che erogano
prestazioni in regime di ricovero.
àNon può essere considerato un parametro di riferimento
progettuale, ne tantomeno un criterio di eccellenza!
Riferimenti non esaustivi: possono essere stati modificati e integrati
da normative regionali di accreditamento.
Negli ospedali è possibile e talvolta necessario distinguere
ambienti con differenti esigenze microclimatiche: si tratta di
normative specifiche che richiedono il rispetto di particolari
parametri che potranno essere garantiti attraverso specifici
impianti di ventilazione e climatizzazione.

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Valori ambientali di cui al Dpr 14 gennaio 1997
Area

Temp. °C

Umidità relativa
%

Ricambi dell’aria
(Vol/h)

Filtrazione

Sale operatorie

20-24

40-60

15 (aria esterna
senza ricircolo)

99,97 % (filtri
Hepa)

Punto nascitablocco parto

20-24

30-60

6

Rianimazione e
terapia intensiva

20-24

30-60

6

Gestione farmaci

20-26

50+/-5

2

Sterilizzazione
disinfezione

20-27

40-60

15

Serv. Mortuario

<18

60+/-5

15

Pronto soccorso
Degenze
Media efficienza

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Alcune aree ospedaliere con particolari requisiti di ventilazione
Area

Impianti

Manutenzione

Sale
operatorie

•
•
•
•

Filtrazione dell’aria con filtri HEPA
(99,97% efficienza filtrazione)
Ricambi di aria
Pressione positiva
Alimentazione elettrica di riserva

•
•
•

•
•
•

Ricambi di aria
Pressione negativa
Alimentazione elettrica di riseva

•
•
•

Camere di
isolamento

•
•

•
•
Trapianti di
midollo osseo

•
•
•
•

Filtrazione dell’aria con filtri HEPA
(99,97% efficienza filtrazione)
Ricambi di aria
Pressione positiva
Alimentazione elettrica di riserva

•
•
•
•
•

Manutenzione preventiva
Controllo del ricambio di aria
Controllo della pressione
differenziale
Pianificazione delle emergenze
Training del personale
Manutenzione preventiva
Controllo del ricambio di aria
Controllo della pressione
differenziale
Controllo dei ventilatori
Training del personale
Manutenzione preventiva
Controllo del ricambio di aria
Controllo della pressione
differenziale
Pianificazione delle emergenze
Training del personale

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
§ Ventilazione (UNI 10339): realizzazione e mantenimento, negli
ambienti, delle condizioni di qualità di movimento dell’aria comprese
entro i limiti di benessere delle persone».
§ Climatizzazione (UNI 10339): realizzazione e mantenimento
simultaneo, negli ambienti, delle condizioni termiche, igrometriche,
di qualità di movimento dell’aria comprese entro i limiti di benessere
delle persone.
§ Efficienza dei filtri: sono in uso diverse classificazioni basate su
metodologie differenti (seppur di poco) per la misura dell’efficienza
stessa, ad esempio la classificazione ASHRAE. Per approfondire la
materia, si può fare riferimento alla normativa EN779 ed EN1822.

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Il rischio ambientale: fisico, chimico e biologico.
§ Ambienti indoor: ambienti confinati di vita e di lavoro non industriali,
comprese le strutture comunitarie come gli ospedali (Linee guida per la
tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati, Ministero della
Salute, 2001).
§ Sorgenti di inquinamento indoor: aria di ventilazione di derivazione
esterna eventualmente inquinata, uomo e sue attività, materiali di
costruzione, arredi, sistemi di trattamento dell’aria.
àSistemi di trattamento dell’aria, da un lato strumenti utili per ottenere
un’aria salubre e condizioni ambientali confortevoli, dall’altro essi
stessi fonte o causa di inquinamento indoor.
§ Efficienza dei sistemi di areazione: requisito fondamentale per garantire
contemporaneamente ottimali caratteristiche microclimatiche e di ricambio
dell’aria all’interno dell’ambiente confinato, evitando
dispersioni/contaminazioni verso l’ambiente esterno (es: necessità di
isolare un pz. immunocompromesso o al contrario un pz. altamente
infettante).

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Il rischio ambientale: fisico, chimico e biologico.
Sistemi di areazione:
§ A pressione differenziale positiva: sovrappressione dall’interno
verso l’esterno, per preservare dall’inquinamento un ambiente
all’interno del quale sono presenti soggetti immunocompromessi.
§ A pressione differenziale negativa: sovrappressione dall’esterno
verso l’interno, per evitare la dispersione verso l’ambiente esterno
di contaminanti presenti all’interno dell’ambiente in oggetto (es.
presenza di pz affetti da malattie altamente infettive quali SARS).
§ Sistemi di trattamento dell’aria a mantenimento bipolare delle
pressioni: utilizzano percorsi con zone filtro sequenziali, nel caso
di pz simultaneamente infettivi ed immunodepressi (per es soggetti
con AIDS).

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Il rischio ambientale: fisico, chimico e biologico.
Sistemi di areazione: normativa di riferimento
§ In Italia non si dispone di una normativa specifica per il controllo della qualità dell’aria
negli ambienti di vita chiusi.
§ Per alcuni ambienti ospedalieri (recovery room, lavaggio chirurghi e/o strumentario,
depositi materiale sterile, servizi igienico-sanitari e spogliatoi) vale ancora la Circolare
del Ministero LL.PP. 13011/74.
§ Altre norme che contengono aspetti relativi alla qualità dell’aria sono le linee guida del
Ministero della Salute del 2001 (igiene del lavoro),il D.Lgs 626/1994, il D.Lgs 81/08 e il
D.Lgs 106/09.
àtuttavia tali norme non disciplinano in maniera esaustiva tutti gli aspetti inerenti la
qualità dell’aria.
§ I sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione devono essere progettati,
costruiti ed installati in modo da consentire la pulizia di tutte le superfici interne e
di tutti i componenti (disposizioni della ENV 12097, «Rete delle condotte. Requisiti
relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte»- gennaio
1997).
§ Ispezioni tecniche e manutenzioni regolari devono essere effettuate dai servizi tecnici
dell’ ospedale e sempre documentate (esempio: norma DIN 1946-4:2005).
§ La direzioni sanitarie vigilano sulla corretta manutenzione degli impianti di
climatizzazione e di sterilizzazione, sulla frequenza dei controlli igienici da parte del
personale interno ed esterno all’azienda e sull’effettiva registrazione degli avvenuti
controlli

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Il rischio ambientale: fisico, chimico e biologico.
Caratteristiche della manutenzione degli impianti di
climatizzazione:
§ La manutenzione prevede, in genere:
1. Pulizia periodica delle parti costituenti l’impianto, con
particolare attenzione ai filtri; disinfezione di raccoglitori di
condensa e di batterie di umidificazione; la canalizzazione
deve essere a superficie levigata e lavabile.
2. Controllo periodico delle sonde per la regolazione automatica
di temperatura ed umidità relativa.
3. Registro sul quale annotare le periodicità dei controlli di
portata, della pulizia e sostituzione dei filtri, dei controlli termici
ed igrometrici.

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Principali rischi ambientali negli ospedali
Rischi Fisici

Microclima
Illuminazione
Rumore
Radiazione ionizzanti e non Ionizzanti

Rischi chimici

Solventi organici
Disinfettanti
Anestetici
Farmaci (antibiotici, citostatici, ecc)
Liquidi e detergenti per le pulizie
Rifiuti ospedalieri

Rischi biologici

Virus
Batteri, (legionella stafilococco aureus, pseudomonas aeruginosa, ecc)
Enzimi
Lieviti, muffe, miceti
Micromolecole e macromolecole biologiche
Rifiuti ospedalieri

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Il rischio ambientale: fisico, chimico e biologico.
Rischio chimico ambientale
§ Fattori di rischio più importanti: anestetici locali, disinfettanti, antisettici,
sterilizzanti (esaclorofene, formalina, Sali ammonici quaternari, ossido di
etilene).
§ Per alcuni di essi la concentrazione va costantemente monitorata, in quanto
possono costituire pericolo effettivo per la salute:
ü
ü
ü
ü
ü

CO2
gas e vapori anestetici alogenati (NO2, sevoflurano, desflurano)
Disinfettanti (formaldeide e gluteraldeide)
Ossido di etilene
Benzene, toluene e xileni

§ Formaldeide: cancerogeno di classe Ia (IARC). E’ usata ancora come
fissativo in alcune realtà di istologia/anatomia patologica, (l’uso è vietato al di
fuori di contenitori /circuiti chiusi) e può esporre tali categorie di personale
ospedaliero ai danni da inalazione cronica.
§ Ossido di etilene: cancerogeno di classe Ia (IARC) usato come mezzo di
sterilizzazione chimica. Le fonti sono rappresentate da autoclavi a ossido di
etilene, materiali trattati non sufficientemente ventilati. La protezione nei
confronti della sua esposizione è normata in base alla Circolare del Ministero
della Sanità 56/83 e alla norma UNI 8678/1884 del 1987.

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Principali inquinanti indoor, Ministero della Salute 2001
Inquinanti
chimici

•
•
•
•
•

Ossido di azoto (cucine a gas)
Monossido di carbonio (sistemi di riscaldamento con scarsa
ventilazione, fumo di tabacco)
Ozono (stampanti laser, fax)
Particolato aerodisperso (fumo di sigaretta)
Composti organici volatili (materiali di costruzioni, arredi, prodotti per
l’igiene)

Inquinanti fisici

•

Radon (suolo sottostante l’edificio, materiali da costruzione)

Inquinanti
microbiologici

•

Batteri termofili e termoresistenti ( impianti di distribuzione dell’aria);
allergeni.

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Il rischio ambientale: fisico, chimico e biologico.
La gestione del fumo negli ambienti ospedalieri
§ Fumo di tabacco: uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello
mondiale. Una fra le più importanti cause di morte prematura e prevenibile
in Italia.
§ Compare tra le cause di morte nell’ultima revisione della classificazione
internazionale della malattie (ICD 10).
§ Riconosciuto come «patologia da dipendenza»à inserito nel DSM IV.
§ Fumo passivo: agente cancerogeno di classe A (IARC 2003)
§ Danni derivanti da esposizione attiva e passiva.
§ Associato sia a patologie neoplastiche (carcinoma polmonare, alte vie
respiratorie, fegato, pancreas, esofago, stomaco, rene, cervice uterina,
leucemie) sia a patologie non neoplastiche (cuore polmonare, BPCO,
ictus, polmoniti, aneurismi aortici, coronaropatie.
§ Benefici per la salute a seguito dell’interruzione dell’abitudine al fumo a
tutte le età.
§ Prevenzione dei danni da fumoà obiettivo prioritario delle politiche
sanitarie

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Il rischio ambientale: fisico, chimico e biologico.
La gestione del fumo negli ambienti ospedalieri
§ Divieto di fumo nelle strutture sanitarie è già vigente dal 1975 (legge 11
novembre 1975, n.584).
§ Legge 16 gennaio 2003, n. 3: da Gennaio 2005 vieta rigorosamente di
fumare in tutti i locali pubblici o privati aperti al pubblico, prevedendo
sanzioni sia per coloro che non rispettano il divieto, sia per i preposti che
non lo fanno rispettare.
ü La norma regolamenta anche gli esercizi pubblici, i luoghi di lavoro, gli
spazi adibiti ad attività ricreative e ai circoli privati.
ü L’uso di sigaretta è limitato ad aree ben delimitate da barriere fisiche,
ventilate e separate dalle altre, facilmente riconoscibili da cartelli.
ü Mantiene immodificate le precedenti disposizioni di divieto totale di
fumo in «ospedali, scuole, uffici della pubblica amministrazione,
autoveicoli di proprietà dello stato, di enti pubblici e di privati
concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone,
taxi , metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni
ferroviarie, autofilotranviarie e portuali marittime, biblioteche , musei,
pinacoteche».

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Il rischio ambientale: fisico, chimico e biologico.
La gestione del fumo negli ambienti ospedalieri
§ Garante del divieto di fumo nelle strutture sanitarie è la direzione
sanitaria. Per le strutture condotte da soggetti privati, gli obblighi di
richiamo, segnalazione, accertamenti, contestazione e
contravvenzione per i trasgressori ricadono sul responsabile di
struttura, o sui suoi delegati.
§ Accordo Conferenza stato-Regioni 16 dicembre 2004: devono
essere esposti:
ü i cartelli di divieto di fumo (riferimento all’art 51 «tutela della
salute dei non fumatori» della legge 16 gennaio 2003);
ü Importo min-max sanzione;
ü Nominativo del responsabile della vigilanza del divieto
ü Nominativo dell’autorità cui competa accertare e contestare
l’infrazione.

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Il rischio ambientale: fisico, chimico e biologico.
La gestione del fumo negli ambienti ospedalieri
§ Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare, i
soggetti incaricati, il personale dei corpi di polizia amministrativa
locale, le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su
richiesta dei responsabili:
ü Vigilano sull’osservanza del divieto
ü Accertano le infrazioni
ü Redigono in triplice copia il verbale di contestazione, atto
dell’avvenuto richiamo.
ü Notificano il verbale
§ Legge finanziaria 2005à sanzioni amministrative per infrazioni al
divieto di fumo sono aumentate del 10%.
§ Obiettivo del corpo normativo è quindi la tutela della salute del
cittadino e la libertà del non fumatore.

MICROCLIMA E INQUINAMENTO AMBIENTALE
Il rischio ambientale: fisico, chimico e biologico.
La gestione del fumo negli ambienti ospedalieri
§ Non esiste un valore «soglia» per le sostanze cancerogene, l’aria pertanto
deve essere del tutto priva delle sostanze cancerogene prodotte dal fumo
di tabacco.
§ In ambito ospedaliero necessaria diretta collaborazione tra direzione
sanitaria e servizio di prevenzione e protezione.
§ Sono misure efficaci:
Ø Adempimenti burocratici imposti dalle leggi
Ø Sensibilizzazione di operatori e pazienti
Ø Presenza di adeguata cartellonistica di divieto di fumo
Ø Manifesti pubblicitari sugli effetti del fumo
Ø Programmi educativo-formativi all’interno dell’ospedale
Ø Corsi di disassuefazione dal fumo
Ø Interventi di counseling antifumo
Ø Previsione di veri e propri ambulatori per la cessazione del fumo per
pz e operatori.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
illuminazione, rumore e vibrazioni
§ Sicurezza e comfort ambientale: aspetti che hanno assunto importanza
sempre maggiore nel settore ospedaliero
àaggiornamento di gran parte delle normative tecniche di settore.
§ Circolare dei Lavori pubblici n. 13011: stabilisce per la prima volta i
requisiti per le costruzioni ospedaliere, relativamente a proprietà
termiche, igrometriche, ventilazione ed illuminazione.
§ Attenzione al problema dell’inquinamento acustico:
Ø DPCM 01 marzo 1991 «limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno».
Ø Legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull’inquinamento
acustico».
Ø DPCM 14 novembre 1997 «determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore».
Ø DPCM 5 dicembre 1997 « determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici».
§ L’attenzione a questo e ad altri aspetti è culminata nel regolamento del
Parlamento e del Consiglio europeo, n, 761/2001: adesione volontaria
delle imprese ad un sistema di escogestione ed ecoaudit ambientale.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
illuminazione, rumore e vibrazioni
§ Caratteristiche di Illuminazione, rumore e vibrazioni in ambito
ospedaliero: importanti influenze:
Ø Ambiente stesso.
Ø Processo di valutazione dei rischi per gli operatori sanitari.
Ø Sicurezza e comfort anche dei pazienti.
§ Figure coinvolte nella definizione, valutazione e mantenimento delle
migliori condizioni di illuminazione, rumore e vibrazioni:
Ø Direzione sanitaria
Ø Ufficio tecnico
Ø Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Illuminazione
§ Valutazione delle condizioni di illuminazione: tiene conto di:
Ø Tipologia di lavoro
Ø Caratteristiche degli ambienti
Ø Sorgenti luminose
§ Abbagliamento: elevata luminosità di una sorgente di luce presente nel
campo visivo. Crea disagio visivo! Deve essere prevenuto da una corretta
organizzazione del lavoro.
Ø Diretto:prodotto direttamente da sorgente luminosa
Ø Indiretto: prodotto da riflessione della luce su superfici presenti nel
campo visivo.
Ø E’ responsabile di iperemia congiuntivale, lacrimazione e dolori
periorbitali.
§ Impegno visivo (o affaticamento visivo): lavoro svolto dagli occhi,
variabile a seconda delle attività lavorative.
àL’illuminazione degli ambienti deve risultare adeguata all’impegno visivo.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Illuminazione

Livelli di affaticamento visivo (LAV) nell’ambiente
ospedaliero

Attività

Livello
Basso

•

Trasferimento dei pazienti su barelle o sedie,
pulizie.

Medio

•

Assistenza sanitaria nei reparti di degenza,
ambulatori, cucine, lavanderia

Alto

•

Assistenza sanitaria nei reparti specialistici
(neonatale, pediatrico, terapia intensiva),
servizi dialisi, centro ustioni

Elevato

•

Lavoro svolto nelle sala operatorie

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Illuminazione
Livelli standard di illuminazione per LAV
Locali o tipologia di lavoro

Livelli standard (espressi in lux)

Illuminazione Generale
Depositi

100-200

Passaggi

200-400

Attività lavori con alto LAV

400-800

Attività lavori con elevato LAV

800-1200

Illuminazione localizzata
Attività lavori con medio LAV

1000-2000

Attività lavori con alto LAV

2000-4000

Attività lavori con elevato LAV

4000-6000

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Illuminazione
§ Già dal 1974 sono state poste specifiche regole per adeguare le
caratteristiche degli ambienti di lavoro alle esigenze dell’organismo
umano.
§ D.Lgs 626/1994: elaborati i requisiti strutturali obbligatori negli ambienti di
lavoro, vincolando il datore di lavoro a mantenere alcuni standard per
garantire il benessere del lavoratoreà ciò ricade indirettamente anche sul
benessere dei pazienti.
Ø Art. 33: «a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità
delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di
lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale»
§ Vantaggi luce naturale: miglioramento benessere psicofisico dei degenti
e degli operatori.
§ DPCM 27/06/1986: « in tutti gli ambienti destinati alla degenza e al
soggiorno dei malati deve essere assicurata l’illuminazione naturale
mediante finestre prospicienti all’esterno e che forniscono anche un
‘adeguata ventilazione naturale».
§ Decreto 1939: rapporto di superficie fenestrata superiore ad 1/5 del
pavimento della stanza; oggi si considera accettabile un rapporto di 1/8.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Illuminazione
§ Corridoi e locali
magazzino possono
essere privi di
illuminazione naturale,
poiché luoghi di
passaggio, ma
prevedere idonea
areazione.
§ Sale operatorie:
illuminazione e
ventilazione artificiale
per motivi di igiene e
per evitare
inquinamenti
dall’esterno
*FLD: Fattore medio di luce diurna
**LX: Lux, illuminamento medio mantenuto

Illuminazione consigliata per i settori ospedalieri
Illuminazione
naturale (FLD%)*

Illuminazione
artificiale (LX)**

Degenza

3

300

diagnostica

3

300-1000

Terapie fisiche

2

100-300

UTI

3

1000

Blocco parto

3

300-1000

Non necess.

1000

3

500

Altri reparti speciali (dialisi)

2+/-0,7

500

Sterilizzazione, disinfezione

2+/-0,7

300

Farmacia

2+/-0,7

500-1000

Servizi mortuari

2+/-0,7

500

Soggiorni

2+/-0,7

100-200

Disimpegni

1

200

Ambulatori

3

300

Non necess.

80-200

Sale operatorie
Isolamento, malattie infettive

Servizi igienico sanitari

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Illuminazione
§ L’illuminazione naturale deve sempre escludere la componente solare
diretta ed utilizzare solo la luminosità del cielo.
§ Le radiazioni luminose (luce visibile, lunghezza d’onda 400-760 nm) non
producono effetti termici patologici, ma possono indurre effetti fotochimici
(spt in presenza di sostanze fotosensibilizzanti endogene [porfirie] o in
caso di assunzione di sostanze fotosensibilizzanti esogene [farmaci]);
negli ospedali l’esposizione alla luce per i pazienti non è tale da essere
considerata un effettivo pericolo.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Illuminazione
§ Luce artificiale: attenzione alle qualità cromatiche dell’illuminazione
Ø Colore della luceà individuato attraverso la temperatura colore (indica
se la luce della sorgente appare più o meno calda)
Fredda >5300 K
Media >3300-5300 K
Calda <3300 K
In ospedale le lampade di ciascun ambiente o gruppi di ambienti devono
avere tutte la stessa temperatura colore.
Ø Resa cromatica della luceà descritta dall’indice IRC (italiano) o Ra
(CIE), specifica come un oggetto illuminato da una sorgente viene
alterato nel colore percepito.
< 90 scadente
> 90 per clinical examination
>80 per ospedali e case

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Illuminazione
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
§ I requisiti sono individuati dal DM 18/09/2002 e dalla norma UNI EN 1838-200.
LIVELLI DI ILLUMINAZIONE NEL LAVORO AL VIDEO TERMINALE
§ DLgs 626/1994: «l’illuminazione generale, ovvero l’illuminazione specifica
(lampade di lavoro) devono garantire un’illuminazione sufficiente ad un
contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente, tenuto conto delle
caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore. I posti di
lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose (finestre ed altre
aperture, pareti trasparenti o traslucide, nonché attrezzature e pareti chiare)
non producano riflessi sullo schermo e sulla tastiera. Le finestre devono
essere munite di dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce
diurna che illumina il posto di lavoro».
§ Norma UNI ISO EN 3241: definizione di valori guida per progettare e
realizzare condizioni ambientali favorevoli al lavoro sul video terminale
(condizione di illuminazione naturale e artificiale, ma anche rumore, vibrazioni
meccaniche, campi elettrici e magnetici e organizzazione degli spazi)

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Rumore
§ Gli effetti potenzialmente lesivi e fastidiosi del rumore compromettono le
condizioni di salubrità ambientale.
§ DPCM 14/11/1997: limiti di accettabilità dei livelli di rumore; aree
ospedaliere: classe I (ambienti nei quali la quiete rappresenta un elemento
di base per la loro utilizzazione); limiti massimi di livello sonoro esterno: 45
dBa durante il giorno e 35 dBa durante la notte.
§ Legge n.447/1995: legge quadro sull’inquinamento acustico: «è fatto
obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle
aree interessate alla realizzazione degli ospedali, …». Nella realizzazione
degli ospedali deve essere prevista la valutazione dell’impatto acustico
delle attività sanitarie.
§ Fonti di rumore negli ospedali:
Ø Esterne: insediamenti industriali e commerciali nelle vicinanze,
traffico veicolare sostenuto, frequente passaggio di aerei o presenza
di aeroporto.
Ø Interne: funzionamento di impianti e servizi, attività del personale,
spostamento dei materiali e dei mezzi di trasporto.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Rumore
§ Rumore consentito all’interno degli ospedali (limite massimo):
Ø Degenza: diurno 45 dBA, notturno 35.
Ø Servizi a funzionamento continuo (riscaldamento,
condizionamento): 25 dBA.
Ø Servizi a funzionamento continuo (ascensori, bagni): 35 dBA.
§ Considerare tali limiti nell’organizzazione del lavoro e nella distribuzione
funzionale dell’attività predisponendo le attività sanitarie in modo tale che
Ø i servizi più rumorosi ( cucine, lavanderie, centrali termiche) siano
lontani dalle degenze,
Ø gli impianti termici e di ventilazione e gli ascensori producano
meno rumore possibile e siano costruiti muri divisori e soffitti
adiacenti ai locali di servizio.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Rumore
§ DLgs. 277/1991: compiti dei datori di lavoro se si raggiungono livelli
diesposizione al rumore > 80 dBA/die
Livelli di esposizione al rumore ed obblighi del datore di lavoro
Risultato della valutazione
fonometrica ambientale
<80 dBA

Tipo di intervento
Nessun intervento

80-85 dBA

Informazione dei lavoratori e controllo
sanitario a richiesta

85-90 dBA

Formazione dei lavoratori, fornitura dei DPI e
controllo sanitario.

>90 dBA

Segnaletica adeguata, perimetrazione e
limitazione della zona di accesso, obbligo
dell’uso dei DPI, controllo sanitario,
predisposizione di un registro delle esposizioni

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Rumore
§ DLgs. N.81/08: aggiornamento dei valori limite di esposizione e dei valori di
azione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco:
Ø I valori limite di esposizione: LEX=87 dBA e ppeak=200 Pa.
Ø Valori superiori di azione: LEX=85 dBA e ppeak=140 Pa.
Ø Valori inferiori di azione: LEX=80 dBA e ppeak=112 Pa.
Ø Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa
l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata
di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori
limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione
che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un
controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi
associati a tali attività.
Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il
livello settimanale massimo ricorrente.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Rumore
DLgs. N.81/08 Art. 190:
Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore
durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e
segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle
vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è
responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione
Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione
possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati
sono riportati nel documento di valutazione.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Vibrazioni
§ Oscillazione di un corpo intorno ad un punto di riferimento
§ Parametri esplicativi: frequenza, ampiezza, velocità e accelerazione.
§ Effetti sul corpo umano:
Ø Acuti: a breve termine, generano disagio e fatica ed incidono sullo stato
di benessere.
Ø Cronici: inducono manifestazioni croniche a carico dell’apparato
osteoarticolare, cardiocircolatorio, digerente ed otovestibolare- oculare.
Effetti cronici delle vibrazioni
Apparato
osteoarticolare

Lombalgia ed affezioni del rachide

Apparato
cardiovascolare

Palpitazioni, senso di oppressione precordiale,
turbe del ritmo, aumento del consumo di ossigeno
e della portata cardiaca.

Sistema
psicosensoriale

Alterazioni della sensibilità viscerale, modifiche
del tono muscolare, riduzione della performance
visiva, alterazioni del benessere.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
Vibrazioni
§ In ambiente sanitario è improbabile il verificarsi di un’esposizione
professionale alle vibrazione, gli operatori esposti potenzialmente
appartengono a poche categorie e mai completamente esposte (autisti
ambulanze, operatori che utilizzano trapani, frese, tagliatrici nei reparti
ortopedici e traumatologici e nelle officine di manutenzione, gli addetti alle
pulizie.

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche e requisiti minimi
§ Decreto del Capo del Governo 20/07/1939: prima normativa su caratteristiche strutturali
sale operatorie
§ Paragrafo 13: elenco dei locali dei «reparti operatori»
Categ.

Descrizione

I

Ogni settore operatorio deve comprendere:
§ Sala operatoria
§ Stanza di sterilizzazione
§ Stanza per armamentario o equivalente armadio a muro per il deposito di ferri chirurgici
§ Stanza di preparazione per i chirurghi
§ Stanza di vestizione del personale
§ Stanza di preparazione del malato
§ Stanza di anestesia
§ Una o più stanze di degenza temporanea degli operati
§ Deposito per il materiale di medicazione
Ambienti disposti a seconda del tipo costruttivo, in modo da permetterne il collegamento funzionale

II e III

Alcuni locali sussidiari della camera operatoria possono essere opportunamente riuniti

I

Due gruppi operatori: uno per malari settici e uno per gli asettici.
Negli altri ospedali e quando il reparto settico si trovi nello stesso piano del reparto asettico, possono
riunirsi i due gruppi e si può utilizzare per le due sale operatorie un’unica stanza di sterilizzazione

I e II

Sale apposite per traumatologia e ortopedia con attrezzature necessarie

I

Reparto di traumatolofia e ortopedia: almeno una sala pe le gessature, separata dalla sala
operatoria. Illuminazione e riscaldamento artificiale della sezione operatoria indipendenti da quelli
della restante parte dello stabilimento.

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche e requisiti minimi
§ D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/2008 integrato dal D.Lgs 106/09: valutazione
del rischio sul luogo di lavoro, responsabilizzazione del personale nella
salvaguardia della sicurezza sul luogo di lavoro, sia degli operatori sia dei
pazienti
§ Misure tecniche, procedure, modelli organizzativi, buone pratiche per
evitare o ridurre al massimo l’esposizione o la potenziale esposizione ai
rischi legati allo specifico ambiente o luogo di lavoro
§ Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
(ISPESL): linee guida blocco parto e blocco operatorio
§ Interventi di prevenzione relativi alla sicurezza e all’igiene del lavoro
nel blocco parto e operatorio
§ Caratteristiche strutturali e tecnologiche, generali e specifiche;
igienico-ambientali e comportamentali; organizzative e gestionali
delle unità funzionali ostetriche e neonatologiche
§ Standard di sicurezza e di igiene ambientale

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche e requisiti minimi
§ DPCM 27/6/1997 Requisiti delle case di cura private
§ Art. 22 elenco locali necessari allo svolgimento di interventi di
chirurgia generale e delle specialità chirurgiche
§ Almeno due sale operatorie per i primi 100 posti letto
§ Una sala aggiuntiva ogni ulteriori 50 posti letto

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche e requisiti minimi
§ DPR 14/01/1997 Requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e
organizzativi dei reparti operatori delle strutture pubbliche e private
autorizzate
Requisiti
Strutturali

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Locali e spazi correlati a tipologia e volume attività erogate
Dotazione minima di ambienti:
Spazio filtro di entrata degli operandi
Zona filtro per il personale addetto
Zona di preparazione per il personale addetto
Zona di preparazione utenti
Zona di risveglio degli utenti
Sala operatoria
Deposito presidi e strumentario chirurgico
Deposito materiale sporco

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche e requisiti minimi
§ DPR 14/01/1997 Requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e
organizzativi dei reparti operatori delle strutture pubbliche e private
autorizzate
Requisiti
Impiantistici

§ Caratteristiche igrotermiche:
§ Temperatura invernale ed estiva 20-24°C
§ Umidità relativa estiva ed invernale 40-60%
§ Ricambio aria/ora (aria esterna senza ricircolo): 15 v/h
§ Filtraggio aria: 99,97%
§ Impianto di gas medicali e impianto di aspirazione dei gas
anestetici: collegati direttamente alle apparecchiature di
anestesia
§ Stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio:
§ Doppie per ogni gas medicale/tecnico
§ Tali da garantire un adeguato livello di affidabilità
§ Impianto di rilevazione incendi
§ Impianto di allarme di segnalazione di esaurimento dei gas
medicali

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche e requisiti minimi
§ DPR 14/01/1997 Requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e
organizzativi dei reparti operatori delle strutture pubbliche e private
autorizzate
Requisiti
Tecnologici

Per ogni sala operatoria:
§ Tavolo operatorio
§ Apparecchio per anestesia (con sistema di evacuazione dei gas dotato di: spirometro,
monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, respiratore automatico con
allarme per la deconnessione del paziente)
§ Monitor per la rilevazione dei parametri vitali
§ Elettrobisturi
§ Aspiratori chirurgici e per broncoaspirazione
§ Lampada scialitica
§ Diafanoscopio a parete
§ Strumentazione adeguata per interventi di chirurgia generale e specialistica
§ Per ogni gruppo operatori
§ Frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati
§ Amplificatore di brillanza
§ Defibrillatore
§ Per ogni zona risveglio
§ Gruppo per ossigenoterapia
§ Cardiomonitor e defibrillatore
§ Aspiratore per broncoaspirazione
§

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche e requisiti minimi
§ DPR 14/01/1997 Requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e
organizzativi dei reparti operatori delle strutture pubbliche e private
autorizzate
Requisiti
Organizzativi La dotazione organica del personale medico ed infermieristico va rapportata alla
tipologia ed al volume degli interventi chirurgici
L’attivazione di una sala operatoria deve prevedere almeno un medico
anestestista, due chirurghi e due infermieri professionali

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Controllo e valutazione dei rischi
§ Valutazione della mappatura dei rischi (parte del Documento di Valutazione
dei Rischi), procedure operative, linee guida comportamentali e modelli
organizzativi à Definizione e pianificazione interventi di protezione
§ Approccio preventivo pro-attivo, integrato e sistemico
§ Valutazione dei rischi e monitoraggio non per singole matrici e tipologie di
rischio ma nel loro insieme à determinazione di standard interni di
riferimento e eventuale scostamento dai requisiti prestazionali del «sistema
integrato» sala operatoria
Principali argomenti per i quali predisporre procedure
ad uso interno o linee guida
§ Accesso ai locali del blocco operatorio
§ Preparazione del personale
§ Preparazione del paziente
§ Gestione delle apparecchiature
§ Gestione degli impianti di climatizzazione
§ Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
§ Gestione del registro di sala operatoria
§ Sterilizzazione
§ Gestione del materiale sporco e pulito
§ Trattamento della biancheria
§ Smaltimento dei rifiuti
§ Esposizione a gas anestetici

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Funzione e caratteristiche dell’impianto di ventilazione e
condizionamento a contaminazione controllata (VCCC)
§ Necessario per mantenere adeguate condizioni igienico-ambientali in
sala operatoria
§ Funzioni:
1. Assicurare e mantenere le corrette condizioni termoigrometriche in
relazione alle attività previste, conciliando le esigenze di benessere
del personale con quelle primarie dell’utente
2. Contenere la concentrazione del particolato e della carica microbica
aeroportata (à non recare danno alla salute dei soggetti presenti
nell’ambiente sala operatoria)

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Funzione e caratteristiche dell’impianto di ventilazione e
condizionamento a contaminazione controllata (VCCC)
§ Funzioni:
3. Fornire una aerazione agli ambienti idonea a mantenere
concentrazioni ambientali di agenti anestetici e/o di altri inquinanti
gassosi al di sotto dei limiti prefissati; la presenza di un impianto
VCCC non elimina, in ogni caso, la necessità di un sistema di
evacuazione degli agenti anestetici e il corretto uso e manutenzione
del sistema di anestesia
4. Garantire una pressione relativa positiva negli ambienti del reparto
operatorio rispetto ai reparti confinati. All’interno del reparto le
pressioni relative varieranno da locale a locale in funzione del grado
di pulizia del locale stesso.

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Funzione e caratteristiche dell’impianto di ventilazione e
condizionamento a contaminazione controllata (VCCC)
§ Requisiti generali impiantistici:
1. Sistemi di misura dei parametri indicativi del corretto funzionamento
(per rivelare precocemente andamenti predisponenti a condizioni di
rischio); dispositivi di visualizzazione dei parametri di temperatura,
umidità, portata d’aria e pressioni relative (per evidenziare il
superamento dei limiti)
2. Garantire facilmente pulizia, controllo e manutenzione
3. Possibilità di isolare ogni sala operatoria per permettere interventi di
sanificazione senza interruzione delle attività

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Funzione e caratteristiche dell’impianto di ventilazione e
condizionamento a contaminazione controllata (VCCC)
§ Requisiti generali impiantistici:
4. Alimentazione di sicurezza in grado di garantire almeno l’unità di
ventilazione e il sistema di controllo della temperatura anche in caso
di interruzione della fornitura elettrica
5. Presa d’aria lontano da sorgente inquinante, distante da bocchette di
estrazione dell’aria esausta, e orientata in posizione da non generare
«cortocircuiti» con la fuoriuscita di fumi, gas ed altri contaminanti
provenienti da altre emissioni
6. Sovrapressione rispetto all’esterno; gradienti di pressione relativa tra i
locali devono tenere conto del livello di pulizia (camera operatoria:
pressione più alta; unità di sterilizzazione: pressione positiva rispetto
al corridoio e ai locali limitrofi;

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Funzione e caratteristiche dell’impianto di ventilazione e
condizionamento a contaminazione controllata (VCCC)
§ Documentazione:
1. Manuali di gestione e manutenzione delle apparecchiature
2. Procedura programmata di manutenzione dell’installazione che
assicuri nel tempo la funzionalità degli impianti ai valori nominali di
accettazione
3. Procedure da attuare in condizioni di emergenza
4. Risultati delle prove effettuate sui materiali e sistemi durante
l’installazione, la messa in marcia e il collaudo, completi delle
modalità di prova
5. Risultati delle prove di certificazione dei parametri funzionali effettuati
in condizioni di riposo e operative

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Funzione e caratteristiche dell’impianto di ventilazione e
condizionamento a contaminazione controllata (VCCC)
§ Le caratteristiche devono consentirne il controllo di funzionalità
§ In fase di accettazione, manutenzione e controllo periodico, l’impianto
deve essere conforme ai requisiti prestazionali previsti in sede di progetto
e di certificazione al collaudo e dovrà rispondere alle normative legislative
cogenti e alle norme tecniche vigenti
§ Considerare tre ambiti operativi dell’impianto durante la verifica dei
requisiti prestazionali:
§ Installazione
§ Controllo periodico
§ Interventi di manutenzione

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Funzione e caratteristiche dell’impianto di ventilazione e
condizionamento a contaminazione controllata (VCCC)
§ Sistema di immissione ed espulsione dell’aria: influenza le caratteristiche
e le condizioni ambientali; se non è ben progettato e calibrato, può essere
responsabile di possibili effetti dannosi;
§ DPR 14/1/1997 valore minimo di ricambi d’aria necessario (15V/h) o in
sala parto (6 V/h) si deve conseguire con l’immissione di tutt’aria esterna;
è possibile inserire un ricircolo di aria per le ulteriori portate necessarie a
raggiungere i valori di pressione differenziale tra due locali contigui
(minimo 5 Pa) e di diluizione occorenti (UNI EN ISO 14644-4:2004)

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Funzione e caratteristiche dell’impianto di ventilazione e
condizionamento a contaminazione controllata (VCCC)
§ Immissione dell’aria:
§ Flusso turbolento:
§ interessa immediatamente tutto l’ambiente;
§ la concentrazione dei contaminanti aeroportati viene controllata
grazie alla diluizione ma può indurre fenomeni di turbolenza e stasi
di aria con conseguente contaminazione locale
§ Flusso unidirezionale:
§ l’aria si muove secondo linee di flusso parallele;
§ la contaminazione prodotta viene allontanata con la stessa velocità
del flusso (0,45 m/sec);
§ flusso «orizzontale» o «verticale» a seconda che il locale abbia
l’intero soffitto o una intera parete emittente l’aria di ricambio

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Funzione e caratteristiche dell’impianto di ventilazione e
condizionamento a contaminazione controllata (VCCC)
§ Immissione dell’aria:
§ Flusso misto:
§ sistemi di flusso unidirezionale solo a protezione di zone «critiche»
(es. area del letto operatorio) attraverso un «plenum» di
immissione localizzato e dotato di filtri assoluti (HEPA);
§ effetto Venturi: alterazione della fluidodinamica dell’aria che
comporta il «richiamo» di particolato e microrganismi dalle zone
periferiche della sala operatoria (a minor flusso d’aria) al centro di
essa (a maggior flusso) in relazione alla presenza degli operatori di
sala che circolino all’interno di essa o interrompano il flussi
«laminare» unidirezionale

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Funzione e caratteristiche dell’impianto di ventilazione e
condizionamento a contaminazione controllata (VCCC)
§ Corretta organizzazione e gestione degli spostamenti e del
comportamento in sala degli operatori durante le sessioni operatorie per
ridurre il rischio di contaminazione ambientale e della ferita chirurgica

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche ambientali e microclima
Valori ambientali richiesti nelle camere operatorie per garantire le migliori
condizioni di benessere per il personale e per i pazienti
Temperatura

20-24°C

Valori costanti anche al variare delle
condizioni esterne

Umidità relativa

40%-60%

Ha un ruolo nella dispersione di
particelle biologicamente attive

Rumore

48 dB (A)

Misurato al centro della sala ad una
altezza di 170cm dal pavimento

Ricambi aria esterna
(senza ricircolo)

>15/h

Rapporto tra aria totale immessa e
volume dell’ambiente

Filtrazione

Efficienza filtri >99,97%
EU12

UNI EN 1822

Carica microbica totale

<1 UFC/m3

Unità formanti colonia nell’aria immessa

Pressione differenziale
(verso ambienti limitrofi ed
esterni)

Differenza minia tra
due ambienti collegati
di almeno 5 Pa

ISO 14644 (pressione positiva stabile a
porte chiuse)

Diffusione d’aria

Flusso turbolento
Flusso unidirezionale o
misto

Chirurgia generale o specialità
A seconda del tipo di chirurgia e del
modello organizzativo

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche ambientali e microclima
Condizioni microclimatiche:
§ parametri (condizioni termoigrometriche e grado di comfort termico
ambientale) caratterizzanti un locale confinato, che influenzano gli scambi
termici fra soggetto e ambiente;
§ devono essere valutate in relazione a quanto previsto dagli artt. 180-181
del D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs 106/09, allo scopo di rispettare limiti stabiliti
da eventuali normative tecniche vigenti e/o consigliate dagli organismi
competenti
§ Monitoraggio: almeno semestrale; controllo di:
§ Parametri oggettivi (temperatura dell’aria, umidità relativa, velocità e
ricambi dell’aria, pressione differenziale) direttamente correlati
all’efficienza dell’impianto
§ Parametri soggettivi (PMV= voto medio prevedibile, PPD=
percentuale prevista di insoddisfazione), indicatori di comfort
ambientale del personale di sala

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche ambientali e microclima
Condizioni microclimatiche:
§ Rilevazione in condizioni di sala operatoria
§ pronta o “at rest” (allestita e in assenza di personale) in relazione al
collaudo di impianto o ad interventi di manutenzione;
§ In attività o “in operational” (allestita e in presenza di personale) per la
valutazione del comfort termoigrometrico
§ Periodicità più ravvicinata se sono stati eseguiti interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria o in caso di rottura dell’impianto tali
da alterarne i requisiti prestazionali ovvero nelle situazioni in cui vi siano
indicazioni di disagio termico da parte degli operatori
§ Requisito di qualità: le condizioni microclimatiche soddisfano, oltre che le
esigenze degli operatori anche le esigenze degli utenti

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche ambientali e microclima
Parametri climatici da rispettare nel blocco operatorio
§ T 20-24°C
§ Umidità relativa 40-60%
§ Velocità dell’aria: non dovrà arrecare nocumento al personale esposto,
quindi dovrà essere mantenuta, a scopo cautelativo, entro i livelli più
bassi possibili (comunque non inferiore a 0,05 m/s)
§ PMV +0,5
§ PPD <10%
§ Per impianti a flusso unidirezionale la differenza massima di temperatura
tra l’aria di mandata e quella media della sala non dovrà essere inferiore
a 1°C e non dovrà superare i 3-4°C

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche ambientali e microclima
§ Verifiche di funzionalità impianto VCCC:
§ cadenza semestrale e in caso di ristrutturazioni o variazioni nelle
apparecchiature;
§ caratteristiche specifiche da controllare:
§ Efficienza di filtrazione dell’aria
§ Verifica di eventuali perdite dei sistemi filtranti terminali
§ Valore della perdita di carico dei dispositivi filtranti
§ Determinazione della carica microbica totale e dei microrganismi
opportunistici e/o patogeni
§ Valore di portata di aria di rinnovo immessa
§ Valore del rapporto tra volumi di aria immessa e volumi di aria in
sala
§ Valori delle pressioni ambiente

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche ambientali e microclima
§ Il blocco operatorio non deve consentire il passaggio diretto da un
ambiente controllato dal punto di vista igienico ambientale ad uno non
controllato à importanza delle zone filtro per il personale, i pazienti e per
i materiali (devono essere previste, normate e controllate)
§ “filtrazione dell’aria pari al 99,97%” attraverso filtri “assoluti” o “ad
altissima efficienza” (HEPA): ritenzione dall’aria immessa nell’ambiente
del 99,97% di particelle del diametro di 0,3 micrometri
§ Le concentrazioni particolato aerotrasportato (microbiologico e inerte)
dipendono anche dalle geometrie dell’immissione e ripresa dell’aria e dai
percorsi che l’aria effettua negli ambienti à per una corretta gestione
degli impianti valutare in sede di accettazione anche il numero di ricircoli
efficaci attraverso la misura del coefficiente di pulizia (tempo di ripristino e
recovery time), in condizioni di sala operatoria as-built (vuota) o at-rest
(allestita e in assenza di personale)

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche ambientali e microclima
§ tempo di recupero di 100:1 o tasso di recupero di pulizia: per valutare le
prestazioni di recupero
§ tempo per far diminuire la concentrazione iniziale di un fattore 100 di
un tracciante inerte
§ deve rimanere invariato nel tempo in quanto rappresenta un indicatore
diretto della corretta gestione dell’impianto
§ per le caratteristiche di ventilazione (portata, pressione, efficienza
di filtrazione)
§ delle operazioni di pulizia degli ambienti (corretta asportazione
anche del particolato fine depositato sulle pareti, pavimenti e
suppellettili)
§ dell’utilizzo di detergenti/sanificanti che non lasciano deposito
solido

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Caratteristiche ambientali e microclima
§ L’illuminazione può influenzare il microclima
§ Requisiti funzionali lampada scialitica:
§ Non deve riscaldare il campo operatorio
§ Deve garantire una luce continuativa (nessun rischio di spegnersi
durante l’intervento)
§ Deve garantire una regolare luminosità e profondità di campo
§ Deve essere di facile manovrabilità
§ Deve essere pulita e disinfettata facilmente
§ Non deve richiedere una manutenzione straordinaria quando si deve
provvedere alla sostituzione di una lampadina

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Valutazione del rischio biologico e particellare
§ Variabili che influenzano la contaminazione batterica e particellare
all’interno di una camera operatoria:
§ Di struttura: caratteristiche strutturali, tecnologiche, impiantistiche,
organizzative e del personale
§ Di processo: controllo dell’ambiente, delle attività assistenziali, delle
procedure
§ Di esito: impatto sulla salute dei pazienti e degli operatori
§ Organizzative e/o gestionali: procedurali, formative, informative,
culturali
§ Le variabili sono condizionate da:
§ Efficacia dell’impianto di VCCC ed efficacia/efficienza della
manutenzione periodica (gestione degli impianti, pulizia e sostituzione
dei filtri, ecc.)
§ Correttezza delle procedure di sanificazione, disinfezione e
sterilizzazione
§ Applicazione di protocolli comportamentali da parte degli operatori
(esposizione a gas anestetici, rischi biologici professionali, corretto
smaltimento dei rifiuti, movimentazione manuale dei carichi)

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Valutazione del rischio biologico e particellare
§ Prevenzione della diffusione dei principali agenti patogeni e corretta
pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione: dipendono da
§ una attenta valutazione del rischio biologico e particellare
§ un preciso e costante monitoraggio della contaminazione microbica e
particellare anche ai fini di una classificazione della qualità dell’aria in
sala operatoria

Bacilli cocchi gram positivi (stafilococchi, streptococchi, enterococchi)
Bacilli gram negativi (E. Coli, Pseudomonas spp, Salmonella spp, Serratia
spp)
Bacilli gram positivi non sporigeni (Mycobacterium tuberculosis)
Virus lipofili (HIV, HBV, HCV, rotavirus)
Virus idrofili (HAV, poliovirus)

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione microbica
§ Le verifiche delle caratteristiche microbiologiche si effettuano con
differenti finalità:
§ Il controllo periodico del funzionamento dell’impianto di VCCC e/o la
valutazione dell’attività di manutenzione
§ Un programma di assicurazione della qualità
§ La valutazione dell’osservanza delle procedure comportamentali
§ Casi di epidemia (ricerche specifiche)
§ Interventi edili di manutenzione o di ristrutturazione

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione microbica
§ Campionamento dell’aria ambientale: modalità diverse per monitorare la
carica microbica dell’aria immessa dagli impianti di ventilazione o
secondaria alle procedure di sanificazione o relativa al comportamento
dell’equipe operatoria o se il monitoraggio riguarda il grado di
contaminazione delle superfici.
§ Eseguire il campionamento microbiologico ambientale con la S.O.:
§ vuota, pronta ad essere utilizzata per gli interventi (at rest) per
valutare il funzionamento dell’impianto VCCC come da installazione e
collaudo
§ in attività (operational) per valutare l’applicazione delle procedure
comportamentali unita al corretto funzionamento dell’impianto VCCC
in presenza di occupanti
§ Indicazioni per la determinazione dei microrganismi aerodispersi: norma
UNI EN 13098:2002
§ Campionatori attivi in grado di prelevare volumi noti di aria (non risentono
delle variazioni di velocità dell’aria all’interno della sala operatoria)

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione microbica
§ Frequenza di campionamento dell’aria: almeno semestrale; minore in
caso di:
§ Interruzione prolungata delle attività o dopo lavori di manutenzione
significativi sul sistema di ventilazione
§ Superamento dei limiti di riferimento o in seguito a registrazione di
risultati insoliti
§ Modifiche delle procedure di pulizia e disinfezione o modifiche ad altre
procedure che possano incidere sull’ambiente
§ Dopo incidenti che potrebbero contribuire alla biocontaminazione o in
seguito a rivelazione di agenti infettivi

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione microbica
Campionamento dell’aria in condizioni “at rest”:
§ Operatore dotato di un adeguato abbigliamento di sala operatoria, che si
sia lavato le mani e abbia indossato i guanti
§ posizionare il campionatore al centro della S.O. (a livello del tavolo
operatorio) a circa 1,5 m di altezza dal pavimento, in condizioni di ridotta
probabilità di contaminazione del campione da prelevare;
§ una volta avviato il prelievo, l’operatore resterà al di fuori dalla S.O. sino
al termine di questo;
§ volume complessivo di prelievo di almeno 1 m3;

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione microbica
Campionamento dell’aria in condizioni “at rest”:
§ il risultato rappresenta il valore medio ottenuto dai diversi campionamenti,
espresso in UFC/m3;
§ Standard National Health Service – Health Technical Memorandum 2015
35 UFC/m3 con impianto VCCC a flusso turbolento
§ poiché è possibile conseguire risultati migliori del limite indicato, ogni
struttura dovrebbe identificare dei limiti interni di riferimento quali
indicatori di performance o di corretto funzionamento della sala S.O.
secondo:
§ Valore obiettivo: situazione auspicata (tra la media e 1 DS dei dati
rilevati); accettabili solo in assenza di patogeni (S. aureus, A. niger o
A. fumigatus o batteri Gram -)
§ Valore allerta: valori per cui si rendono necessarie indagini specifiche
(tra 1 DS e il valore del 95° percentile delle osservazioni ottenute)
§ Valore azione: indicano la necessità di intervenire per rimuovere i
fattori di contaminazione ambientale

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione microbica
Campionamento dell’aria in condizioni “in operational”:
§ Operatore con abbigliamento di SO, che si sia lavato le mani e abbia
indossato i guanti, si posiziona arretrato e immobile rispetto al
campionatore o, se possibile, fuori
§ volume complessivo di prelievo di almeno 1 m3;
§ il risultato rappresenta il valore medio ottenuto dai diversi campionamenti,
espresso in UFC/m3;
§ ad una altezza di 1m dal pavimento e nel raggio di 1m dalla ferita
chirurgica
§ Avviare all’inizio di un intervento chirurgico
§ Dovrebbe rappresentare il valore medio ottenuto da un minimo di 7
prelievi, di cui il primo effettuato in corrispondenza dell’inizio (incisione
chirurgica) e i successivi nelle fasi operatorie dello stesso intervento
distanziati di 5-10 minuti in funzione della durata dell’intervento
§ Standard di riferimento NHS – HTM 2025 valori limite 180 UFC/m3 con
flusso turbolento e 20 UFC/m3 con flusso unidirezionale

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione microbica
Campionamento delle superfici:
§ Obiettivi:
§ valutazione corretta applicazione ed efficacia delle procedure di
sanificazione e disinfezione adottate
§ Studio delle superfici in caso di eventi epidemici
§ Metodo per contatto: su superficie piana o usare piastre flessibili;
superficie di contatto >20 cm2; piastre Rodac (Replicate Organism Direct
Agar Contact) da 24 cm2; tempo di contatto almeno 10 secondi,
applicando una pressione uniforme e costante all’intera area; incubazione
delle piastre per la crescita batterica: entro 12 ore dal campionamento
§ Metodo con tampone: per superfici piane ma impiegabile anche per le
superfici non lineari (tubi, giunture, cavità); registrare la dimensione della
superficie (risultato in UFC/cm2); umidificare il tampone con liquido sterile
isotonico; passare il tampone a strisce parallele vicine e perpendicolari
ruotandolo; analizzare il campione entro 3 h dal prelievo
§ Su superfici asciutte, al termine della sanificazione e dopo che la SO è
rimasta chiusa e vuota almeno 30-60 min

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione microbica
Campionamento delle superfici:
§ Sito e numero punti di campionamento: in base a criticità delle zone in cui
è possibile suddividere l’ambiente e il loro grado di esposizione
§ Eseguire il campionamento sempre negli stessi punti critici individuati per
garantire riproducibilità e comparabilità

Esempi di punti critici di campionamento ambientale
Locali

Esempi di punti di prelievo

SO
Altri ambienti “critici” (sale per esami
invasivi in cavità sterili, ecc.)

Letto operatorio, scialitica, tavolo servitore,
pavimento, carrelli, attrezzature, maniglia
delle porte, interfoni, superfici verticali,
bocchette di immissione ed estrazione
dell’aria

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione microbica
Campionamento delle superfici
Frequenza di Campionamento:
§ Almeno semestrale
§ Modificabile in funzione di:
§ Interruzione prolungata attività o dopo lavori di manutenzione
significativi sul sistema di ventilazione
§ Superamento limiti di riferimento o in seguito a registrazione di
risultati insoliti
§ Successivamente a modifiche delle procedure di pulizia e disinfezione
o modifiche ad altre procedure che possano incidere sull’ambiente
§ Dopo incidenti che potrebbero contribuire alla biocontaminazione o in
seguito a rivelazione di agenti infettivi

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione microbica
Campionamento delle superfici:
§ Valutazione dei risultati analitici per la contaminazione delle superfici:
deve tenere conto della carica microbica totale mesofila
Monitoraggio della contaminazione microbica – valutazione dei risultati analitici
Locali

Obiettivi

Tecniche

Risultati
(UFC/piastra)

Provvedimenti se risultati non conformi

SO
Altri ambienti
“critici” (sale
per esami
invasivi in
cavità sterili,
ecc.)

Conformità
della
disinfezione e
del
trattamento
dell’aria

Contatto

<5 UFC/piastra

Se 5<X£15: accettabile
Se >15 in:
§ 1 solo punto: segnalazione
§ 2-4 punti: rivedere il protocollo di pulizia
e la sua attuazione
§ 5 o più punti: inaccettabile: ripetere il
controllo
Se presenti S.Aureus, enterobatteri,
aspergillus spp. Pseudomonas sp:
rivedere interamente il protocollo di
pulizia e programmare nuovi controlli.

Degenza prepost intervento
Rianimazioni
Neonatologia

Controllo del
protocollo di
disinfezione e
conformità
della pulizia

Contatto

£50 UFC/piastra
Senza agenti
patogeni: S. aureus,
enterobatteri,
Aspergillus spp,
Pseudomonas sp

Se <50: rivedere il protocollo

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione particellare
§ Particolato: trasportatore (carrier) dei microrganismi presenti in ambiente
§ In un programma di assicurazione di qualità e tutela del paziente e del
personale la conta particellare può essere usata come metodo di
valutazione
§ della capacità dei sistemi impiantistici di ottenere le condizioni
igieniche idonee per una sala operatoria
§ della compliance degli operatori alle procedure comportamentali e di
sanificazione ambientale
§ Migliore rapidità e precisione della rilevazione rispetto a quella
microbiologica
§ riproducibilità della rilevazione ne comporta l'utilizzo esclusivo ai fini della
classificazione ISO delle Clean Room (UNI EN ISO 14644-1) criterio che
per estensione è stato adattato anche alle sale operatorie

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione particellare
§ prelievi realizzati da personale competente e formato all'utilizzo
dell'apparecchiatura (UNI EN 13205:2002) atta al prelievo automatico e
dotata di attivazione con un tempo ritardato (o comandata dall'esterno)
(assenza dell'operatore durante il prelievo per ridurre la perturbazione sui
flussi d'aria)
§ la superficie esterna dell'apparecchio deve essere sempre disinfettata
§ gli operatori addetti alla conta particellare devono essere muniti
dell'abbigliamento di sala operatoria
§ frequenza di campionamento:
§ periodica, almeno semestrale;
§ dopo interventi di manutenzione un ricambio filtri o in occasione di
indagini specifiche per casi epidemici

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione particellare
§ Strumento: contatore distretto di particelle à deve consentire la
visualizzazione e la registrazione del numero delle dimensioni e della
concentrazione delle particelle
§ Sonda del conta particelle per il prelievo: deve essere rivolta verso flusso
d'aria; se questo non è identificabile (turbolento) la sonda deve essere
rivolta verso l'alto
§ Il volume di ogni singolo campione per ciascun punto di campionamento
può essere determinato attraverso la formula: V=20/C*1000
§ V= volume di ogni singolo campione per ciascun punto di
campionamento (litri)
§ C= limite di classe (numero di particelle per metro cubo) aventi la
maggiore dimensione considerata
§ 20= numero di particelle che potrebbe essere contato se la
concentrazione delle particelle fosse al limite di classe

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione particellare
§ Il volume dei campioni prelevati in corrispondenza di ciascun punto deve
essere pari ad almeno 2 l con un tempo di campionamento minimo di un
minuto per ogni punto
§ Le particelle per la misura standard sono quelle di dimensioni pari a 0,5
micrometri
§ La sala operatoria deve essere in condizioni “at rest”
§ Il numero minimo dei punti di campionamento equivale a NL= √A
§ NL= numero minimo dei punti di campionamento
§ A= superficie della sala operatoria o della zona oggetto della
classificazione (es. Zona interessata dal flusso unidirezionale) in metri
quadrati
§ Punti di campionamento:
§ distribuiti uniformemente sull'intera superficie della sala operatoria;
§ Posizionati all'altezza del piano di lavoro

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione particellare
§ I limiti particellari sono riferibili alla norma UNI EN ISO 14644-1:
§ classificazione sale operatorie servite da impianto a flusso
unidirezionale misto (esigenza di sterilità relativa molto elevata, es.
Trapianti, cardiochirurgia, ortopedia, nella chirurgia) £ ISO 5
§ classificazione sale operatorie servite da impianto a flusso turbolento
£ ISO 7

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione particellare
Limiti di concentrazione massima (particelle/m3 aria)
Numero di
classificazione
ISO

Limiti di concentrazione massima (particelle/m3 aria) per particelle di dimensioni
maggiori uguali alle dimensioni considerate
0,1 µm

0,2 µm

Classe ISO 1

10

2

Classe ISO 2

100

Classe ISO 3

0,3 µm

0,5 µm

1 µm

5 µm

24

10

4

1000

237

102

35

8

Classe ISO 4

10000

2370

1020

352

83

Classe ISO 5

100000

23700

10200

3520

832

29

Classe ISO 6

1000000

237000

102000

35200

8320

293

Classe ISO 7

352000

83200

2930

Classe ISO 8

3520000

832000

29300

Classe ISO 9

35200000

8320000

293000

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Monitoraggio della contaminazione particellare
§ Il monitoraggio fa parte delle attività di prevenzione delle infezioni
ospedaliere
§ Deve essere effettuato a cura di personale appositamente addestrato,
che deve compilare una scheda descrittiva di ogni prelievo
§ Copia della scheda, comprensiva degli esiti degli eventuali commenti,
deve essere trasmessa alla direzione sanitaria, insieme a una relazione
interpretazione dei risultati à individuazione e applicazione delle misure
necessarie per prevenire e correggere le eventuali non conformità
§ La documentazione relativa ai controlli microbiologici ambientali (schede,
relazioni, verbali, conclusioni, comunicazioni) è archiviato dalla direzione
sanitaria è custodita per almeno cinque anni
§ La direzione sanitaria deve trasmettere al responsabile e ai referenti del
CIO delle unità operative interessate una comunicazione finale con gli
esiti del controllo

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Procedure di pulizia e disinfezione in sala operatoria
§ Processi di detersione, disinfezione e sterilizzazione: tra le attività alla
base dei programmi di prevenzione contro infezioni ospedaliere
§ Procedure di disinfezione di superfici, ferri chirurgici e altri materiali nel
blocco operatorio:
§ ruolo di assoluta preminenza nei riguardi della prevenzione e
protezione collettiva
§ Parte integrante di qualsiasi attività che comporta un'esposizione,
anche se sono potenziale, ad agenti biologici (impiego di
apparecchiature e dispositivi, decontaminazione ambientale, dello
strumentario, ecc.)

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Procedure di pulizia e disinfezione in sala operatoria
§ Usare le sostanze disinfettanti e/o le formulazioni
§ che risultino efficaci verso gli agenti che costituiscono la sorgente
dell'infezione o delle infezioni,
§ considerando anche i tempi di contatto necessari, il substrato, i
possibili mezzi interferenti nei quali siano presenti gli agenti infettivi (le
proprietà microbicide potrebbero essere insufficienti o fortemente
ridotte)
§ Attenzione nella scelta dei composti:
§ valutazione delle caratteristiche di tossicità per i soggetti esposti in
relazione alle concentrazioni di impiego (es. Formaldeide, ecc.)
§ Conformità alle norme tecniche di riferimento

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Procedure di pulizia e disinfezione in sala operatoria
§ Zone a maggior rischio di contaminazione (à il deposito del particolato e
dei microrganismi): superfici orizzontali à procedure di lavaggio e
disinfezione più frequenti, manutenzione periodica
§ Pareti e soffitti: non necessaria pulizia continua, se non in presenza di
sporco visibile in occasione di procedure più profonde di disinfezione
quotidiana o settimanale
§ Il personale deve obbligatoriamente indossare idonei DPI (guanti, occhiali
di protezione e/o visore, facciale filtrante) secondo quanto previsto nel
documento di valutazione dei rischi

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Procedure di pulizia e disinfezione in sala operatoria
Consequenzialità delle fasi procedurali:
§ Inizio giornata (almeno 10-15 minuti prima dell'inizio delle attività):
§ Spolveratura ad umido degli arredi, attrezzature, suppellettili e
pavimentazione
§ Prima dell'inizio della singola seduta operatoria (solo se dal termine della
seduta precedente sono trascorse più di 12 ore) o al termine delle sedute
giornaliere
§
Rimuovere le attrezzature portatili dalla sala
§
Pulire le superfici al di sopra del livello del pavimento e le
suppellettili fisse (lampada scialitica, carrelli, Monitor, letto
operatorio, tavolo servitore, apparecchi per anestesia, ecc.) con
garze monouso umidificate con soluzione detergente e disinfettante
(es. clorexidina-cetrimide); Pulire con l'alcol gli schermi dei riflettori
§
Pulire il pavimento e la base delle pareti utilizzando una soluzione
detergente e disinfettante; rinnovare la soluzione ogni 30 m2 di
pavimento; se si usano stracci o mollettone in frange il loro
risciacquo deve essere frequente e in acqua calda

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Procedure di pulizia e disinfezione in sala operatoria
Consequenzialità delle fasi procedurali:
§ Pulire le pareti utilizzando, per le parti alte, una spazzola lavavetri
montata su asta pulivetro imbevuta di risoluzione detergente
disinfettante
§ Pulire con uno straccio bagnato in soluzione detergente disinfettante
le attrezzature mobili prima di riporle al loro posto; se dotato di ruote
farle passare su teli imbevuti di soluzione detergente disinfettante
§ Sostituire i contenitori dei rifiuti speciali
§ Pulire le griglie di immissione e di emissione dell'aria condizionata
§ Far funzionare il condizionatore per almeno 30 minuti prima di iniziare
le nuove procedure
§ Tutte le apparecchiature impiegate per la pulizia, al termine della
giornata di lavoro, devono essere lavate, disinfettate, asciugate e
conservate in un locale destinato ciò, pulito e bene areato

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Procedure di pulizia e disinfezione in sala operatoria
Consequenzialità delle fasi procedurali:
§ Tra un intervento chirurgico e l'altro, in ambienti dedicati:
§ Radunare e gettare nei contenitori per rifiuti speciali tutto il materiale
monouso usato per l'intervento precedente
§ I taglienti e gli aghi a perdere vanno raccolti nello speciale contenitore
protettivo rigido e posti nei contenitori per i rifiuti speciali
§ Inviare alla sterilizzazione tutto lo strumentario, se possibile già
disinfettate lavato;
§ Porre la vetreria usata in doppio sacco per avviarla alla sanificazione
§ Sostituire lo strumentario e la biancheria con il materiale sterile
necessarie per il successivo intervento, confezionato il pacco
dedicato sterile
§ Disinfezione del pavimento della sala operatoria, della zona lavaggio
chirurgico delle mani e della presala
§ Disinfezione dei tavoli porta strumenti, letto operatorio ed accessori
utilizzati

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Procedure di pulizia e disinfezione in sala operatoria
Consequenzialità delle fasi procedurali:
§ Al termine della seduta operatoria:
§ Radunare lo sporco in un punto del pavimento, utilizzando un sistema
di pulizia ad umido, raccoglierlo e versarlo negli appositi contenitori
per rifiuti speciali ospedalieri
§ Eventualmente sostituire i contenitori dei rifiuti speciali
§ Radunare ferri chirurgici sporchi e avviarli alla sanificazione
§ Allontanare la teleria utilizzata
§ Detergere il lettino operatorio e la pavimentazione vicino al lettino
§ Lavare e disinfettare le superfici macchiate da sangue o da liquidi
organici
§ Disinfettare il pavimento le pareti e il controsoffitto della sala
operatoria, della zona lavaggio chirurgico delle mani e della presala

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Procedure di pulizia e disinfezione in sala operatoria
Consequenzialità delle fasi procedurali:
§ Disinfezione settimanale:
§ Rimuovere tutte le attrezzature portatili dall'ambiente, pulire
accuratamente con soluzione detergente e disinfettante e asciugarle
a fondo prima di rimetterle al loro posto
§ Lavare le lampade, le porte, gli armadi con panno bagnato con
soluzione detergente e disinfettante
§ Pulire a fondo con soluzione detergente e disinfettante le pareti, con
particolare attenzione agli angoli, utilizzando l'asta e il vello del set
pulivetro
§ Lavare il pavimento con soluzione detergente e disinfettante
§ Lavare e disinfettare le attrezzature fisse
§ Pulire con cura tutte le bocchette e filtri dell'impianto di
condizionamento dell'aria e di erogazione di gas

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Procedure di pulizia e disinfezione in sala operatoria
Consequenzialità delle fasi procedurali:
§ Ricondizionamento della sala operatoria (trimestrale):
§ Allontanamento dalla sala operatoria di tutti gli arredi ed accessori
rimovibili
§ Aspirazione della polvere e successivo lavaggio delle griglie installate
sulle bocchette di ripresa mandata dell'aria
§ Lavaggio a macchina dei pavimenti con asportazione dello sporco e
del vecchio strato di cera, risciacquo, nuova ceratura a macchina
§ Disinfezione del pavimento, pareti e controsoffitto della sala
operatoria, della zona lavaggio chirurgico delle mani, della presala
§ Disinfezione del letto operatorio, dispositivi elettromedicali, arredi e
suppellettili trasportabili
§ Disinfezione dei casi di monitoraggio
§ Pulizia e disinfezione dei dispositivi elettromedicali (apparecchio per
anestesia e suoi accessori, elettrobisturi, ecc.)
§ Reinserimento in sala operatoria di tutti gli arredi e dispositivi
elettromedicali movibili

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Procedure di pulizia e disinfezione in sala operatoria
Altre indicazioni generali sulla gestione igienica del blocco operatorio:
§ Tutte le attrezzature e i prodotti utilizzati per la pulizia e disinfezione delle
sale operatorie devono essere usati esclusivamente per le sale operatorie
e devono essere riposti in appositi spazi adibiti esclusivamente a questo
uso
§ I servizi igienici del blocco operatorio, I lavandini, i water, le docce,
devono essere puliti almeno due volte al giorno con attrezzature dedicate
§ L'attrezzatura utilizzata per la pulizia della sala operatoria deve essere
conservata pulita e asciutta, separata da quella usata per altre zone
§ La scorta di materiale per pulizia disinfezione deve coprire un fabbisogno
settimanale
§ Per il rischio che le soluzioni utilizzate per il lavaggio delle mai è
preferibile utilizzare prodotti confezionati in quantità monouso o contenuti
in distributori chiusi, da azionare a pedale o col gomito, da lavare bene
prima di essere nuovamente riempiti
§ Non devono essere adottati sistemi di pulizia a secco per evitare il
sollevamento di polvere nell'ambiente

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Procedure di pulizia e disinfezione in sala operatoria
Misure di comprovata inefficacia nella prevenzione delle infezioni
ospedaliere nel blocco operatorio:
§ Utilizzo dei tappetini decontaminanti o antisettici adesivi
§ Nebulizzazione routinaria di sostanze disinfettanti
§ Monitoraggio microbiologico routinario dell'aria e delle superfici ambientali
§ Copertura con teli di arredi ed attrezzature

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Rischio di inquinamento da gas anestetici il monitoraggio ambientale
§ La verifica e il monitoraggio semestrale delle caratteristiche chimiche
dell'aria presente in sala operatoria ha l'obiettivo di rilevare l’eventuale
inquinamento da gas anestetici utilizzati per l'anestesia generale
§ gas anestetici: protossido di azoto
§ vapori anestetici: vaporizzazione dell'anestetico alogenato, inizialmente in
fase liquida, dentro un apparecchio termocompensato, dove viene
mescolato con una corrente gassosa (40% ossigeno e 60% protossido di
azoto) che proviene da un impianto centralizzato;
§ Anestetici di ultima generazione: sevoflurano e desflurano
§ Anestetici di precedente generazione: elevata tossicità, no non più
utilizzati

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Rischio di inquinamento da gas anestetici il monitoraggio ambientale
Cause di inquinamento ambientale da anestetici gassosi
Fattori

Cause

Apparecchiatura di erogazione dei gas

Perdite di raccordi, tubi, flussometro, non
perfetta adesione della maschera facciale

Caratteristiche dell'anestesia e
dell'apparato di smaltimento dei gas

Entità dei flussi gassosi
Percentuali di vaporizzazione
Sistemi di smaltimento dei gas adottati
Presenza di valvole deviatrici

Numero di ricambi d'aria e durata degli
interventi

Sistemi di ventilazione
Sistemi di convogliamento (gas in
eccesso, perdite dalle connessioni)

Cubatura delle sale operatorie
Durata dell'intervento

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Rischio di inquinamento da gas anestetici il monitoraggio ambientale
§ Adottare quale criterio di prevenzione il principio di massima cautela o
principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable): esposizione
professionale a prodotti chimici pericolosi
§ ridotta e mantenuta entro i livelli più bassi possibili
§ non appena possibile, eliminata utilizzando prodotti a minore tossicità
o ricorrendo a procedure anestesiologiche che non prevedano
l'utilizzo di anestetici inalatori
§ Esempio: il protossido d’azoto presenta maggiore tossicità rispetto ai
liquidi volatili anestetici; requisito di qualità: assenza o non utilizzo di
impianti di erogazione del protossido di azoto ad eccezione di esigenze
particolari nell’ambito di tecniche chirurgiche e/o anestesiologiche

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Rischio di inquinamento da gas anestetici il monitoraggio ambientale
§ Per valutare l’entità dell’inquinamento: indici di riferimento dell’American
Conference of Governmental Industrial Hygienists e del National Institute
for Occupation and Health, recepiti in Italia dal Ministero della Salute e
confermati dal GISIO e dall’ISPESL
Indici di riferimento per valutare l'inquinamento da anestetici
Indice di riferimento

Descrizione

TLV-TWA (Threshold Limit ValuesTime Weighted Average)

Concentrazione degli inquinanti presenti nell'aria dell'ambiente
lavorativo alle quali si presume che la quasi totalità dei lavoratori
possa trovarsi giornalmente esposta senza risentire di effetti
genericamente nocivi

TLV-STEL (Threshold Limit ValuesShort Term Exposure Limit)

Concentrazioni che possono essere raggiunte dai vari inquinanti per
un periodo massimo il 15 minuti, non più di quattro volte al giorno, e
con un intervallo tra ognuna delle esposizioni di almeno 60 minuti

TLV-Ceiling (Threshold Limit
Values-tetto)

Concentrazioni di inquinanti che non devono mai essere superate

Valore limite di esposizione per le sale operatorie (costruite dopo il 1989)
N2 O

25 ppm

Anestetici alogenati

2 ppm

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Rischio di inquinamento da gas anestetici il monitoraggio ambientale
§ N.B.: gli anestetici di maggiore impiego (sevoflurano e desflurano) non
possiedono ancora un completo profilo tossicologico à non sono citati
nelle norme tecniche à non sono stati definiti i valori limite di esposizione
à applicare il principio cautelativo al fine di ridurre o eliminare
l'esposizione del personale agli anestetici in inalatori

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Rischio di inquinamento da gas anestetici il monitoraggio ambientale
§ Tipi di Monitoraggio per la valutazione dell'esposizione ad anestetici
inalatori:
§ Impiantistico: controllo di tenuta del gruppo anestesiologico mediante
la rilevazione della presenza di perdite di anestetici dai circuiti ad alta
e bassa pressione (apparecchio, tubi, pallone, ecc.)
§ Ambientale:
§ periodico (puntuale): aspirazioni degli anestetici nell'aria della
sala operatoria (indicazioni operative della circolare del Ministero
della Sanità n. 5 del 14/3/1989)
§ Continuo: valutazione delle esposizioni giornaliere attraverso uno
specifico impianto à possibili interventi immediati su apparecchi,
impianti e personale

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Rischio di inquinamento da gas anestetici il monitoraggio ambientale
Indicazioni operative per ridurre l'inquinamento ambientale
da anestitici
Evitare quando possibile l'impiego di anestetici per inalazione
prima dell'intubazione oro tracheale
Garantire la massima aderenza della maschera sul viso
Controllo attento delle perdite da tubi di collegamento con
l'impianto centralizzato, dal circuito ad alta pressione delle
respiratore, dai circuiti a bassa pressione (connettori, sistemi di
assorbimento, valvole di sfogo)
Ossigenazione prolungata del paziente prima dell’estubazione
Disponibilità di pezzi di ricambio per sostituire prontamente
ogni componente deceduto di anestesia malfunzionante

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Rischio di inquinamento da gas anestetici il monitoraggio ambientale
§ Tipi di Monitoraggio per la valutazione dell'esposizione ad anestetici
inalatori:
§ Personale: analisi di campionatori passivi o attivi indossati dagli
operatori; vantaggio: maggiore semplicità di impiego sul campo;
strumentazione complessa per l'analisi; impossibilità di valutare i
picchi di concentrazione e le eventuali perdite dai circuiti presenti in
sala
§ Biologico: utilizzato per valutare la concentrazione dei gas anestetici
o dei prodotti del loro metabolismo nelle urine e nel sangue del
personale esposto se si evidenziano esposizioni, potenziali o in
essere, correlate a particolari manovre anestesiologiche, a carenze
tecnologico-impiantistiche temporanee, accidentali o impreviste,
nonché in relazione al rilievo di elevate concentrazioni ambientali
degli anestetici

BLOCCO OPERATORIO E BLOCCO PARTO
Rischio di inquinamento da gas anestetici il monitoraggio ambientale
§ Il monitoraggio ambientale dei gas anestetici viene effettuato da
personale tecnico specificatamente addestrato e formato
§ La sorveglianza sanitaria per gli esposti è a carico del medico
competente che deve provvedere alle visite periodiche alla stesura di
appositi piani di prevenzione per i rischi da gas estetici in
collaborazione con la direzione sanitaria ed il servizio di prevenzione
protezione

