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1. Premessa 

Questo documento costituisce parte integrante del "Documento di Valutazione dei Rischi", 
previsto all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ed è stato elaborato in conformità al 
dettato del Titolo X dello stesso Decreto, che definisce i requisiti minimi per la protezione dei 
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro. 

Esso rappresenta una valutazione dettagliata del rischio derivante dall'esposizione ad agenti 
biologici, secondo quanto richiesto dal Decreto di cui sopra, e si applica alle attività in cui sia 
presente un agente biologico, ancorché, pur non comportando la deliberata intenzione di operare 
con gli stessi agenti, possano sussistere condizioni che implichino il rischio di esposizione dei 
lavoratori agli stessi. 

1.2 Fonti bibliografiche e normativa 
Per la valutazione, oltre al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., si sono prese a riferimento le 
seguenti norme e linee guida: 

- INAIL - Il rischio biologico negli ambulatori "Prime Cure" INAIL Proposta di valutazione 
attraverso una metodologia integrata (2013). 

- INAIL - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione. Linee guida. Il 
monitoraggio microbiologico negli ambienti di lavoro. Campionamento e analisi, Ed. 
INAIL, 2010 (www.inail.it). 

- Sarto D., Albertazzi M., Viglione,D., Zunino, E. "Rischio biologico: materiali e metodi per 
una corretta valutazione (201O). 

- Gilli G. "Professione igienista: manuale dell'igiene ambientale e territoriale" - Milano CEA 
(2010). 

- Fioretti P, Frusteri L., Giaquinta G, Giovinazzo R, Guercio A, Li Causi R, Perrone GB, 
Petrozzi G, Principe B, Santucciu P, Sciarrino R, Todaro N, De Grandis D, D'Orsi F, Narda 
R, Norelli A, Pietrantonio E, Scarlini F, Soldati PS. - La sicurezza per gli operatori degli 
impianti di depurazione delle acque reflue civili. Ed. INAIL 2009. 

- Ex ISPESL. Profilo di rischio nel comparto: impianti di depurazione. www.ispesl.it/profili 
di rischio/ trattamento rifiuti. 

- S. Cecili, F. D'Orsi, D. De Grandis, P. Fioretti, L. Frusteri, A. Guercio, E. Pietrantonio, F. 
Scarlini, P.S. Soldati, N. Todaro, A. Zitelli - Esposizione professionale ad agenti biologici 
presso un impianto di depurazione di acque reflue urbane (2008). 
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1.3 Termini e definizioni

Come richiamato dall'art. 267 di cui al presente Titolo X, si intende per: 

a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura 
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o 
intossicazioni; 

b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi 
o trasferire materiale genetico; 

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi 
pluricellulari. 

1.4 Classificazione degli agenti biologici 

Gli agenti biologici (batteri, virus, parassiti e funghi) sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a 
seconda del rischio di infezione: 

1) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare 
malattie in soggetti umani; 

2) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e 
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono 
di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

3) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani 
e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella 
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

4) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in 
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato 
rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci 
misure, profilattiche o terapeutiche. 
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2. Criteri di valutazione 

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente 
biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: 
 della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo 

per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata 
dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui 
all'art. 29, commi 1 e 2; 

 dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; 
 dei potenziali effetti allergici e tossici; 
 della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in 

correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; 
 delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono 

influire sul rischio; 
 del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 

Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai 
rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle 
particolarità delle situazioni lavorative. 

Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione in occasione di modifiche dell'attività 
lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre 
anni dall'ultima valutazione effettuata. 

Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non 
comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio 
di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati 
della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria. 

2.1 Modalità operative della valutazione 

Per la valutazione del rischio biologico si procede attraverso i seguenti step: 

- STEP 1: Sopralluogo 
I sopralluoghi sono stati eseguiti in tutte le aree e gli ambienti ritenuti significativi ai fino 
di una possibile esposizione a rischio biologico 

- STEP 2: Intervista e supporto dell’RSPP 
La figura dell’RSPP, è stata coinvolta, sia come fonte di informazioni in merito alle 
mansioni e alle attività svolte sia ai fini dell’analisi dei risultati della valutazione che 
dell’individuazione delle migliori soluzioni possibili ai fini del controllo del rischio. 

- STEP 3: Raccolta notizie ed informazioni dagli addetti 
Gli addetti alla specifica mansione di interesse hanno consentito di acquisire dettagli sulle 
attività in esame e sulle relative criticità ai fini del rischio biologico. 

- STEP 4:Valutazione del rischio 
Il valutatore ha esaminato tutte le informazioni raccolte, applicando l’algoritmo per la 
valutazione del rischio. 
In base ai risultati ottenuti sono state verificate le misure di prevenzione e protezione più 
idonee ed il piano di monitoraggio da attuare nel tempo per il controllo del rischio 
biologico 
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2.2 Metodo di valutazione 
La valutazione del rischio considera le particolarità dell’attività e si basa sull'analisi dei pericoli, 
che possono contribuire al rischio. 
I principi gerarchici della prevenzione dai rischi si possono così riassumere (articolo 15, comma 
1, Titolo I, D.Lgs. 81/08): 

a) eliminare i pericoli 

b) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno 

c) ridurre i pericoli direttamente alla fonte 

d) applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali 

e) fornire adeguata informazione e formazione dei rischi presenti in Istituto  

Il processo di analisi del rischio residuo si è distinto in due fasi:  

1.valutazione dei lavori più ricorrenti e il rischio negli stessi  

2.attivazione delle azioni necessarie e possibili 

Lo schema dei criteri seguiti nell’analisi svolta è riportata in figura n. 1 
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2.3 Quantificazione dei rischi residui 
La valutazione dei rischi è il processo logico che identifica gli elementi critici, dovuti alle attività 
svolte stimandone il possibile danno alle persone e la probabilità che accada. 
Il rischio, infatti, è teoricamente definibile come funzione della probabilità di accadimento di un 
certo evento e la dimensione delle conseguenze negative dello stesso 
R = [P, D] 
dove

R = rischio  Probabilità che un evento dannoso per la salute possa accadere 

P = probabilità Frequenza presunta di accadimento dell’evento considerato 

D = danno Gravità dell’evento in termini di danno alle persone 

Le situazioni che, nonostante gli interventi tecnici, possono danneggiare i lavoratori anche in 
ragione di stati fisici particolari degli stessi, ad esempio, sono 

 vie di accesso, piazzali, cancelli di accesso, posteggi, circolazione dei veicoli, attività 
particolari adiacenti, ecc. 

 organizzazione dei locali come numero, sistemi di collegamento, materiali dei divisori, 
presenza di piani sopraelevati, ecc. 

 impianti tecnologici come quello elettrico, di messa a terra, ecc. 

 impianti e attrezzature produttive 

 tipo di attività svolta e ripetitività della stessa  

 mansioni specifiche e lavoro notturno 

 stati particolari come la gravidanza delle lavoratrici 

La quantificazione dei rischi residui, in particolare, ha lo scopo di attivare le ulteriori azioni, oltre 
a quelle tecniche, per salvaguardare con efficacia la salute dei lavoratori. 
I criteri adottati considerano la probabilità d’accadimento e il danno prodotto da un evento e 
sono stati valutati con due scale il cui valore è stato determinato mediante : 

 confronto con criteri stabiliti da leggi, regolamenti e norme tecniche  

 esperienza dei lavoratori dell’impresa  

 analisi degli eventi infortunistici verificatisi o mancati 

Il prodotto dei due fattori, cioè la probabilità che l’evento possa accadere provocando un danno
alle persone, ha fornito la quantità di rischio residuo, R, per quel particolare contesto. 

L E G E N D A  

PROBABILITA’   DANNO 

1 Improbabile  1 Lieve 

2 Poco probabile  2 Modesto 

3 Probabile 3 Grave 

4 Molto probabile 4 Gravissimo 

Probabilità

1 2 3 4 

D
an

n
o

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 
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Dove si sono considerate le seguenti: 

TABELLA: SCALA DELLE PROBABILITÀ P

4 Molto 
probabile 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il 
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. 
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella 
stessa Istituto  o in Istituto  simili o in situazioni operative 
simili(consultare le fonti su infortuni e malattie professionali, 
dell’Istituto , della A.S.L., dell'ISPESL, ecc.) 
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non 
susciterebbe alcuno stupore in Istituto . 

3 Probabile La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in 
modo automatico o diretto. 
E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha atto seguito un 
danno. 
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata 
sorpresa in Istituto . 

2 Poco 
probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate e concomitanze di eventi. 
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 

1 Improbabile La mancanza rilevata può  provocare un danno per la 
improbabile concomitanza di più eventi poco probabili 
indipendenti 
Non sono noti episodi già verificatisi 
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. 

TABELLA: SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO D 

4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o 
di invalidità totale. 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 
parziale. 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti. 

2 Modesto Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 
reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 
rapidamente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 
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Pertanto dai criteri adottati ne consegue che:  

TABELLA: CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI  

Valori di rischio 
(R) 

Classificazione per la sicurezza 

1 Rischio basso 

2 ≤ R  ≤ 6 Rischio medio 

8, 9 Rischio alto

12, 16 Rischio molto alto
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3. Raccolta dati 
La presente valutazione riguarda il solo laboratorio di BIOTECNOLOGIE che l’istituto sta’ 
implementando e non è relativa al rischio biologico complessivo dell’istituto, la cui valutazione è 
inserita in altro documento.  

Il laboratorio è ubicato al piano terra dell’Istituto G. Ferraris, ed è nello stesso locale del 
laboratorio di chimica.  
Le esperienze di laboratorio vengono pertanto effettuate nello stesso ambiente in orari alterni.  

Al laboratorio accedono le classi del triennio sempre accompagnate dal docente incaricato.  

3.1 Descrizione dell’attività 

Nel laboratorio di biotecnologie-chimica appena instituito presso l’ISIS Valdarno, verranno svolte 

svariate prove di natura eco-biologica, volte a mostrare praticamente agli alunni il ciclo biologico, 

la struttura ed i comportamenti dei microrganismi.  

In seguito, si riporta brevemente alcune attività che verranno svolte: 

 Preparazione dei terreni di coltura, semina ed incubazione per la crescita microbica 

 Preparazione di vetrini per l’osservazione dei microrganismi coltivati 

 Utilizzo e modulazione del microscopio per l’osservazione dei microrganismi  

 Sterilizzazione della vetreria e delle colture in autoclave 

 Colorazione di batteri Gram + e Gram – (utilizzando prodotti diluiti precedentemente dai 

docenti, quali blu di metilene e cristal violetto) 

 Osservazione delle muffe (proliferate in pezzi di pane ammuffito) 

 Osservazione del paramecio (dal fieno) 

 Isolamento dei batteri presenti nello yogurt 

 Colorazione delle spore 

 Colorazioni con nigrosina 

 Altre esperienze simili. 

3.2 Attrezzature utilizzate 
Si riportano di seguito le principali attrezzature utilizzate per le attività di laboratorio. Sono state 

acquistate strumentazioni ed apparecchiature quali: 

Attrezzatura Marca Modello Marcatura CE 

Cappa di sicurezza per il rischio 
biologico di CLASSE II 
Lampade UV integrata alla cappa 

Safe FAST Classic 212 Presente 

Autoclave TECNO - GAZ A2 cat ii Fluido 
gr2 

Presente 

Bagnomaria ARGO LAB  BWS-27/BWS-
27G/WB 22/WB 
22 Pump 

Presente 

Incubatrice  Presente 

Centrifuga DiaMed DiaCent-12 Presente 
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Presso il laboratorio sono presenti anche piccole attrezzature ausiliarie quali Vortex e agitatori 

magnetici.  

Figura 1: Marcatura CE della cappa biologica (a sinistra) e dell’autoclave (a destra)
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3.2 Prodotti e materiali utilizzati 
Il personale docente dell’istituto ha provveduto a progettare delle esperienze specifiche da 

proporre agli alunni.  

In generale si tratta quindi di materie prime alimentari (per esempio yogurt o pane) che vengono 

trattati per lo sviluppo di agenti biologici da osservare al microscopio. 

Oltre a quanto sopra, potranno essere utilizzati dei materiali già preparati da utilizzare come 

base per lo sviluppo. Questi sono autorizzati solo se appartenenti alla Classe 1 degli agenti 

biologici classificati secondo il D. Lgs. 81/08 e dovranno essere sempre accompagnati da 

documentazione tecnica e scheda di sicurezza specifica riportante la classificazione degli stessi.  

A titolo esemplificativo si allegano alla presente relazione le seguenti schede di sicurezza per:  

 Ceppi di Bacillus subtilis   

 Micrococcus luteus. 

Le schede, pur essendo redatte in lingua inglese, chiariscono la non patogenicità di quanto 

utilizzato.  

Possono inoltre essere utilizzati materiali per terreni di crescita, le cui schede sono agli atti del 

laboratorio e che risultano non pericolosi.  
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4. Valutazione del rischio

Nelle prossime schede di valutazione verranno analizzate le singole attività che possono essere 

svolte all’interno del laboratorio nonché saranno indicate le specifiche misure di prevenzione e 

protezione e i DPI per ogni attività svolta. Sono di seguito analizzati i soli rischi considerati come 

aggiuntivi per l’implementazione delle nuove attrezzature ed esperienze di laboratorio che 

integrano e  non annullano quanto già indicato nel DVR generale dell’istituto.  

SCHEDA N. 1: VALUTAZIONE DEL BIOLOGICO – SVOLGIMENTO DELLA LEZIONE

Localizzazione dei rischi residui Laboratorio di biotecnologie 

PERSONALE ESPOSTO Docenti, tecnici ed alunni 

Note E’ vietato dal regolamento scolastico che gli alunni siano lasciati soli nel laboratorio. 
Pertanto è sempre presente almeno un docente abilitato all’insegnamento della 
materia o un tecnico di laboratorio abilitato 

PERICOLO

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

RISCHIO

RESIDUO

P D R P D R 

Svolgimento 

attività didattica 

con esperienze di 

laboratorio 

2 3 6

- sorveglianza costante da parte di docente 
o tecnico di laboratorio abilitato 

- impiego di preparati alimentari o al 
massimo di classe 1 secondo 
classificazione agenti biologici D. Lgs. 
81/08 

- istruzioni specifiche agli alunni sul corretto 
comportamento da tenere presso il 
laboratorio; tali istruzioni vengono fornite 
sistematicamente in quanto parte 
integrante della didattica.  

- Istruzioni di comportamento scritte ed 
eventualmente affisse presso il laboratorio

- Divieto assoluto di ingerire i prodotti in 
uso; adeguata formazione relativa 
all’igiene personale e delle mani per tutti 
gli alunni; 

- Divieto di mangiare e bere presso il 
laboratorio (affiggere cartelli) 

- Utilizzo di prodotti solo se dotati di scheda 
di sicurezza idonea con la normativa 
vigente 

- Utilizzo delle attrezzature di sicurezza 
presenti presso il laboratorio (esempio 
cappa di sicurezza dotata di marcatura CE, 
ed in ottimo stato di usura e 
manutenzione; autoclave dotata di 
marcatura CE ed in ottimo stato di usura e 
manutenzione) 

- Utilizzo sistematico dei seguenti DPI per 
tutte le fasi ritenuti opportune dal docente 
quali: - guanti in neoprene 

- Occhiali antischegge 

1 2 2
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- Camice in cotone (a carico del singolo 
alunno) 

- Mascherina (chirurgica e FFP2) 

SCHEDA N. 2: RISCHI MACCHINE ED ATTREZZATURE

Localizzazione dei rischi residui Laboratorio di biotecnologie 

PERSONALE ESPOSTO Docenti, tecnici ed alunni 

Note Il laboratorio è in fase di implementazione e la maggior parte delle attrezzature 
utilizzate è di recente acquisto, dotato di marcatura CE ed in ottimo stato di pulizia 
e manutenzione.  
Le attrezzature, con particolare rilievo per la cappa di aspirazione, sono state 
sovradimensionate dal punto di vista delle necessità di protezione in funzione delle 
esperienze proposte, a maggior tutela della sicurezza e della salute del personale 
e degli alunni.  

PERICOLO

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

RISCHIO

RESIDUO

P D R P D R 

Contusioni dovuti 

ad errato utilizzo 

delle attrezzature 

di lavoro

2 3 6

Attrezzature marcate CE 

Formazione ed informazione dei lavoratori 1 2 2

Elettrocuzione 

2 3 6

Le attrezzature di lavoro sono dotare di marcatura 
CE. Adeguata manutenzione.  

Accertarsi che tutte le attrezzature siano state 
adeguatamente collegate a terra e verificate.  

Formazione ed informazione sulle corrette 
modalità di avvio e funzionamento delle macchine. 

1 3 3

Rischio di ustioni

1 3 3

In alcune fasi possono essere presenti vapori o 
superfici surriscaldate; solo il personale docente 
può manipolare tali oggetti. Per gli alunni occorre 
attendere che siano a temperatura non pericolosa. 

1 2 2

Esposizione UVA 

2 2 4

Presente una lampada UVA presso la cappa. Tale 
lampada deve essere utilizzata esclusivamente a 
cappa chiusa ed in assenza di personale ed alunni 
nelle immediate vicinanze.  

1 2 2
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SCHEDA N. 3: OPERAZIONI DI PULIZIA

Localizzazione dei rischi residui Laboratorio di biotecnologie 

PERSONALE ESPOSTO Docenti, tecnici e personale ATA 

Note 

PERICOLO

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

RISCHIO

RESIDUO

P D R P D R 

Rischio biologico 

nel corso delle 

operazioni di pulizia
2 3 6

Uso dei DPI: guanti, camice, mascherina 

Formazione ed informazione dei lavoratori 1 2 2

Gestione dei rifiuti

2 3 6

Procedure di sterilizzazione dei prodotti e 
attrezzature utilizzate prima del conferimento 
come rifiuti;  

in caso di impossibilità di sterilizzazione, 
conservazione in apposito contenitore chiuso e 
conferimento a soggetto autorizzato al trasporto di 
rifiuti biologici.  

1 3 3
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5. Protocollo per l’utilizzo del laboratorio di biotecnologie 

Il presente protocollo deve essere illustrato a tutti gli interessati: docenti, tecnici abilitati, 

personale ATA interessato ed alunni 

Premessa 

La scuola è un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti delle persone 

presenti al suo interno devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità 

alle disposizioni del presente Protocollo.  

Le attività di laboratorio all’interno degli istituti tecnici sono fonte essenziale di apprendimento, 

socializzazione e responsabilizzazione per gli alunni. La didattica laboratoriale è necessaria 

dunque, per fronteggiare i problemi di apprendimento teorico, per motivare allo studio e per 

dare un quadro completo di ciò che viene insegnato in aula agli alunni.  

Le attività di laboratorio sono fondamentali, ma questo non deve generare un pericolo per la 

salute e per la sicurezza dei lavoratori o per gli alunni stessi. 

In questa specifica sezione del DVR si descrivere e si specifica come comportarsi durante le 

attività di laboratorio, nell’ottica di uno svolgimento efficace, ma anche sicuro per tutti, della 

didattica pratica. 

Informazione e formazione 

Il datore di lavoro deve formare ed informare i lavoratori sottoposti a rischio biologico legato 

all’attività di laboratorio, indipendentemente dal fatto che tale attività sia sporadica o quotidiana.  

Dovranno essere affissi volantini informativi sulle corrette procedure o modalità di utilizzo degli 

strumenti (esempio: la cappa biologica) e sui corretti comportamenti da tenere in laboratorio 

(esempio: non assumere cibi o bevande in laboratorio).  

Le informazioni dovranno essere comprensibili non solo da adulti già formati, ma anche dagli 

alunni.  

I docenti ed i tecnici dovranno essere formati per quanto riguarda il rischio biologico a cui sono 

soggetti ed a loro volta, sarà necessario che essi istruiscano gli alunni, prima dell’inizio delle 

attività pratiche.  

Gli alunni dovranno essere informati non solo sui corretti comportamenti da tenere, ma anche 

per tutto ciò che riguarda la salute e sicurezza (esempio: segnaletica e comportamenti di 

emergenza, simbologia e frasi di pericolo “H” e precauzione “P”).  

Gli alunni dovranno sempre essere supervisionati, ma comunque dovranno essere informati in 

modo tale che anch’essi, possano essere in grado di valutare e comportarsi di conseguenza in 

una determinata situazione (esempio facendo attenzione alle etichette dei prodotti chimici).  

Il personale ATA dovrà essere formato ed informato per svolgere le attività di pulizia in 

laboratorio in sicurezza e per la gestione dei rifiuti speciali. 
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Organizzazione dell’istituto  

Laboratorio 

Il laboratorio allestito da ISIS Valdarno è stato progettato nell’ottica della sicurezza delle persone 

che svolgeranno attività nello stesso.  

Sono state acquistate strumentazioni ed apparecchiature quali: 

 Cappa di sicurezza per il rischio biologico di CLASSE II 

 Autoclave 

 Bagnomaria 

 Lampade UV 

 Vortex 

 Agitatore 

 Incubatore 

Durante il sopralluogo nell’Istituto, tali apparecchiature sono state controllate e sono risultate 

conformi e certificate CE oltre che dotate del manuale di uso e manutenzione. 

Presso i laboratorio i prodotti utilizzati nelle esperienze sono stoccati in armadi specifici con 

sistema di aspirazione, ogni armadio è chiuso a chiave e quindi, accessibile al solo personale 

docente/tecnico e per ogni armadietto è stato affisso un elenco delle sostanze presenti nello 

stesso.  

I terreni utilizzati sono accompagnati ognuno dalla relativa scheda di sicurezza e risultano non 

pericolosi per la salute e per la sicurezza. 

Il laboratorio è di recente implementazione e la maggior parte delle attrezzature utilizzate è di 
recente acquisto, dotato di marcatura CE ed in ottimo stato di pulizia e manutenzione.  
Le attrezzature, con particolare rilievo per la cappa di aspirazione, sono state sovradimensionate 

dal punto di vista delle necessità di protezione in funzione delle esperienze proposte, a maggior 

tutela della sicurezza e della salute del personale e degli alunni.  

Sono presenti sistemi di sterilizzazione quali lampade UV, che permettono la disinfezione ed 

ossidazione dell’aria, dell’acqua e della superficie di lavoro all’interno di una cappa specifica per 

il rischio biologico di classe II e autoclave.  

Queste attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente in presenza del personale docente 

abilitato.  

Di seguito si riportano alcune immagini rappresentanti i macchinari sopra descritti. 

Figura 1 : Fotografia della cappa biologica e della relativa etichettatura CE
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Figura 2: Lampada UV all’interno della cappa biologica

Figura 3: Armadietti per lo stoccaggio delle sostanze chimiche ed un esempio degli elenchi affissi 
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Figura 4: Foto dell’autoclave con relativa etichettatura di conformità 

La semina delle colture avverrà sotto cappa, in modo tale da essere protetti in caso di un 

eventuale rischio biologico.  

L’autoclave acquistata verrà utilizzata per sterilizzare vetreria e strumenti. Questo macchinario 

ha quindi il compito, tramite l’innalzamento di pressione e del vapore di neutralizzare e quindi 

sterilizzare, oggetti e materiali dall’eventuale presenza di microrganismi (non solo virus e batteri, 

ma anche di spore, le quali risultano essere una facile fonte di contaminazione vista la loro 

resistenza e capacità di latenza). 

Per tutti i macchinari e le attrezzature presenti devono essere consultati e seguiti 

scrupolosamente le avvertenze di sicurezza presenti sui manuali di uso e manutenzione.  
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Dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva (DPC) 

La sicurezza delle attività di laboratorio non è data soltanto dagli strumenti e dalle 

apparecchiature presenti, ma anche (e soprattutto), dal corretto utilizzo dei dispositivi di 

protezione collettiva ed individuale specifici (ove necessario) e dal loro corretto smaltimento (nel 

caso dei DPI).  

Il dirigente scolastico provvederà a fornire al personale docente ed ATA i specifici DPI per lo 

svolgimento dell’attività. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere 

evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione 

collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

I DPI devono essere: 

1. scelti in funzione dell’analisi del rischio; 

2. specifici per i vari tipi di rischio; 

3. conformi a norme di qualità internazionali (UNI EN ISO) e marcati CE. 

Per il rischio biologico sono necessari i seguenti DPI: 

 Protezione degli occhi e del viso: 

1. Occhiali protettivi (non necessari in presenza di una cappa biologica) 

2. Mascherina per la protezione da rischio biologico (non necessaria in presenza di 

una cappa biologica) 

 Protezione del corpo 

1. Guanti per la protezione da rischio biologico 

2. Camice/grembiule (per la protezione dei propri indumenti da schizzi di eventuali 

sostanze chimiche o da contaminazione biologica) 

Per la protezione collettiva è necessario l’utilizzo della cappa biologica, la quale permetterà di 

mantenere incontaminato l’ambiente, il personale e di proteggere i campioni da eventuali 

contaminazioni. 

Per quanto riguarda i DPC, come precedentemente descritto, nel laboratorio è presente una 

cappa biologica di classe II. Come DPI sono stati forniti, al personale ed anche agli studenti: 

guanti in neoprene (non in lattice, per evitare casi di allergia), occhiali protettivi personali (tenuti 

in singoli armadietti dagli studenti), mentre la protezione del vestiario (camice in cotone), è 

acquistato dagli alunni stessi e di proprietà personale. 

Figura 5: Guanti in neoprene  
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Comportamenti generali 

Durante la permanenza in laboratorio il docente responsabile deve:  

- Prima di iniziare la manipolazione di microrganismi, il docente responsabile deve 

verificare l’efficienza e lo stato di manutenzione della cappa. 

- Spegnere sempre la lampada UVA in presenza degli alunni o di altro personale.  

- Accendere il monoventilatore almeno 10’ prima di iniziare a lavorare per far stabilizzare 

il flusso laminare sterile. 

- Predisporre sempre, prima della manipolazione, il vetro frontale della cappa ad altezza 

corretta per la protezione dell’operatore (se a scorrimento).  

- Al termine dell’attività, lasciare la cappa accesa per ulteriori 10’ per “pulire” l’area da 

un’eventuale contaminazione aerodispersa. 

Durante la permanenza in laboratorio gli alunni devono:  

 Non toccare, accendere o interferire con macchine ed attrezzature senza esplicito 

consenso del docente 

 Evitare di toccare naso, occhi e bocca onde evitare anche semplici irritazioni da contatto 

con sostanze o infezioni 

 Non assumere cibi o bevande presso il laboratorio 

 Pulire la superficie di lavoro prima e dopo l’attività 

 Pulirsi bene le mani dopo le specifiche attività 

 Non riutilizzare i DPI monouso, (es. guanti) dopo che questi sono stati sporcati o 

contaminati;  

 Verificare l’integrità dei guanti prima di indossarli, indossarli correttamente ed a fine 

dell’attività di manipolazione toglierli secondo le procedure di sicurezza, per evitare di 

entrare in contatto con la parte esterna del guanto.  

 Lavare ed asciugare sempre le mani, prima e dopo l’utilizzo dei guanti di protezione. 

 Durante le attività sotto cappa, evitare bruschi movimenti con gli avambracci per evitare 

di rovesciare materiali, sostanze, attrezzature etc. 

  Qualsiasi apparecchiatura sotto cappa, prima di essere estratta deve essere disinfettata. 

In caso venga usata della vetreria sotto cappa, dovrà essere lavata/sterilizzata e fatta 

asciugare in posizione rovesciata (per evitare la contaminazione) prima di essere riposta 

sotto cappa (a sua volta debitamente sterilizzata). 

 Accendere il monoventilatore almeno 10’ prima di iniziare a lavorare per far stabilizzare 

il flusso laminare sterile. 

 In presenza dell’operatore, la lampada UV per la sterilizzazione dovrà essere spenta. 

Smaltimento del rifiuto biologico 

L’organizzazione si impegna a sterilizzare in autoclave terreni di coltura, punte e quant’altro sia 

necessario prima dello smaltimento del rifiuto.  

In caso di situazione avversa (esempio causata da un malfunzionamento o stato di manutenzione 

dell’autoclave), all’interno della cappa dovrà essere presente l’apposito contenitore per lo 

smaltimento dei rifiuti speciali contaminati, etichettato con la simbologia di rischio biologico (per 

guanti, punte di pipetta, anse utilizzate o piastre Petri), i quali dovranno poi essere riuniti (dal 

personale ATA) in un ulteriore apposito contenitore in attesa dello specifico smaltimento da parte 

di una ditta autorizzata.  
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Figura 6: Immagine: esempi di contenitori idonei per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti biologici 

 Rimuovere immediatamente rovesciamenti o fuoriuscite di materiale biologico da 

qualsiasi superficie e disinfettare/sterilizzare il prima possibile. 

 Tutto il materiale potenzialmente contaminato usato durante la manipolazione, deve 

essere estratto dalla cappa utilizzando l’apposito cestino per i rifiuti contaminati 

biologicamente (i quali sono chiusi ed a tenuta). 

 Il contenitore sotto cappa per lo smaltimento di materiali o attrezzature (esempio punte 

di pipetta) contaminate, dovrà essere perfettamente pulito all’esterno ed etichettato con 

segnale di rischio biologico.  

 Dovrà essere predisposto un cestino, ermetico e rigido (halipack) per lo stoccaggio dei 

rifiuti contaminati ed a rischio biologico, anche fuori dalla cappa, in attesa dello 

smaltimento a meno che non si provveda alla sterilizzazione dei materiali e strumenti con 

l’autoclave. 

 I rifiuti biologici dovranno essere debitamente smaltiti.  

 Durante la manipolazione dei rifiuti indossare sempre i DPI di protezione individuale 

(guanti camice e mascherina idonei alla protezione da rischio biologico). 

 Non riempire i contenitori dei rifiuto per più di ¾ 

 Scrivere nell'etichetta fissa il tipo di rifiuto, la provenienza, la data di smaltimento e 
l'eventuale presenza di halibox. 

 Incaricare una ditta autorizzata per il ritiro ed per lo smaltimento del rifiuto, a meno che 
non si sterilizzi i rifiuti con l’autoclave (in questo caso trattare il rifiuto come uno normale 
e smaltirlo come di consueto). 
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Allegati 

Allegato n° 1: Scheda di sicurezza di Micrococcus luteus subsp. Luteus 
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Allegato n° 2: Scheda tecnica di Bacillus subtilis subsp. Subtilis (Ehrenberg) Cohn 
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