
Identificazione del rischio

• Rischio da Pandemia da Covid 19
• Rischio biologico generale di tipo 

transitorio che si manifesta nei luoghi 
di lavoro principalmente come rischio 
esterno determinabile con modalità
aleatorie.



Valutazione del rischio

• La valutazione del rischio non si configura 
l’applicazione del 

• TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI 
BIOLOGICI



Articolo 266 - Campo di 
applicazione

• 1. Le norme del presente Titolo si applicano a 

tutte le attività lavorative nelle quali vi è
rischio di esposizione ad agenti biologici.

• 2. Restano ferme le disposizioni particolari di 

recepimento delle norme comunitarie 

sull’impiego confinato di microrganismi 

geneticamente modificati e sull’emissione 

deliberata nell’ambiente di organismi 

geneticamente modificati.



Articolo 267 – Definizioni

• 1. Ai sensi del presente Titolo s’intende per:

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

• Agente biologico: Batteri e organismi simili – Virus –
Parassiti – Funghi -

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

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



Articolo 268 - Classificazione 
degli agenti biologici

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

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

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

• c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in 
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può 
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili

• efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

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

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



ALLEGATO XLVI
ELENCO DEGLI AGENTI 

BIOLOGICI CLASSIFICATI

• VIRUS
• ______________________________________________________
• Agente biologico Classificazione Rilievi
• ______________________________________________________
• Coronaviridae 2
• Virus Influenzale tipi A, B e C 2 V(c)
• Virus parainfluenzali tipi 1-4 2
• Virus respiratorio sinciziale 2

• Note

• (c) Soltanto per i tipi A e B.



CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 271 - Valutazione del rischio

• 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, 
comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle 
caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in 
particolare:

• a) 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’articolo 268, commi 1 e 2;

• b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;

• c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

• d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che 
è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;

• e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria 
competente che possono influire sul rischio;

• f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

• 2. 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.

• 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 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.



Intenzionalità e altre attività

individuate 

• 4. 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.



ALLEGATO XLIV
• ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE 

POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI 
BIOLOGICI

• 1. Attività in industrie alimentari.
• 2. Attività nell’agricoltura.
• 3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di 

origine animale.
• 4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post 

mortem.
• 5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i 

laboratori di diagnosi microbiologica.
• 6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali 

potenzialmente infetti.
• 7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di 

scarico.



Valutazione del rischio
• 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 2823;

• Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi41
• 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 

17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.

• 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

• 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto 
delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo 
o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei 
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o 
della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della 
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le 
misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che 
precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto 
delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive 
causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro 
deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, 
dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su 
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.42

• 4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, 
comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la 
valutazione dei rischi.



Protocollo Condiviso

• Cosa rappresenta il protocollo condiviso di 
regolamentazione  per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 nei cantieri.

• Specificazione di settore rispetto le previsioni 
generali contenute nel protocollo 14.04.2020

• Pima va applicato il P.C. 14.04.20202 poi a caduta il 
P.C. del 24.04.2020.

• Individuazione dei soggetti interessati al 
provvedimento: Destinatari

• Titolari dei cantieri (non definito dall’Articolo 89 –
Definizioni (D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81)



Datori di lavoro

• Articolo 2 - Definizioni
• 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo 

si intende per:

• b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 
attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il 
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non 
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad 
un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice 
delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito 
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi 
poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di 
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro 
coincide con l’organo di vertice medesimo;



Imprese !!!

• Articolo 2 - Definizioni

• 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di 
cui al presente decreto legislativo si 
intende per:

• c) «azienda»: il complesso della struttura 
organizzata dal datore di lavoro pubblico o 
privato;



Individuazione del luogo 
interessato

• TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
• CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
• Il cantiere Luogo Fisico definito all’art.:
• Articolo 89 – Definizioni (D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81)
• 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
• a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si 

effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X.

• ALLEGATO X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, 
comma 1, lettera a)

• I lavori di costruzione,  manutenzione,  riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, 
• ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione,  il rinnovamento o lo smantellamento  di 

opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in 
altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti 
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che 
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di 
sterro.

• 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo 
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria 
civile.

• Non sono comprese ne le strutture logistiche proprie delle imprese affidatarie sub 
affidatarie e fornitori

• Non sono compresi i luoghi diversi dal cantiere: esempio trasferimenti con mezzi aziendali, 
Uso di strutture ricettive esterne (consumazione pasti/pernottamenti) direttamente 
collegabili all’attività di cantiere.



• Il coordinatore per la sicurezza 
nell'esecuzione dei lavori, ove nominato 
ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, provvede ad integrare il 
Piano di sicurezza e di coordinamento 
e la relativa stima dei costi.



• I committenti,attraverso i coordinatori per 
la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri 
siano adottate le misure di sicurezza 
anticontagio.



• Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i 
datori di lavoro adottano il presente protocollo di 
regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, 
per tutelare la salute delle persone presenti all’interno 
del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di 
lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito 
elencate - da integrare eventualmente con altre 
equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la 
localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa 
consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali 
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del 
RLST territorialmente competente.



DPI

• …… potranno essere utilizzate 
mascherine la cui tipologia corrisponda 
alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori
ove nominato ai sensi del Decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;



DPI

• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove 
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il 
Piano di sicurezza e di coordinamento e la 
relativa stima dei costi con tutti i dispositivi 
ritenuti necessari; il coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione, con il 
coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del 
RLST, adegua la progettazione del cantiere 
alle misure contenute nel presente 
protocollo, assicurandone la concreta 
attuazione;



6. GESTIONE SPAZI COMUNI 

(MENSA, SPOGLIATOI)

• il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, ove nominato ai sensi del Decreto 
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede 
al riguardo ad integrare il Piano di 
sicurezza e di coordinamento anche 
attraverso una turnazione dei lavoratori 
compatibilmente con le lavorazioni 
previste in cantiere;



8. GESTIONE DI UNA PERSONA 

SINTOMATICA IN CANTIERE 

(Emergenza)
• Nel caso in cui una persona presente in cantiere 

sviluppi febbre con temperatura superiore ai 
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al 
datore di lavoro o al direttore di cantiere che 
dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria e del 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove 
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 
2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad 
avvertire le autorità sanitarie competenti e i 
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti 
dalla Regione o dal Ministero della Salute;



9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO 

COMPETENTE/RLS o RLST

• nell’integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate al COVID-19 il 
medico competente collabora con il datore 
di lavoro e le RLS/RLST nonché con il 
direttore di cantiere e il coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori ove nominato ai 
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81;



TIPIZZAZIONE

• La ricorrenza delle predette ipotesi deve 
essere attestata dal coordinatore per la 
sicurezza nell'esecuzione dei lavori che 
ha redatto l’integrazione del Piano di 
sicurezza e di coordinamento.



7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

(TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

• In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, 
limitatamente al periodo della emergenza dovuta al 
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento 
quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con 
le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di 
categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e 
del cronoprogramma delle lavorazioni anche 
attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo 
di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, 
distinti e riconoscibili e di consentire una diversa 
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto 
attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.


