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INTRODUZIONE 
Azienda: Laboratorio Analisi Valdès  

Attività svolta Laboratorio di analisi mediche 

 

Il presente documento è redatto ai sensi degli artt. 15, 17, 28, 29  del D.Lgs 81/2008 – 

Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, in vigore dal 15/05/2008 e che sostituisce  l’art. 4 

comma 2 del D.Lgs n° 626/94. 

E’ stato effettuato dopo il 2° sopralluogo in azienda effettuato in data 27 aprile 2009 in cui 

sono stati presi in visione tutti i luoghi di lavoro, le strumentazioni utilizzate, le certificazioni e 

attestazioni possedute dall’azienda e sono state acquisite le schede di sicurezza delle sostanze 

chimiche utilizzate.  

Esso illustra il complesso delle operazioni concernenti la valutazione dei rischi effettuata ai 

sensi del D.Lgs 81/2008 art. 28. 

Il documento è stato elaborato tenendo conto dell'attività svolta dal Servizio di Prevenzione 

e Protezione in materia di: 

• individuazione dei fattori di rischio; 

• valutazione dei rischi riscontrati; 

• individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro; 

• elaborazione di misure preventive e protettive; 

• elaborazione di procedure di sicurezza; 

• proposta di programmi di formazione e informazione dei lavoratori in ordine ai seguenti 

punti: 

1. valutazione dei rischi, programmazione; realizzazione e verifica delle misure di 

prevenzione e protezione; 

2. designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti 

all'attività di pronto soccorso, di evacuazione, di prevenzione incendi; 

3. organizzazione della formazione degli addetti alle attività di cui al punto 2. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi è effettuato dal Datore di Lavoro in collaborazione del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, sentito preventivamente e tempestivamente il 

rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) . 

Il Piano di Sicurezza viene custodito presso l'unità produttiva. Una copia del documento è 

fornita al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. 

Per la redazione del presente documento, il RSPP ha tenuto conto delle informazioni fornite da: 

- lavoratori; 

- Datore di lavoro; 

- Responsabile del laboratorio; 

- Medico Competente aziendale; 
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Definizioni Ricorrenti 

Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo l'art. 2 D. Lgs. 81/08: 

 Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività 

lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi 

gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio 

lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle 

società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del 

codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui 

all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi 

regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare 

le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli 

istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei 

quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e 

biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in 

cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il 

volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore 

di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. 

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, 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; 

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.  

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 

organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. 

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
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lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D. Igs. 81/08 designata dal datore di 

lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.  

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): persona in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D. Igs. 81/08, facente parte del 

servizio di prevenzione e protezione. 

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP): insieme delle persone, sistemi e 

mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 

professionali per i lavoratori. 

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 

professionali di cui all'articolo 38 D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto 

all'articolo 29, comma 1 del decreto suddetto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione 

dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri 

compiti di cui al presente decreto. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante 

il lavoro. 

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e 

sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e 

alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. 

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità 

del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto 

della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. 

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in 

un'assenza di malattia o d'infermità. 

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 

sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria 

attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad 

elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

salute e sicurezza. 

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di 

causare danni. 

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di 

impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
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RELAZIONE 
 

Azienda Laboratorio Analisi Valdès 

Indirizzo Via Gianturco 9/11A - 09125 Cagliari 

Tel 070 305919 

Datore di lavoro  Dott.ssa Giovanna Paola Carboni 

Direttore sanitario Dott.ssa M. Grazia Spano 

Attività svolta Laboratorio di analisi mediche: anatomia 

patologica, ematologia, chimica clinica, 

microbiologia. 

Numero di collaboratori / lavoratori 

autonomi /lavoratori Interinali 

8 

Numero di dipendenti 15 

Numero di Soci lavoratori 3 

Numero totale addetti 26 

 

La valutazione è stata effettuata dal  Datore di Lavoro in collaborazione con: 

RSPP Dott Ing. Elisabetta Muntoni 

Medico competente Dott. Pierfranco Mascia 

Rappresentante dei lavoratori Sig.ra Laura Valdès 

 

 

Squadra di emergenza e di Pronto Soccorso 

 

Nome Addetto Squadra di 

Stefania Fava Lotta antincendio 

Michela Floris Emergenze / evacuazione 

Enrico Valdès, Giovanni Mura Primo Soccorso 

 

I dati contenuti nel presente Piano di Sicurezza e  relativi alla documentazione, alle 

metodologie di lavoro e al personale, all’uso di macchine ed attrezzature, sono basati sulle 

dichiarazioni fornite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti, dai Preposti e dai Lavoratori nel corso 

dei sopralluoghi effettuati, oltre che sulle comunicazioni email e telefax.. 



 
PIANO DI SICUREZZA 

 

Laboratorio 
Analisi Valdès 

 

Relaz ione  

 

Doc. PS - Sez.02 
Revisione 1 
del 05/2009 

Pagina 2 di 26 

 

 

 
Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773 
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  

Il loro uso è strettamente confidenziale e riservato alla redazione del presente Documento. 

 

Il Piano di Sicurezza, contenente la Valutazione di tutti i Rischi a cui i lavoratori possono 

esposti negli ambienti di lavoro, è stato redatto allo scopo di precisare le regole e tutti gli 

elementi utili in materia di sicurezza e salute, applicabili all'azienda interessata, 

conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n°. 81/2008, in attuazione della Legge N. 

123/2007 e conformemente alla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed 

igiene del lavoro . 

E’ stata preliminarmente verificata la presenza delle certificazioni dei luoghi di lavoro  e 

degli impianti: 

 

ELENCO DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN AZIENDA:     PRESENTE 
 

1. autorizzazioni edilizie 
 
• planimetrie aggiornate (sede dell’impresa)      SI 
• autorizzazioni o Concessioni edilizie e/o condono edilizio (sede dell’impresa)  SI 
• certificato di Licenza d’Uso o Agibilità (sede dell’impresa)    SI 
• certificato di Nulla Osta all’Esercizio o dichiarazione di inizio attività    N/A                          

per attività iniziate dopo l’aprile 2007(sede dell’impresa) 
 
 

2. incarichi 
 

• nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) o            SI          
assunzione diretta compiti RSPP da parte del Datore di Lavoro     

• attestazione svolgimento corso di Formazione per Datore di Lavoro autonominatosi 
RSPP (dopo il 01.01.1997) o per RSPP dipendente     N/A 

• nomina interna del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  (RLS)  SI 
• attestazione svolgimento corso di Formazione per RLS     SI 
• verbali Riunione Periodica art. 11 D.Lgs 626/1994 (se richiesta dal RLS)   N/A 
 
3. sorveglianza sanitaria 
 
• designazione del Medico competente       SI 
• piano di sorveglianza sanitaria - giudizi di idoneità/non idoneità dei lavoratori                

– cartelle Sanitarie riservate        SI 
• denunce all’INAIL di Malattie Professionali            N/A

                      
    

4. attrezzature 
 

• elenco macchine e attrezzature        SI 
• libretti di uso e manutenzione delle macchine e Dichiarazioni di conformità CE SI 
• denuncia degli apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200     N/A          

chilogrammi e verifiche periodiche 
• licenza ascensori e montacarichi e verifiche periodiche     N/A 
• per apparecchi a pressione: 
• libretto matricolare di collaudo di costruzione;      N/A 
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• per recipienti gas:          N/A 
a. di classe A utilizzati singolarmente: 
b. è sufficiente il libretto matricolare di collaudo di costruzione;             
c. non servono denuncie di omologazione all’ISPESL; 
d. di classe B (sono considerati tali più apparecchi di classe A collegati tra loro):  
e. è sufficiente fare la prima verifica di omologazione previa richiesta all’ISPESL; 
f. dopo il buon esito della omologazione sono esclusi dalla sorveglianza periodica; 
g. di classe C:           
h. sono soggetti a verifica di omologazione ad opera dell’ISPESL per primo o nuovo 

impianto, previa richiesta; 
i. successivamente sono assoggettati a verifica periodica annuale da parte del SISL 

dell’ASL. 
• generatori e recipienti per vapore d’acqua ed acqua surriscaldata:   N/A 

a. il libretto matricolare di collaudo di costruzione può indicare l’esonero di 
denuncia all’ISPESL  e di successive verifiche periodiche; 

b. negli altri casi sono soggetti a verifica omologativa di primo o nuovo impianto 
all’ISPESL , previa richiesta, ed a successive verifiche periodiche da parte del 
SISL dell’ASL. 

• impianti di riscaldamento ad acqua calda:       N/A 
a. sono soggetti a denuncia gli impianti con potenzialità superiore a 30.000 kcal/h 

e, dopo omologazione dell’ISPESL, sono soggetti a verifica periodica 
quinquennale da parte del SISL dell’ASL. 

 
 
5. impianti elettrici  
• dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra                        SI 
• rilasciata da installatore abilitato ai sensi della legge 46/90,                                           

per impianti installati dopo il marzo ‘90;  
 
• progetto degli impianti elettrici redatto da professionista abilitato,           SI           

obbligatorio per attività con superficie >200 m2 o ambienti particolari                            
( ad es. soggetti a Certificato Prevenzione Incendi ),                                                        
per impianti realizzati dopo il dicembre ’91(esclusi cantieri edili); 

 
• mod. B di denuncia impianto di messa a terra presentato all’ASL o all’ISPESL           SI          

per      impianti messi in esercizio fino al 23/01/02; Per quelli messi in esercizio 
successivamente, attestazione di trasmissione della dichiarazione di conformità 
dell’impianto elettrico  al S.I.S.L. dell’ASL ed all’ISPESL;  

 
• attestazione di trasmissione della richiesta di verifica periodica                                SI  

biennale/quinquennale dell’impianto di terra, inoltrata all’ASL o a organismi         
abilitati dal Ministero delle Attività produttive oltre a eventuali verbali delle verifiche 
precedenti; 

 
• valutazione del rischio di fulminazione dell’edificio, obbligatorio ai sensi dell’art. 84 del 

D.Lgs 81/2008          
            NO 

 
• mod. A di denuncia di impianto di protezione scariche atmosferiche presentato        N/A   

all’ASL o all’ISPESL per impianti messi in esercizio fino al 23/01/02;                              
Per quelli messi in esercizio successivamente, attestazione di trasmissione della 
dichiarazione di conformità relativa all’impianto di protezione da fulmini,                   
inoltrata al S.I.S.L. dell’ASL ed all’ISPESL (solo quando le strutture non sono 
autoprotette secondo la relazione di cui al punto precedente); 
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• attestazione di trasmissione della richiesta di verifica periodica  dell’impianto di       N/A                      

protezione da scariche atmosferiche,( quando esiste ) inoltrata all’ASL o                           
a organismi abilitati dal Ministero delle Attività produttive;  

 
• relazione tecnica con la classificazione degli ambienti      N/A                                              

( a maggior rischio in caso di   incendio, con pericolo di esplosione, ecc.).                                                           
Dove esiste il progetto questa ne sarà parte integrante (esclusi cantieri edili ); 

 
• mod. C di denuncia  degli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di          N/A   

esplosione, presentato all’ASL fino al 23/01/02, per le attività elencate nel DM 
22.12.58;  per quelli messi in esercizio successivamente e per gli impianti  installati 
nelle zone classificate come 0,1,20 o 21 secondo quanto indicato nel D.Lgs.12/06/03 
n.233, attestazione di trasmissione della dichiarazione di conformità all’ASL ai fini 
dell’omologazione di competenza esclusiva della stessa ASL (entro il giugno 2006 tutti 
gli impianti installati nei luoghi con pericolo di esplosione seguiranno la procedura 
indicata nel D.Lgs. n. 233);  

 
• attestazione di trasmissione della richiesta di verifica periodica biennale                 N/A         

degli impianti installati in luogo con pericolo di esplosione, inoltrata all’ASL o a 
organismi abilitati dal Ministero delle Attività produttive. 

 
 
 
 
6. prevenzione incendi 
 
• certificato Prevenzione Incendi (DPR 547/1955 – D.M. 16.02.1982)       N/A                         

o dichiarazione di esenzione (sede dell’impresa) 
• piano di emergenza e evacuazione (sede dell’impresa)     SI 
• registro di verifica semestrale degli estintori      SI 
• designazione degli incaricati per Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso  SI 
• attestazione corso di Formazione per addetti all’emergenza    SI 

 
 

7. rischio chimico 
 
• schede di sicurezza sostanze chimiche utilizzate nell’attività    SI 
• valutazione del rischio chimico        SI 
 
8. formazione 
 
• attestazione svolgimento corsi e/o incontri per l’informazione degli operatori  SI 
• attestazione svolgimento corsi e/o Incontri per la formazione degli operatori  SI 
 
 
9. altro (registri, verbali ASL, ecc.) 
 
• Registro infortuni          SI 
• Libro matricola          SI 
• registro di consegna DPI (tappi/cuffie, scarpe, cinture, elmetti, ecc.)   SI 
• registri dei Lavoratori Esposti (Cancerogeni, Biologico – etc.)    N/A 
• verbali di ispezioni e/o verifiche sui luoghi di lavoro e sugli impianti da parte degli    

organismi competenti          N/A 
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Dall’analisi del registro Infortuni, non sono risultati infortuni dal 2005 a oggi. 

DESCRIZIONE GENERALE 

Il Laboratorio Analisi Valdès, svolge le attività tipiche di un laboratorio di analisi mediche. 

Nei locali ubicati al piano terra ed al primo piano di un appartamento della Via Gianturco a 

Cagliari, sono dislocati diversi ambulatori/laboratori in cui vengono svolte le diverse tipologie di 

analisi: 

- microbiologia; 

- chimica clinica; 

- istologia; 

- immunologia; 

L’appartamento è strutturato in due zone: 

1) Una zona accessibile al pubblico, con ingresso per i portatori di handicap, per 

l’accettazione, sala d’aspetto, sale prelievo e servizi igienici per i pazienti; 

2) Una zona, dotata di ingresso separato e non accessibile al pubblico, destinata ai diversi 

laboratori dotati di  apparecchi specifici per le  analisi, uffici amministrativi , spogliatoi e 

servizi per il personale.  

La superficie complessiva del luogo di lavoro attuale è di circa mq 250. 

L’ambiente di lavoro è suddiviso in : 

 1) piano terra: 

• Sala attesa, accettazione e segreteria 
• Sala prelievi 
• Zona ristoro 
• Deposito 
• Sala prelievi 2 
• Studio qualità 
• Servizi e spogliatoi 
• Laboratorio microbiologia 1 
• Laboratorio di microbiologia 2 
• Laboratorio ematologia 
• Laboratorio centrale o generale 
• Laboratorio chimica clinica 
• Segreteria interna 
• Direzione 
• Sala riunioni 

2) primo piano 

• Sala lettura microscopio 
• Segreteria amministrativa 
• Laboratorio Istologia Riduzione 
• Laboratorio Istologia Colorazione e Taglio 
• Laboratorio Immunologia 
• Laboratorio citologia (thin prep) 
• Corridoio con armadio infiammabili 
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3) piano seminterrato: 

• Deposito di materiali vari e lavaggio vetreria; gruppo elettrogeno 
 

 

Il  servizio delle attività di laboratorio è svolto dalle 7.30 alle 18.00 (prenotazioni, 

registrazione degli appuntamenti e altre mansioni di tipo amministrativo per 6 giorni alla 

settimana. 

Non vengono effettuate lavorazioni notturne. 

 

Nei diversi ambienti si trovano le seguenti attrezzature analitiche: 

LABORATORIO DENOMINAZIONE APPARECCHIATURE 

CENTRALE TERMOMETRO STYLO 

 TERMO IGROMETRO 

 SUPER MIXER 

 PIPETTE AUTOMATICHE  1000 EPPENDORF 

 PIPETTE AUTOMATICHE 100 – 1000 EPPENDORF 

 PIPETTE AUTOMATICHE 1000 GILSON 

 PIPETTE AUTOMATICHE 200 FINPIPETTE 

 PIPETTE AUTOMATICHE 500 BIOHIT 

 PIPETTE AUTOMATICHE 200 BIOHIT 

 PIPETTA AUTOM. 100 BIOHIT 

 PIPETTA AUTOM. 50 BIOHIT 

 PIPETTA AUTOM. 25 BIOHIT 

 PIPETTA AUTOM. 20 BIOHIT 

 PIPETTA AUTOM. 5 BIOHIT 

 TERMOMETRO MULTICANALE 

 IMMULITE 2000 

 CENTRIFUGA MEGAFUGE  

 AGITATORE 711/D ASAL 

 AGGLUTINOSCOPIO 

 ELIX 35 (DEIONIZZATORE) 

 CENTRIFUGA LABOFUGE 200 

 TARGA BT 300 PLUS 

 ARMADIO FRIGORIFERO ANGELANTONI 24519 
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 CONGELATORE ANGELANTONI 24470 

 AGITATORE COULTER MIXER 

 ARMADIO FRIGORIFERO ANGELANTONI 24454 

MICROBIOLOGIA 1 VITEK 2 COMPACT 

 CAPPA BLUEBEAM 4 

 INCUBATORE 

 MICROSCOPIO C X 21 

 TERMOMETRO MULTICANALE 

 PIPETTE AUTOMATICHE 200 FINNPIPETTE 

 PIPETTE AUTOMATICHE 50  FINNPIPETTE 

 PIPETTE AUTOMATICHE 145 FINPIPETTE 

 PIPETTE AUTOMATICHE 280 FINNPIPETTE 

 PIPETTE AUTOMATICHE 200 FINNPIPETTE 

 PIPETTA AUTOM. 100 EPPENDORF 

 PIPETTA AUTOM. 50 BIOHIT 

MICROBIOLOGIA 2 MICROTECH 648 ISO 

 TERMOMETRO MULTICANALE 

 ARMADIO FRIGO MICROBIOLOGIA 2 (ARISTON) 

 MCROSCOPIO NEOVAR 

 CENTRIFUGA  (CENTRIFUGE 4222) 

CHIMICA CLINICA ARMADIO FRIGORIFERO 33665 

 ILAB 650 SYSTEM 

ISTOLOGIA BAGNOMARIA (BRACCIO) 

/RIDUZIONE/COLORAZIONE CAPPA ECOFLUX 

 COLORATORE 

 PROCESSATORE  

 ARMADIO FRIGO REX 

 FORNO A MICROONDE 

 MICROTOMO 4060 

 PINZETTE RISCALDATE (SPECICEPS) 

 STUFA PER INCLUSIONI 

 TERMOMETRO MULTICANALE 
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 BILANCIA TECNICA 

 DISPENSATORE DI PARAFFINA 

 BAGNOMARIA 

 CAPPA ECOFLUX 

CITOLOGIA APPARECCHIO THIN PREP 

EMATOLOGIA AGITATORE COULTER 

 THROMBOLYZER COMPACTX 

 COULTER LH 700 

 AGITATORE A RULLI 

IMMUNOLOGIA ALISEI QS  

 IMMULITE ONE 

 PIPETTE AUTOMATICHE 1000 EPPENDORF 2863915 

 PIPETTE AUTOMATICHE 200 FINNPIPETTE 08066 

 PIPETTE AUTOMATICHE 200 TRANSFERPIPETTE 10V1543 

SALA PRELIEVI BAGNOMARIA BRACCO 

 

Tutte le strumentazioni analitiche sono dotate di marchio CE, dichiarazione di conformità e 

libretto d’uso e manutenzione.  

Tutte le strumentazione e gli impianti sono sottoposti a verifiche periodiche registrate in 

opportuni registri di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

L’impianto elettrico è effettuato a regola d’arte, corredato di Dichiarazione di Conformità ai 

sensi della L. 46/90 e sottoposto a manutenzioni periodiche. 

La Messa a terra è stata denunciata a Ispesl e ASL e verificata periodicamente ogni 5 anni, 

come da DPR 462/2001. 

Sono presenti i presidi antincendio (estintori, luci di emergenza e segnaletica di emergenza) 

e 3 uscite di piano con esodo verso l’esterno dell’edificio. 

Il LABORATORIO VALDÈS effettua la manutenzione ordinaria e periodica degli 

strumenti e delle apparecchiature di laboratorio secondo il piano programmato di cui 

al Sistema di Gestione della Qualità che l’Azienda ha implementato e di cui ha 

ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2000. 

 

In riferimento al DM 16/02/1982, non sono state individuate attività soggette al Controllo 

dei Vigili del Fuoco. 
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STRUTTURA SOCIETARIA  

La struttura comprende 3 soci lavoratori costituenti la società: 

- Dott.ssa Giovanna Paola Carboni (amministratore) 

- Dott.ssa M. Grazia Spano (direttore sanitario) 

- Dott. Enrico Valdès (direttore Istologia) 

 

I lavoratori ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 81/2008, sono tutti i lavoratori che 

indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, svolgono un'attivita' 

lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o 

senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. 

 

 

A tutti questi soggetti, si applica la tutela del D.Lgs 81/2008 a carico del Datore di Lavoro. 

 

Amministratore  
Dott.ssa Giovanna P. Carboni 

Tecnici di 
laboratorio 

Consulenti esterni 
 
 
 

Direzione Istologia 
Dott. Enrico Valdès 

Biologi Impiegati 
amministrativi 

Direttore Sanitario 
Dott.ssa M.Grazia Spano 
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ORGANIGRAMMA SOCIETARIO 

 

 

Tutto il personale operante presso il laboratorio analisi è di seguito schematizzato: 

 

 

 
Cognome e Nome 

Mansione operativa 
prevalente 

Tipologia di 
collaborazione 

Ambiente di lavoro 

1 
Amat di San 

Filippo Emanuele 
Consulente 

amministrativo 
Libera professione Uffici amministrativi 

2 Aramu M. Elisa Segretaria 
Dipendente 20 
h/settimanali 

Uffici segreteria; Sala 
accettazione 

3 
Carboni 

Giovanna Paola 
Biologa-Amministratore Socio 

Direzione 
Laboratorio Centrale 

4 Dessì Cristiana Tecnico di laboratorio 
Dipendente 35 
h/settimanali 

Laboratori analisi 
Microbiologia 

5 Fava Stefania Biologa 

Dipendente 40 
h/settimanali Laboratori analisi:  

6 Floris Michela Segretaria 

Dipendente 35 
h/settimanali Uffici segreteria;  

Sala accettazione 

7 
Giordano 
Consuelo 

Biologa Libera professione 
Laboratori analisi: 

immunologia, laboratorio 
centrale 

8 
Limoncino 

Roberta 
Segretaria 

Dipendente 40 
h/settimanali Uffici segreteria; Sala 

accettazione 

9 Macera Andrea Tecnico di laboratorio 
Dipendente 25 
h/settimanali 

Laboratori analisi 
Microbiologia 

10 Madau Claudia Segretaria 

Dipendente 35 
h/settimanali Uffici segreteria; Sala 

accettazione 

11 Manca M.Pia Biologa Libera professione 
Laboratori analisi: laboratorio 

centrale, ematologia 

12 Manca Valeria Ausiliaria 
Dipendente esterno 

(interinale) 
Tutto il laboratorio 

13 Marongiu Giusy Ostetrica-infermiera 

Dipendente 35 
h/settimanali Sala Prelievi; Laboratorio 

Istologia 

14 Masselin Helene Segretaria 

Dipendente 35 
h/settimanali Uffici segreteria; Sala 

accettazione 

15 Mattana Giuliana Segretaria 

Dipendente 40 
h/settimanali Uffici segreteria; Sala 

accettazione 



 
PIANO DI SICUREZZA 

 

Laboratorio 
Analisi Valdès 

 

Relaz ione  

 

Doc. PS - Sez.02 
Revisione 1 
del 05/2009 

Pagina 11 di 26 

 

 

 
Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773 
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  

 
Cognome e Nome 

Mansione operativa 
prevalente 

Tipologia di 
collaborazione 

Ambiente di lavoro 

16 Mocci Cristina 
Medico Anatomo 

Patologo 
Libera professione 

Sala prelievi; Laboratorio 
Istologia 

17 Molle Renata Biologa Libera professione 
Laboratori analisi 

Microbiologia 

18 Mura Giovanni 
Medico Anatomo 

Patologo 
Libera professione 

Sala prelievi; Laboratorio 
Istologia 

19 Musio Angela Ausiliaria 

Dipendente 40 
h/settimanali Tutto il laboratorio 

20 Piras Sandra Tecnico di laboratorio 

Dipendente 35 
h/settimanali Laboratori analisi 

Microbiologia 

21 Salgo M.Giulia Biologa Libera professione 
Laboratori analisi 

Laboratorio centrale 

22 Siddi Francesca Segretaria 
 

Dipendente 35 
h/settimanali 

Uffici segreteria; Sala 
accettazione 

23 
Spano Maria 

Grazia 
Biologa Direttore 

Sanitario 
Socio Direzione 

24 Valdès Enrico 
Medico Anatomo 

Patologo 
Socio 

Sala Prelievi; Direzione; 
laboratorio istologia 

25 Valdès Laura Segretaria 
Dipendente 35 
h/settimanali 

Uffici amministrativi; Uffici 
segreteria 

26 Ventrella Arianna Biologa Libera professione Laboratori analisi 

 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è stato organizzato:  

- è stato nominato e formato il rappresentante dei lavoratori; 

- sono stati nominati e formati gli addetti al pronto soccorso, 

antincendio e gestione emergenze 

- è stato nominato il Medico Competente che effettua la 

sorveglianza sanitaria; 
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTA E DESCRIZIONE AMBIENTI DI LAVORO 

L'attività dai lavoratori si suddivide in diversi settori: 

piano terra: 

• Sala attesa, accettazione e segreteria 
• Sala prelievi 
• Zona ristoro 
• Deposito 
• Sala prelievi 2 
• Studio qualità 
• Servizi e spogliatoi 
• Corridoio / deposito rifiuti sanitari 
• Laboratorio microbiologia 1 
• Laboratorio di microbiologia 2 
• Laboratorio ematologia 
• Laboratorio centrale o generale 
• Laboratorio chimica clinica 
• Segreteria interna 
• Direzione 
• Sala riunioni 

2) primo piano 

• Sala lettura microscopio 
• Segreteria amministrativa 
• Laboratorio Istologia Riduzione 

Amministratore  
Dott.ssa Giovanna P. Carboni 

RSPP 
Ing. Elisabetta Muntoni 

RLS 
Sig.ra Laura Valdès 

 
 
 

MC 
Dott. Pierfranco Mascia 

Addetto emergenza 
evacuazione 
Michela Floris 

Addetto Antincendio 
Stefania Fava 

Addetto Primo Soccorso 
Enrico Valdès; Giovanni Mura 
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• Laboratorio Istologia Colorazione e Taglio 
• Laboratorio Immunologia 
• Laboratorio Citologia (thin prep) 

3) piano seminterrato: 

• Deposito di materiali vari e lavaggio vetreria e gruppo elettrogeno 
 
 

PIANO TERRA 

Sala Attesa/ Accettazione / Segreteria 

 Le operazioni di accettazione sono affidate a rotazione a 8 dipendenti: 

- Michela Floris 

- Laura Valdès 

- Aramu Elisa 

- Mattana Giuliana 

- Limoncino Roberta 

- Siddi Francesca 

- Madau Claudia 

- Masselin Helene 

La mansione prevede la ricezione dei pazienti, la registrazione  al VDT, l’accettazione di 

campioni biologici (urine etc),  che poi vengono smistati al laboratorio di analisi,  e 

l’inserimento dati nel database. L’accettazione si trova all’ingresso dei locali.  La mansione 

prevede anche l’accettazione di campioni biologici (urine) dei pazienti,. 

La mansione prevede l’uso del Videoterminale, che per gli addetti supera le 20 ore/settimana   

L’accettazione dei pazienti avviene dalle 7.30 alle 10.00 del mattino dal lunedì al sabato. 

Le operazioni di accettazione dei pazienti viene svolta in una reception posta all’ingresso 

dell’ambulatorio, dove si trovano ubicati: 

- 4 postazione VDT con stampante; 

- Sistema numerico di chiamata dei pazienti 

- centralino telefonico 

- scanner 

- 2 estintori 

La reception è adiacente all’ampia sala d’aspetto dove i clienti possono attendere il proprio 

turno seduti nelle poltroncine.  

La sala è attrezzata con luci di emergenza ed un uscita di piano con esodo verso l’esterno 

dello stabile. Sono inoltre presenti i servizi igienici per il pubblico e per i portatori di handicap. 

È presente un angolo ristoro con macchina del caffè e vivande preconfezionate per il pubblico. 
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Sale Prelievi  

Dalla sala d’attesa si accede direttamente alla sala prelievi,  attrezzata con una poltrona per 

prelievi, lavandino  e tutto il materiale di consumo utile per la lavorazione: contenitori rigidi, 

per lo smaltimento degli aghi , contenitore di rifiuti sanitari, aghi, provette, cotone, 

disinfettante cutaneo etc. 

Le operazioni di prelievo vengono svolte dal personale medico e paramedico: 

- Giusy Marongiu, ostetrica, dipendente; 

- Cristina Mocci, Medico Anatomo Patologa, libera professionista; 

- Giovanni Mura, Medico Anatomo Patologo, libera professionista; 

- Enrico Valdès, Medico Anatomo Patologo, socio lavoratore. 

 

 

Nel Laboratorio Valdès vi è una seconda sala prelievi, che di mattina viene usata 

all’occorrenza per i prelievi ematici mentre, in alcuni giorni prestabiliti, viene utilizzata per 

prelievi ginecologici (pap test, t. vaginali, etc.) da una ostetrica, la Sig.ra Marongiu Giusy, 

libera professionista. 

La sala è attrezzata  con un lettino ginecologico, un lavandino, diverso materiale di consumo 

utile per i prelievi, 1 pc con stampante. 

 

 

Segreteria Interna  

Le attività amministrative  e di segreteria propriamente dette vengono svolte dagli 8 addetti 

alla segreteria, che operano, oltre all’accettazione,  nell’ufficio amministrativo adiacente alla 

Direzione Sanitaria e presso la segreteria amministrativa 

La mansione svolta dagli impiegati prevede l’uso del Videoterminale che può superare le  20 

ore/settimana.  

La segreteria interna, sala di circa 20 mq, dotata di finestra e illuminazione adeguata, è 

attrezzata con: 

- 3 VDT con 3 stampanti; 

- 1 fotocopiatore 

- 1 scanner 

- 2 server 

- 1 fax 

- diverse attrezzature da ufficio e archivio cartaceo . 

La segreteria amministrativa, con superficie circa 12 mq e dotata di finestra e illuminazione 

adeguata,  è ubicata al 1° piano ed è attrezzata con: 
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- 1 VDT con 2 stampanti 

- Scaffali con faldoni cartacei 

- 1 armadio ad ante 

 

Direzione Sanitaria/Sala riunioni 

La Direzione Sanitaria è adiacente alla sala riunioni. Vi opera il Direttore Sanitario della 

struttura, Dott.ssa M. Grazia Spano. E’ costituita da un ufficio amministrativo con scrivania, 

librerie, armadio, archivi. 

La sala riunioni, oltre ad ospitare il tavolo e sedie per le riunioni, è attrezzata con un 

microscopio a luce diretta a doppia testata, 2 videoterminali e 1 stampante. Vi opera per lo 

più il Dott. Valdès (esaminando vetrini) e la Dott.ssa Carboni. 

 

Zona Ristoro 

All’interno del laboratorio Valdès, vi sono due aree ristoro:  

- una nella sala d’attesa e destinata al pubblico che dopo i prelievi 

può prendere un caffè o consumare una merendina 

preconfezionata; 

- una sala interna, ad uso del personale attrezzata con un 

frigorifero, un forno a microonde , un lavandino, una macchina per 

il caffè 

Studio Qualità 

Si trova adiacente alla seconda sala prelievi. 

Vi opera stabilmente la Dott.ssa M. Pia Manca (biologa) libera professionista; 

Sono presenti le seguenti attrezzature: 

- 2 VDT 

- 2 stampanti 

- Scaffalature 

- 1 mobile lavandino (in disuso) 

 

Corridoio / Deposito Rifiuti Sanitari 

Nel corridoio centrale su cui si affacciano i vari locali laboratorio sono ubicate le luci di 

emergenza, i quadri elettrici generali, 1 estintore a polvere, 2 uscite di emergenza per il 

personale, un computer per la timbratura dipendenti. Nei giorni in cui la ditta per la raccolta 

dei rifiuti speciali si reca a ritirare i rifiuti sanitari, i fusti dei rifiuti speciali solidi e liquidi 

vengono trasportati in vicinanza di una delle due uscite per agevolare il ritiro. 
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Laboratorio Microbiologia 1 

E’ il laboratorio in cui, ai sensi del D.Lgs 81/2008, viene effettuato l’uso deliberato di agenti 

biologici dei gruppi 1,2, e 3, come da allegato Laboratorio in cui operano : 

- 2 tecnici di laboratorio: Sig.ra Piras Sandra (dipendente) e Dott. Macera Andrea 

(dipendente) 

- biologa libera professionista, Dott.ssa Renata Molle. 

- Biologa libera professionista Dott.ssa Arianna Ventrella 

La mansione prevede l’utilizzo di diversi terreni di coltura per diverse tipologie di batteri, 

funghi, virus etc da ricercare nella matrice biologica (feci, urine, espettorato e altri liquidi 

biologici). Le lavorazioni vengono svolte esclusivamente sotto idonea cappa per microbiologia 

con classe di protezione II, idonea per il trattamento di agenti patogeni del gruppo 2 e 3 . 

L’ingresso al laboratorio è limitato al solo personale addetto. 

Il laboratorio, con superficie di circa 16 mq, dotato di superficie finestrata, illuminazione 

naturale e artificiale adeguata alle mansioni da svolgere,  aspiratore ambientale a parete 

ausiliario, lavandino, pavimenti e pareti uniformi a facilmente lavabili resistenti ad agenti 

chimici,  banconi da lavoro,  è attrezzato con le seguenti attrezzature: 

- cappa per microbiologia Bluebam 4 , Class II Biohazard; 

- Vitek 2 compatc per le indagini strumentali; 

- Diverse pipettatrici automatiche; 

- Incubatore 

- Bunsen 

- Microscopio CX21 

- 2 pc con stampante 

- 1 estintore a CO2 

La sala è termoregolata per mantenere la temperatura ambientale nel range ottimale. 

Nel laboratorio vengono immagazzinati colture e reagenti con preparati pericolosi utilizzati 

nelle strumentazioni, rifiuti urbani e rifiuti speciali liquidi e solidi. 

 

Laboratorio Microbiologia 2 

Laboratorio in cui operano : 

- 2 tecnici di laboratorio: Sig.ra Piras Sandra (dipendente), Dessì 

Cristiana (dipendente), Dott. Macera Andrea (dipendente) 

- biologa libera professionista, Dott.ssa Consuelo Giordano 

- Biologa libera professionista Dott.ssa Arianna Ventrella 

Il laboratorio, con superficie di circa 25 mq, dotato di 3 finestre, illuminazione naturale e 

artificiale adeguata alle mansioni da svolgere, water per eliminazione delle urine, lavandino, 
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pavimenti e pareti uniformi a facilmente lavabili ( piastrellate fino a circa 2 metri di altezza 

dal piano di calpestio) resistenti ad agenti chimici, banconi da lavoro,  è attrezzato con le 

seguenti attrezzature: 

- strumento analitico microtech 648 ISO; 

- armadio frigorifero 

- microscopio neovar 

- frigorifero; 

- Diverse pipettatrici automatiche; 

- 2 pc con stampante 

- 1 estintore a CO2 

- 1 centrifuga 

La sala è termoregolata per mantenere la temperatura ambientale nel range ottimale. 

 

All’interno del laboratorio viene effettuato anche l’immagazzinamento di preparati chimici 

pericolosi utilizzati nelle lavorazioni all’interno dei frigoriferi o in apposite scaffalature, rifiuti 

urbani e rifiuti speciali liquidi e solidi. 

 

Laboratorio Centrale 

E’ l’ambiente più ampio e dotato di un gran numero di apparecchiature. Dal punto di vista 

strutturale è costituito da una ampia sala ( 40 mq circa) con doppio ingresso, doppia finestra, 

attrezzata con numerosi banconi, di cui uno centrale,  che ospitano altrettante strumentazioni 

analitiche.  

Il pavimento è uniforme con pavimentazione di facile pulizia, e le pareti  sono piastrellate fino 

a circa 2 metri di altezza dal piano di calpestio. L’illuminazione naturale e artificiale è 

adeguata alle mansioni da svolgere. 

La sala è termoregolata per mantenere la temperatura ambientale nel range ottimale. 

Le operazioni che gli addetti effettuano abitualmente, consistono nella preparazione dei 

campioni ematici e l’introduzione degli stessi all’interno delle strumentazioni analitiche che 

effettuano le analisi. 

Gli addetti al Laboratorio centrale sono: 

- Giovanna Paola Carboni (biologa) socio lavoratore; 

- Fava Stefania (biologa), dipendente; 

- Giordano Consuelo (biologa), libera professionista; 

- Manca M.Pia (biologa), libera professionista; 

- Salgo M.Giulia (biologa), libera professionista; 

- Ventrella Arianna (biologa), libera professionista 



 
PIANO DI SICUREZZA 

 

Laboratorio 
Analisi Valdès 

 

Relaz ione  

 

Doc. PS - Sez.02 
Revisione 1 
del 05/2009 

Pagina 18 di 26 

 

 

 
Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773 
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  

- Piras Sandra (tecnico di laboratorio), dipendente; 

- Cristiana Dessi (tecnico di laboratorio), dipendente; 

- Macera Andrea (tecnico di laboratorio), dipendente 

La sala è dotata di frigoriferi e armadi (aree di stoccaggio) in cui sono riposti materiali di 

consumo e reagenti con preparati pericolosi, rifiuti urbani e rifiuti speciali liquidi e solidi. 

 

Le strumentazioni presenti sono: 

- SUPER MIXER  

- Svariate PIPETTATRICI 

- IMMULITE 2000 

- CENTRIFUGA MEGAFUGE 

- AGITATORE 711/D ASAL 

- AGGLUTINOSCOPIO 

- TARGA 3000 PLUS 

- ELIX 35 

- CENTRIFUGA LABOFUGE 200 

- CONGELATORE ANGELANTONI 24470 

- CONGELATORE A POZZETTO 

- 2 ARMADI FRIGORIFERO ANGELANTONI  

- 3 VDT con stampante 

E’ infine presente 1 estintore a CO2 ed una coperta antifiamma. 

 

 Laboratorio Ematologia 

Il Laboratorio di ematologia consiste in un  sala di circa 15 mq, dotata di finestra, 

illuminazione naturale e artificiale idonea alle lavorazioni da svolgere, pavimenti e pareti 

resistenti ad agenti chimici e facilmente pulibili, in cui sono ubicate le seguenti attrezzature: 

- THROMBOLYZER CX 

- COULTER LH 700 

- AGITATORE COULTER MIXER 

- AGITATORE A RULLI 

- 1 ESTINTORE A CO2. 

- 1 VDT  

Vi opera stabilmente la Dott.ssa Manca M.Pia , biologa libera professionista, e vi può accedere 

il restante personale addetto al laboratorio analisi: 

- Fava Stefania(biologa), dipendente; 

- Giordano Consuelo (biologa), libera professionista; 

- Salgo M.Giulia (biologa), libera professionista; 

- Ventrella Arianna (biologa), libera professionista 
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- Piras Sandra (tecnico di laboratorio), dipendente; 

- Cristiana Dessi (tecnico di laboratorio), dipendente; 

- Macera Andrea (tecnico di laboratorio), dipendente; 

  

Nel laboratorio vengono immagazzinati reagenti con preparati pericolosi utilizzati nelle 

strumentazioni, rifiuti urbani e rifiuti speciali liquidi e solidi. 

 

Laboratorio Chimica Clinica 

Il Laboratorio di immunologia consiste in un  sala di circa 15 mq, dotata di finestra, 

illuminazione naturale e artificiale idonea alle mansioni da svolgere, pavimenti e pareti 

resistenti ad agenti chimici e facilmente pulibili, in cui sono ubicate le seguenti attrezzature: 

- ILAB 650 SYSTEM 

- Armadio frigorifero 

- 1 pc con stampante 

- 1 estintore a CO2  

Vi opera stabilmente la Dott.ssa Stefania Fava , biologa dipendente, e vi può accedere il 

restante personale addetto al laboratorio analisi: 

- M. Giulia Salgo (biologa), libera professionista; 

- Giordano Consuelo (biologa), libera professionista; 

- Manca M.Pia (biologa), libera professionista; 

- Ventrella Arianna (biologa), libera professionista 

- Piras Sandra (tecnico di laboratorio), dipendente; 

- Cristiana Dessi (tecnico di laboratorio), dipendente; 

- Macera Andrea (tecnico di laboratorio), dipendente; 

  

Nel laboratorio vengono immagazzinati reagenti con preparati pericolosi utilizzati nelle 

strumentazioni, rifiuti urbani e rifiuti speciali liquidi e solidi. 

 

 

Spogliatoi e servizi igienici per il personale 

La struttura è dotata di due servizi igienici per il personale e due spogliatoi separati per gli 

indumenti sporchi e per gli indumenti puliti,  con armadietti per il cambio degli indumenti  del 

personale. 

 

Le pulizie e la disinfezione quotidiana dei  locali vengono svolte da due addette,  la Sig. ra 

Angela Musio e Valeria Manca. 
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PIANO PRIMO 

Si accede al primo piano tramite una scala a chiocciola dal piano terra. Si giunge ad 

disimpegno in cui si trova l’armadio per infiammabili, un estintore, cassetta di pronto 

soccorso. 

 

Segreteria Amministrativa 

La segreteria amministrativa, con superficie circa 12 mq e dotata di finestra e illuminazione 

adeguata,  è ubicata al 1° piano ed è attrezzata con: 

- 1 VDT con 2 stampanti 

- Scaffali con faldoni cartacei 

- 1 armadio ad ante 

Vi opera il Rag. Amat di San Filippo Emanuele (ragioniere) libero professionista; 

 

 Laboratorio di Istologia: riduzione 

Nel laboratorio di istologia riduzione vengono effettuate le operazioni di preparazione, 

riduzione di campioni biologici, principalmente frammenti di organo prelevati da biopsie, per 

le analisi istologiche. 

 

 

Vi lavora il personale identificato in: 

- Giusy Marongiu, ostetrica, dipendente; 

- Cristina Mocci, Medico Anatomo Patologa, libera professionista; 

- Giovanni Mura, Medico Anatomo Patologo, libera professionista; 

- Enrico Valdès, Medico Anatomo Patologo, socio lavoratore. 

- Piras Sandra (tecnico di laboratorio), dipendente; 

- Cristiana Dessi (tecnico di laboratorio), dipendente; 

- Macera Andrea (tecnico di laboratorio), dipendente; 

 

L’ambiente di lavoro è costituito da una sala con una finestra, con superficie circa 15 mq, 

dotata di finestra, illuminazione naturale e artificiale idonea alle mansioni da svolgere, 

pavimenti e pareti resistenti ad agenti chimici e facilmente pulibili, in cui sono ubicate le 

seguenti attrezzature:  

- cappa chimica ecoflux 

- lavandino 

- 1 pc con stampante 

- Pipette automatiche 
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- Bilancia tecnica 

Nel laboratorio vengono immagazzinati reagenti con preparati pericolosi utilizzati nelle 

strumentazioni, rifiuti urbani e rifiuti speciali liquidi e solidi. 

 

 Laboratorio di Istologia: colorazione e taglio 

Nel laboratorio di taglio e colorazione, vengono sezionati i campioni, preparati e colorati i 

vetrini per le analisi nelle strumentazioni apposite. 

Vi lavora stabilmente il personale identificato in: 

- Giusy Marongiu, ostetrica, dipendente; 

- Cristina Mocci, Medico Anatomo Patologa, libera professionista; 

- Giovanni Mura, Medico Anatomo Patologa, libera professionista; 

- Enrico Valdès, Medico Anatomo Patologa, socio lavoratore. 

- Piras Sandra (tecnico di laboratorio), dipendente; 

- Cristiana Dessi (tecnico di laboratorio), dipendente; 

- Macera Andrea (tecnico di laboratorio), dipendente; 

Si tratta di una sala di circa 25 mq, dotata di due finestre, illuminazione naturale e artificiale 

idonea alle mansioni da svolgere, pavimenti e pareti resistenti ad agenti chimici e facilmente 

pulibili, e di una sala di colorazione di circa 10 mq, priva di finestre con aeratore ambientale a 

parete,  in cui sono ubicate le seguenti attrezzature:  

- estintore a CO2 

- cappa chimica ecoflux 

- microtomo  

- coloratore 

- processatore 

- armadio frigorifero 

- forno a microonde 

- pinzette riscaldate 

- stufa per inclusioni. 

- dispensatore di paraffina 

 

Nel laboratorio vengono immagazzinati reagenti con preparati pericolosi utilizzati nelle 

strumentazioni, rifiuti urbani e rifiuti speciali liquidi e solidi. 

 

Laboratori di Immunologia 

Vi opera stabilmente la dott.ssa M.Giulia Salgo (biologa) libero professionista. 

Nel laboratorio vengono eseguiti gli esami di immunologia con i seguenti strumenti: 
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- Immulite one 

- Alisei QS 

 e vi può accedere il restante personale addetto al laboratorio analisi: 

- Fava Stefania (biologa), dipendente; 

- Giordano Consuelo (biologa), libera professionista; 

- Manca M.Pia (biologa), libera professionista; 

- Ventrella Arianna (biologa), libera professionista 

- Piras Sandra (tecnico di laboratorio), dipendente; 

- Cristiana Dessi (tecnico di laboratorio), dipendente; 

- Macera Andrea (tecnico di laboratorio), dipendente; 

 

 Sala lettura microscopio 

Stanza con superficie di 5 mq circa, dotata di vetrata adiacente al laboratorio di immunologia 

idonea alla mansione da svolgere in cui è ubicato: 

- un microscopio a fluorescenza,  

- un VDT,  

- banconi 

La sala è utilizzata dal personale del laboratorio per la lettura dei vetrini. 

 

Laboratorio citologia (thin prep) 

Stanza con superficie di 5 mq circa, dotata di vetrata adiacente al laboratorio di istologia 

(colorazione e taglio) idonea alla mansione da svolgere in cui è ubicato: 

- un apparecchio per thin prep,  

- un armadio frigorifero ,  

- banconi 

La sala è utilizzata dal personale del laboratorio addetto di volta in volta all’utilizzo dello 

strumento. 

 

 

PIANO SEMINTERRATO 

Nel seminterrato vengono svolte attività di lavaggio vetreria e deposito cartaceo e materiali in 

plastica per analisi ma nessun addetto vi opera in maniera continuativa. La zona è adibita al 

deposito tasselli del laboratorio di istologia, che devono essere custoditi per legge per 25 

anni. 

E’ presente una uscita di sicurezza con maniglia antipanico e 1 estintore. 

E’ infine presente  un gruppo elettrogeno alimentata a gasolio di potenzialità inferiore a 25 
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kVA, non riconducibile alla attività n. 64 della tabella allegata al D.M. 16/02/82 (gruppi per la 

produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva 

superiore a 25 kW) e pertanto non soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi 

da parte dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Il gruppo 

è ubicato nel cortile adiacente il locale seminterrato ed è dotato di copertura. 

 

GESTIONE RIFIUTI SANITARI 

All’interno del laboratorio analisi  si producono rifiuti speciali sia solidi che liquidi. I rifiuti 

solidi vengono buttati all’interno di buste plastificate poste all’interno di appositi contenitori di 

cartone per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo . 

I Rifiuti liquidi sono contenuti all’interno di fusti rigidi in HDPE . 

Il Deposito temporaneo di rifiuti speciali solidi e liquidi avviene all’interno di ciascun 

laboratorio. Nei giorni settimanali  prefissati in cui la ditta incaricata per il ritiro e lo 

smaltimento si reca presso i locali del laboratorio per il ritiro, vengono radunati dagli addetti 

in prossimità dell’ingresso interno al Laboratorio di Analisi.  

 

 

 

ATTIVITA’ ESTERNE  

PRESTAZIONI SVOLTE DA LIBERI PROFESSIONISTI 

Il laboratorio analisi affida diverse attività a liberi professionisti : 

 

Cognome e Nome 
Mansione operativa 

prevalente 
Tipologia di 

collaborazione 
Ambiente di lavoro 

Amat di San 
Filippo Emanuele 

Consulente 
amministrativo 

Libera professione Uffici amministrativi 

Manca M.Pia Biologa Libera professione 
Laboratori analisi: laboratorio 

centrale, ematologia 

Mocci Cristina 
Medico Anatomo 

Patologo 
Libera professione 

Sala prelievi; Laboratorio 
Istologia 

Molle Renata Biologa Libera professione 
Laboratori analisi 

Microbiologia 

Mura Giovanni 
Medico Anatomo 

Patologo 
Libera professione 

Sala prelievi; Laboratorio 
Istologia 

Salgo M.Giulia Biologa Libera professione 
Laboratori analisi 

Laboratorio centrale 
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Cognome e Nome 
Mansione operativa 

prevalente 
Tipologia di 

collaborazione 
Ambiente di lavoro 

Ventrella Arianna Biologa Libera professione Laboratori analisi 

Giordano 
M.Consuelo 

Biologa Libera professione Laboratori analisi 

 

I liberi professionisti operano presso il Laboratorio Valdès utilizzando le attrezzature messe a 

disposizione dal Datore di Lavoro e conformi alla normativa vigente. 

Il Datore di Lavoro, prima di affidare un lavoro interno a lavoratori autonomi deve 

richiedere: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio o all’albo professionale con oggetto inerente alla 

tipologia di appalto; 

- Acquisire l’autocertificazione da parte del lavoratore autonomo del possesso dei requisiti 

tecnico professionali  in relazione al lavoro da svolgere, n base all’art. 47 del DPR n. 445 

del 18 dicembre 2000; 

- Documentazione specifica attestante la conformità alle disposizione di cui al D.Lgs 

81/2008 di eventuali macchine, attrezzature e opere provvisionali di proprietà del 

lavoratore e usate all’interno dell’azienda; 

- Elenco dei DPI in dotazione 

- Attestati inerenti la propria formazione e idoneità sanitaria alla mansione e sorveglianza 

sanitaria; 

La regolamentazione del personale libero professionista che si svolge all’interno del 

laboratorio deve avvenire ai sensi dell’art. 21 e 26 del D.Lgs 81/2008. 

In particolare per i lavoratori autonomi ai sensi dell’art 2222 del Codice Civile, l’art. 21 del 

D.Lgs 81/2008 sancisce  ulteriori disposizioni: 

1. devono utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III; 

2. munirsi di DPI e utilizzarli conformemente al titolo III; 

3. munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del 

datore di lavoro e del lavoratore, qualora effettuino la propria prestazione in regime di 

appalto o sub appalto. 

I lavoratori autonomi, relativamente a propri rischi e con oneri a proprio carico , devono 

sottoporsi a sorveglianza sanitaria e hanno la facoltà di: 

- beneficiare della sorveglianza sanitaria effettuata dall’azienda;  

- partecipare ai corsi di formazione sulla salute e sicurezza incentrati sui rischi propri 

dell’attività che svolge (art. 37) 
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DITTE ESTERNE E LAVORATORI AUTOMONI 

Le attività di manutenzione degli strumenti sono affidate interamente a ditte esterne, così 

come il ritiro e la gestione dei rifiuti sanitari e  speciali, la manutenzione degli estintori, la 

consegna di materiali e reagenti, la pulizia ed il lavaggio dei camici. 

All’interno dell’azienda possono operare come prestatori d’opera lavoratori autonomi 

prevalentemente per: 

• Manutenzione apparecchiature di laboratorio 

• Manutenzioni elettriche, impiantistiche, edili 

Ditta Sede Legale Servizio Frequenza 

ATS CAGLIARI manutenzione stampanti 
manutenzione continua e 

programmata 

BIOMERIEUX FIRENZE 
manutenzione 

apparecchiature da 
laboratorio 

manutenzione continua e 
programmata 

BIOTECNICA 
INSTRUMENTS 

ROMA 
manutenzione 

apparecchiature da 
laboratorio 

manutenzione continua e 
programmata 

CONIGLIO ELIO CAGLIARI manutenzione e controlli vari 
manutenzione continua e 

programmata 
INFORTUNISTICA 

SARDA 
CAGLIARI 

manutenzione e controlli 
estintori 

manutenzione continua e 
programmata 

L’ASSISTENZA DI  
DANILO. URAS 

CAGLIARI 
manutenzione rete 

informatica 
manutenzione continua e 

programmata 

MEDICAL SYSTEM CAGLIARI 
manutenzione 

apparecchiature da 
laboratorio 

manutenzione continua e 
programmata 

RADIM POMEZIA 
manutenzione 

apparecchiature da 
laboratorio 

manutenzione continua e 
programmata 

SARDATEL s.n.c. CAGLIARI manutenzione telefoni 
manutenzione continua e 

programmata 

SERVICE srl CAGLIARI 
manutenzione 

apparecchiature da 
laboratorio 

manutenzione continua e 
programmata 

MICCONI VITALE CAGLIARI 
Manutenzione impianto 

elettrico 
manutenzione ordinaria e 

straordinaria 

MICROTECH CAGLIARI 
manutenzione 

apparecchiature da 
laboratorio 

manutenzione continua e 
programmata 

NOVA QUALITAS PESCARA Consulenza qualità visite ispettive programmate 

 

 

La manutenzione pc, rete e sviluppo software è infine affidata a diversi professionisti che 

hanno accesso a tutti i locali dotati di pc. 

 

Uras Danilo Manutenzione OC 
Libera professione; 

Esterno 
Tutti i locali dotati di PC  

Sanna 
Gianlazzaro 

Ingegnere 
programmatore 

Libera professione; 
Esterno 

Tutti i locali dotati di PC 
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Diego de 
Candia 

Ingegnere 
programmatore 

Libera professione; 
Esterno 

Tutti i locali dotati di PC  

Saddi Maurizio Manutenzione 
programma 
timbratura 
dipendenti 

Dipendente ditta 
INAZ 

Tutti i locali dotati di PC 
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CLASSIFICAZIONE DELL’AZIENDA IN RELAZIONE AL 

RISCHIO INCENDIO E ALLA GESTIONE DEL PRONTO 

SOCCORSO 

 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO ai sensi del 

D.M. 10/03/1998 

PREMESSA 

La valutazione del rischio di incendio è prevista dall’art.46 del DLgs 81/2008. Tale valutazione 

insieme alle misure di prevenzione e protezione fanno parte specifica del presente documento. La 

finalità è quella di classificare il livello di rischio dell’azienda (alto – medio – basso) per definire le 

modalità gestionale e di esercizio in relazione alla prevenzione incendi e alle emergenze. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO  

La metodologia seguita nell'effettuazione della presente valutazione del rischio di incendio 

ricalca fedelmente quella indicata nell'Allegato I del Decreto 10/03/98, nel quale sono chiaramente 

identificabili due differenti processi di valutazione: 

- il primo mirato all'identificazione dei pericoli di incendio; 

- il secondo finalizzato alla valutazione della probabilità che si verifichi un tale evento ed alle 

possibili conseguenze che esso avrebbe sulle persone presenti. 

Tali processi costituiscono le linee guida del presente lavoro e derivano dal concetto di rischio 

inteso come prodotto del pericolo per l'esposizione (R= P x E). 

La sequenza delle sei fasi che costituiscono la procedura realizzativa della valutazione 

effettuata è la seguente: 

A.  Identificazione dei pericoli di incendio. 

B.  Individuazione delle persone esposte a rischi. 

C.  Rimozione e/o sostituzione dei pericoli di incendio. 

D.  Classificazione degli ambienti a rischio di incendio. 

E.  Valutazione dell'adeguatezza delle misure adottate. 

F.  Redazione e revisione della parte documentale relativa alla valutazione effettuata. 

Di seguito sono riportati i criteri seguiti nell'attuazione operativa di ogni fase di lavoro. 
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A) Identificazione dei pericoli 

In ogni ambiente di lavoro considerato sono stati identificati tutti i pericoli di incendio 

appartenenti alle seguenti 4 grandi famiglie di pericolo: 

I. Le sostanze (combustibili, infiammabili, esplosivi, comburenti, ecc.). 

II. Le sorgenti di innesco (fiamme libere, cause meccaniche, cause elettriche, 

autocombustione, ecc.). 

III. Le carenze del layout (carenze relative a: strutture, impianti, attrezzature, ecc.). 

IV.  Le carenze organizzative (carenze relative a: piano di emergenza, procedure, 

manutenzione, formazione, ecc.) 

 

I. Le sostanze 

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in 

sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione. 

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono 

facilmente combustibili o infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo 

esemplificativo sono:  

solventi infiammabili; 

adesivi infiammabili; 

gas infiammabili; 

grandi quantitativi di carta e materiale di imballaggio; 

materiali plastici; 

grandi quantità di manufatti infiammabili; 

prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre 

sostanze provocando un incendio; 

prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio; 

 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi Valdès, nel ciclo lavorativo vengono utilizzati 

preparati chimici infiammabili , sebbene in quantità limitate e immagazzinate in apposito armadio 

per infiammabili. Essi sono inoltre manipolati solo dal personale autorizzato e con le dovute 

cautele. 

 

Un altro materiale infiammabile è rappresentato dal gas utilizzato in microbiologia per 

alimentare il Becco Bunsen; il gas è stoccato in una bombola, localizzata all’esterno del 

laboratorio. 
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Un’attrezzatura presente che costituisce pericolo potenziale di incendio, essendo alimentata a 

gasolio, è il gruppo elettrogeno di potenzialità inferiore a 25 kVA, non riconducibile alla attività n. 

64 della tabella allegata al D.M. 16/02/82 (gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria 

con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW) e pertanto non soggetta alle 

visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del 

Certificato di Prevenzione Incendi. Il gruppo è ubicato nel cortile adiacente il locale seminterrato 

ed è dotato di copertura. 

Gli ambienti dove sono presenti certe quantità di sostanze combustibili o infiammabili sono: 

 

1) PIANO PRIMO 

Materiale Quantità 
Massima 
stimata 

Conservazione Caratteristiche 
di 

infiammabilità 

Probabilità di innesco 

Micromount 10 l Armadio metallico infiammabile BASSO 
Microclearing 10 l Armadio metallico infiammabile BASSO 
Alcool 50% 2.5 l Armadio metallico infiammabile BASSO 
Alcool 70% 2.5 l Armadio metallico infiammabile BASSO 
Alcol 80 % 5 l Armadio metallico infiammabile BASSO 

Dehyol 95% 40 l Armadio metallico Facilmente 
infiammabile 

BASSO 

Dehyol 100% 30 l Armadio metallico Facilmente 
infiammabile 

BASSO 

Diafanizzante 40 l Armadio metallico Facilmente 
infiammabile 

BASSO 

Papanicolau OG6 10 l Armadio metallico Facilmente 
infiammabile 

BASSO 

Papanicolau EA50  10 l Armadio metallico Facilmente 
infiammabile 

BASSO 

Colorante May 
Grunwald  

4 l Armadio metallico Facilmente 
infiammabile 

BASSO 

Colorante Giemsa  2 l Armadio metallico Facilmente 
infiammabile 

BASSO 

Acetone 8 l Armadio metallico Facilmente 
infiammabile 

BASSO 

Metanolo 5 l Armadio metallico Facilmente 
infiammabile 

BASSO 

Etere etilico 1 l Armadio metallico Estremamente 
infiammabile 

BASSO 

Ammoniaca 2 l Armadio metallico infiammabile BASSO 
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2) PIANO TERRA  

 

Materiale Quantità 
Massima 
stimata 

Conservazione Caratteristiche 
di 

infiammabilità 

Probabilità di innesco 

Colorante Gram 2 2 l Microbiologia1 Facilmente 
infiammabile 

BASSO 

 

La bombola di gas per il Bunsen è collocata all’esterno del Laboratorio analisi. 

 

3) AMMINISTRAZIONE / DIREZIONE SANITARIA 

 

Materiale Locale Quantità 
massima 
stimata 

Conservazione Caratteristiche di 
infiammabilità 

CARTA E 
FALDONI  

Archivio 
Amministra

zione 

1300 Kg Scaffali Metallici Combustibile 

CARTA E 
FALDONI  

Direzione 
Sanitaria 

600 Kg Scaffali Legno Combustibile 

 

 

Per quanto riguarda  la presenza di sostanze combustibili negli archivi quali carta, cartone e 

affini, le quantità sono ritenute modeste ai fini della classificazione del rischio incendio in quanto 

sicuramente  inferiori ai 50 q.li complessivi. 

 
Gli arredi in legno quali sedie e scrivanie sono ugualmente contenuti in quantità modeste ai fini 

della classificazione del rischio incendio. 

 

Anche i quantitativi di prodotti infiammabili (reagenti, coloranti  etc) sono relativamente 

modesti ai fini della classificazione del rischio incendio (quantitativi inferiori ai 0,2 mc) e inferiori ai 

quantitativi  riportati negli allegati del DPR 175/88 e smi. 

 

SOSTANZE 
QUANTITATIVI 

MINIMI(DM 16 febbraio 
1982 C.P.I.) 

Depositi di liquidi combustibili << 0,5 mc 
Depositi oli lubrificanti << 1 mc 

Deposito di alcoli a concentrazione 
superiore al 60% in volume 

<< 0,2 mc 

Depositi di carta << 50 q.li 
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ATTENZIONE: molte sostanze chimiche utilizzate nelle determinazioni analitiche e 

stoccate nei locali del laboratorio analisi , possono dar luogo a vapori tossici per 

inalazione in caso di incendio. I VIGILI DEL FUOCO e gli addetti allo spegnimento degli 

incendi devono essere pertanto equipaggiati per lo spegnimento di incendi chimici. Si 

vedano le misure riportate nel piano di emergenza. 

 

 

II. Le sorgenti di innesco 

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che 

costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. 

Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono 

essere conseguenza di difetti meccanici o elettrici. A titolo esemplificativo si citano: 

presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura; 

presenza di sorgenti di calore causate da attriti; 

presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate 

secondo le norme di buona tecnica; 

uso di fiamme libere; 

presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica. 

 

 Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi Valdès,  le possibile sorgenti di innesco sono 

identificate in: 

 

CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI DI INNESCO 
 

Tipo Utilizzazione Uso Pericolo di innesco 
 

SIGARETTE 
ACCESE 

 
fumatori 

 
Presenza accidentale 

in quanto in tutti locali 
è VIETATO FUMARE 

 
BASSO 

IMPIANTO 
ELETTRICO 

A norma A norma BASSO 

APPARECCHI 
ELETTRICI 

Personal 
Computer, 
apparecchi 

elettromedicali, 
strumenti 
analitici 

Secondo le buone 
pratiche, 

periodicamente 
revisionati da tecnici 

specializzati  

BASSO 

APPARECCHI 
ELETTRICI 

Stufe, 
ventilatori 

VIETATO L’USO DI 
APPARECCHI 

BASSO 
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PORTATILI ELETTRICI PORTATILI  
NON 
PREVENTIVAMENTE 
APPROVATI DAL SPP 

OPERAZIONI CON 
APPARECCHI CHE 

POSSONO 
SVILUPPARE 
SCINTILLE 

Saldatura,  
taglio etc 

NON PRESENTI / 

FORNELLI 
ELETTRICI O 

APARECCHI CHE 
SVILUPPINO 

TEMP. ELEVATE 

STUFE, 
INCUBATORI 

MICROBIOLOGIA 1 
ISTOLOGIA 

BASSO 

FORNELLI A GAS Cottura NON PRESENTI / 
ESISTENZA DI 
FIAMME LIBERE 

Becco Bunsen 
etc 

MICROBIOLOGIA 1 BASSO 

FORMAZIONE DI 
CARICHE 

ELETTROSTATICHE 

/ NON PRESENTI / 

PERICOLO 
DOVUTO ALLE 
SCARICHE 
ATMOSFERICHE  

Presenza di 
grossi telai 
metallici o 

masse 

NON PRESENTI / 

 

 

L’impianto elettrico è conforme alla norma vigente (DM 37/2008) come da Dichiarazione di 

Conformità ex Legge 46/90. 

Viene effettuata la verifica periodica della Messa a Terra ogni 5 anni, come da DPR 462/2001. 

Tutte le strumentazioni elettrificate sono Marcate CE, dotate di Dichiarazione di Conformità e 

Libretti d’uso. Vengono inoltre periodicamente revisionate come da manuale del costruttore e le 

manutenzioni periodiche, registrate in apposito registro. 

Al termine delle attività lavorative viene effettuato il controllo che tutte la apparecchiature 

elettriche e meccaniche siano fuori tensione. 

Essendo l’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000, le verifiche periodiche di ogni singola 

attrezzatura, impianto o componente elettronico, vengono scrupolosamente effettuate e annotate 

secondo il piano programmato di cui al Sistema di Gestione. 

 

III. Le carenze del layout 

Altro fattore di fondamentale importanza nell’individuazione dei pericoli di incendio in un 

ambiente di lavoro, è costituito dal layout produttivo inteso come quell’insieme di elementi relativi 

alla struttura dell’edificio, alla logistica interna dell’attività, all’impiantistica ed alle dotazioni 

antincendio presenti.  
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La struttura e gli impianti dell’azienda Laboratorio Analisi Valdès sono effettuati a regola 

d’arte e sono periodicamente revisionati.   

Sono presenti sistemi di spegnimento incendi (estintori a CO2) dislocati in maniera uniforme 

negli ambienti di lavoro, è presente la cartellonistica di emergenza indicante il posizionamento 

delle attrezzature antincendio e le vie di esodo, è stato redatto il Piano di Emergenza ed 

Evacuazione ed il suo contenuto illustrato a tutti i lavoratori. 

Nel locale è inoltre presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di alimentazione 

autonoma. 

Non si rilevano quindi carenze del layout. 

 

IV. Le carenze organizzative 

Nell’azienda Laboratorio Analisi Valdès sono presenti le  procedure aziendali per una 

corretta gestione delle emergenze. 

E’ stato  individuato il personale incaricato alle emergenze ed evacuazione (squadra 

antincendio) 

Il personale è formato con i corsi previsti dal DM 10/03/1998 

 

 

ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO:  

Stefania FAVA 
INCARICATO ALLE EMERGENZE  

Michela FLORIS 
 

B) Individuazione delle persone a rischio 

Una volta terminata la fase di identificazione dei pericoli, si è valutato il livello di esposizione 

che un eventuale incendio potrebbe implicare. 

Il primo passo quindi, è stato quello di individuare tutte le persone normalmente presenti 

all'interno dell'ambiente considerato o che potrebbero comunque essere coinvolte nell'ipotetico 

evento. Tale individuazione è stata effettuata utilizzando come riferimento principale le due 

categorie di persone esposte di seguito riportate con le relative tipologie specifiche di persone: 

• Lavoratori interni all'attività (staff lavorativo, lavoratori esposti, turnisti, persone 

isolate, ecc.):  
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Cognome e Nome 

Mansione operativa 
prevalente 

Tipologia di collaborazione Ambiente di lavoro 

1 
Amat di San Filippo 

Emanuele 
Consulente amministrativo Libera professione Uffici amministrativi 

2 Aramu M. Elisa Segretaria dipendente Uffici segreteria; Sala accettazione 

3 
Carboni Giovanna 

Paola Biologa-Amministratore Socio Direzione 
Laboratorio Centrale 

4 Dessì Cristiana Tecnico di laboratorio Dipendente Laboratori analisi 
 

5 Fava Stefania Biologa Dipendente Laboratori analisi:  

6 Floris Michela Segretaria Dipendente Uffici segreteria;  
Sala accettazione 

7 Giordano Consuelo Biologa Libera professione Laboratori analisi: immunologia, 
laboratorio centrale 

8 Limoncino Roberta Segretaria Dipendente Uffici segreteria; Sala accettazione 

9 Macera Andrea Tecnico di laboratorio Dipendente Laboratori analisi 
Microbiologia 

10 Madau Claudia Segretaria Dipendente Uffici segreteria; Sala accettazione 

11 Manca M.Pia Biologa Libera professione Laboratori analisi: laboratorio 
centrale, ematologia 

12 Manca Valeria Ausiliaria Dipendente esterno (interinale) Tutto il laboratorio 

13 Marongiu Giusy Ostetrica-infermiera Dipendente Sala Prelievi; Laboratorio Istologia 

14 Masselin Helene Segretaria Dipendente Uffici segreteria; Sala accettazione 

15 Mattana Giuliana Segretaria Dipendente Uffici segreteria; Sala accettazione 

16 Mocci Cristina Medico Anatomo Patologo Libera professione Sala prelievi; Laboratorio Istologia 

17 Molle Renata Biologa Libera professione Laboratori analisi 
Microbiologia 
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Cognome e Nome 

Mansione operativa 
prevalente 

Tipologia di collaborazione Ambiente di lavoro 

18 Mura Giovanni Medico Anatomo Patologo Libera professione Sala prelievi; Laboratorio Istologia 

19 Musio Angela Ausiliaria Dipendente Tutto il laboratorio 

20 Piras Sandra Tecnico di laboratorio Dipendente Laboratori analisi 
Microbiologia 

21 Salgo M.Giulia Biologa Libera professione Laboratori analisi 
Laboratorio centrale 

22 Siddi Francesca Segretaria Dipendente Uffici segreteria; Sala accettazione 

23 Spano Maria Grazia Biologa Direttore Sanitario Socio Direzione 

24 Valdès Enrico Medico Anatomo Patologo Socio Sala Prelievi; Direzione; laboratorio 
istologia 

25 Valdès Laura Segretaria Dipendente  Uffici amministrativi; Uffici segreteria 

26 Ventrella Arianna Biologa Libera professione Laboratori analisi 

 

 

2. Persone esterne all'attività ( lavoratori esterni in appalto, clienti, utenti, visitatori, ecc.). 

- Pazienti  

- Lavoratori di ditte esterne occasionalmente presenti. 

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi 

particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo 

di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:  

- siano previste aree di riposo;  

- sia presente pubblico in numero tale da determinare situazione di affollamento;  

- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;  

- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;  

- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;  

    -  siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di 

incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché 

lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.  
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Negli ambienti di lavoro dell’azienda Laboratorio Analisi Valdès si rileva quanto segue: 

- non ci sono lavoratori esposti a rischio incendio particolare o specifico. 

- non sono presenti aree di riposo. 

- certa presenza di pubblico che può determinare un affollamento non trascurabile. Il 

pubblico non è formato sulle procedure di emergenza o di evacuazione. 

- possibile presenza di portatori di Handicap ; 

La presenza del pubblico non risulta essere mai in numero tale da determinare situazioni di 

affollamento e comunque le vie di esodo e le uscite di emergenza sono chiaramente segnalate; 

in particolare un’uscita di emergenza è localizzata proprio nella sala di attesa, permettendo la 

facile evacuazione, in caso di incendio, delle persone presenti che non hanno familiarità coi 

luoghi 

In ogni caso, gli ambienti sono dotati di una adeguata e visibile segnaletica di emergenza, vie 

di esodo di immediata localizzazione, la lunghezza dei percorsi d’esodo limitata  e mezzi di 

spegnimento portatili di facile reperimento. 

Il Piano di emergenza contiene tutte le informazioni relative alle procedure di emergenza e di 

evacuazione anche per le persone disabili 

  

 

c) Rimozione  e/o  sostituzione dei pericoli 

L'esito della corretta effettuazione delle prime due fasi di lavoro è stata una lettura puntuale 

degli elementi di pericolo presenti in ogni ambiente considerato ed una prima assegnazione del 

valore di pericolosità ad ogni elemento. 

In questa terza fase, si è cercato di abbassare tale livello di pericolosità riscontrato, applicando 

per ogni singolo elemento di pericolo i seguenti concetti operativi: 

1. Eliminazione totale del pericolo. 

2. Riduzione del pericolo. 

3. Sostituzione dell'elemento pericoloso con alternativa più sicura. 

4. Segregazione o protezione dalle altre parti del luogo di lavoro. 

 

I criteri per  ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili 

possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:  

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente 

infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;  

- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;  
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- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al 

fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;  

- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione 

dell'incendio;  

- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto 

dell'imbottitura;  

- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti 

e degli scarti. 

 

Le misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore possono invece comportare 

l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:  

- divieto di uso di sorgenti di calore o altre attrezzature portatili non autorizzate dal SPP;  

- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;  

- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;  

- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;  

- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;  

- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;  

- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;  

- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;  

- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;  

- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera 

nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;  

- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre 

aree;  

- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio. 

  

Al termine di questa fase di lavoro e si è verificato che negli ambulatori e attività svolte 

nell’ambito della Laboratorio Analisi Valdès:  

- tutti i materiali combustibili/infiammabili  presenti sono indispensabili ed in quantità 

minima necessaria; 

- nessuno dei materiali combustibili/infiammabili presenti può essere sostituito con altro 

più sicuro; 

- le fonti di ignizione presenti sono le minime necessarie per lo svolgimento dell'attività; 

- E’ fatto esplicito divieto di NON FUMARE; 
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- E’ fatto esplicito divieto di non utilizzare attrezzature elettriche portatili non autorizzate 

dal SPP (stufe, ventilatori , fornelli etc) 

- il numero di persone presenti non può essere ulteriormente limitato. 

 

In conseguenza a quanto su indicato è stato conseguenza assegnato una nuovo valore di 

pericolosità agli elementi che non è stato possibile eliminare. 

 

D) Classificazione degli ambienti a rischio di incendio 

A questo punto è possibile classificare il rischio residuo globale degli ambienti considerati, in 

uno dei tre livelli indicati dal Decreto al paragrafo 1.4.4.  e cioè come ambiente a rischio di 

incendio Basso, Medio o Elevato. 

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso 

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti 

sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse 

possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di 

propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

 

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio  

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti 

sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di 

incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi 

limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:  

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (tra cui, nell’attività n. 75 

ricadono : Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, 

ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi 

contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre 1962, 

n. 1860 e art. 102 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185), e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 

689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;  

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa 

uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.  

 

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato  

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di 

sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli 
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probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione 

delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o 

medio.  

Tali luoghi comprendono:  

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. 

impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di 

materiali combustibili;  

- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate 

circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre 

sostanze combustibili;  

- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;  

- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;  

- edifici interamente realizzati con strutture in legno.  

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio 

elevato occorre inoltre tenere presente che:  

a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una 

qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo 

che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al 

fuoco;  

b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito 

accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;  

c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso 

misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti 

automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.  

 

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, 

indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle 

fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone 

presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato 

rischio di incendio:  

industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed 

integrazioni, 

fabbriche e depositi di esplosivi, 

centrali termoelettriche, 
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impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, 

impianti e laboratori nucleari, 

depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000, 

attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000, 

scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane, 

alberghi con oltre 200 posti letto, 

ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; 

scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti, 

uffici con oltre 1000 dipendenti, 

cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di 

gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m, 

cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. 

Tale classificazione è stata definita sulla base dei singoli elementi residuali di rischio ed in 

relazione ai tre principali indicatori discriminanti evidenziati dalla normativa: 

La probabilità di accensione di un focolaio di incendio. 

La probabilità di propagazione veloce di un eventuale focolaio di incendio. 

La probabilità che delle persone esposte al rischio possano rimanere coinvolte dall'evento e 

riportare ferite, ustioni o addirittura perdere la vita. 

 

Tenuto conto delle attività che si svolgono negli ambienti di lavoro del LABORATORIO 

ANALISI VALDÈS, del numero di persone presenti,  che gli impianti elettrici dei locali sono 

recenti e dotati di certificazione ai sensi della L. 46/90 e la Messa a Terra periodicamente 

revisionata, che le apparecchiature elettriche sono periodicamente revisionate, che i quantitativi di 

sostanze infiammabili e combustibili sono sensibilmente al di sotto dei quantitativi indicati nel DM 

16/02/1982, si ritiene che l’azienda sia classificabile ai sensi del DM 10/03/98 come azienda a 

rischio di incendio:  

 

LIVELLO BASSO 
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E) Valutazione dell'adeguatezza delle misure adottate 

 

Guasti all’impianto elettrico. 

L’impianto elettrico è stato effettuato da Ditta specializzata a regola d’arte. 

E’ presente il progetto e la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi della 

Legge 46/90 ; 

 

Eventuale presenza di fumatori 

E’ imposto il divieto di fumo in tutte le aree dello stabile. 

 

Utilizzo non corretto di attrezzature elettriche manuali. 

Le attrezzature saranno acquistate solo se dotate dei marchi di sicurezza IMQ o equivalenti. 

L’utilizzo di attrezzature elettriche manuali avviene nel rispetto delle specifiche istruzioni 

operative di lavoro in sicurezza. 

Le apparecchiature elettrificate sono dotate di marcatura CE, dichiarazione di Conformità e 

libretti d’uso. Vengono inoltre periodicamente revisionate come da manuale del costruttore da 

personale qualificato. 

E’ fatto esplicito divieto di utilizzare attrezzature elettriche portatili non preventivamente 

autorizzate dal SPP. 

Per il contenimento dei danni causabili da incendio, sono rispettate le seguenti misure di 

sicurezza: 

- MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA:    ESTINTORI 

 N° AMBIENTE DI COLLOCAZIONE TIPO Kg 
1 Laboratorio Centrale CO2 5 
2 Laboratorio Microbiologia 1 CO2 2 
3 Laboratorio Ematologia CO2 2 
4 Laboratorio Microbiologia 2 CO2 2 
5 Segreteria interna CO2 2 
6 Sala prelievi A CO2 2 
7 Sala prelievi B CO2 2 
8 Sala Accettazione (fianco finestra) CO2 2 
9 Sala Accettazione (fronte banco accettazione) Polvere 6 
10 Disimpegno (2° bagno pazienti, sala qualità) CO2 2 

P
IA

N
O

 T
E
R

R
A
 

11 Ingresso n° 9 CO2 5 
12 Andito  CO2 2 
13 Laboratorio Istologia (taglio e colorazione) CO2 2 
14 Laboratorio Istologia (processazione ed inclusione) Polvere 6 

1
° 

P
IA

N
O

 

15 Disimpegno(Lab. Immunologia, Sala lettura, Lab. Citologia)  CO2 2 
 16 Seminterrato Polvere 6 
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Tutti i presidi antincendio sono visibili, facilmente accessibili e segnalati da cartelli conformi 

al D.Lgs 493/96. 

Inoltre, i mezzi di spegnimento sono revisionati semestralmente da una ditta specializzata e i 

risultati delle verifiche vengono annotati in un registro di revisione periodica. 

Il sistema di  illuminazione di emergenza, con alimentazione indipendente  è  sottoposto a 

manutenzione secondo quanto previsto dalla normativa tecnica in vigore,o, in mancanza, sulla 

scorta delle indicazioni del costruttore. 

 

- VIE DI FUGA 

 Sono assicurate 5 uscite di emergenza  per il raggiungimento di un luogo sicuro  all’esterno 

dello stabile. 

Le vie di uscita si trovano: 

- 1 nella sala d’attesa (al civico n. 11) 

- 2 nella zona di analisi (al civico n. 9) 

- 1 nella zona di analisi al Primo piano (al civico n. 9) 

- 1 uscita di sicurezza con maniglia antipanico (giardino condominiale) 

Le vie di esodo, adeguatamente segnalate,  sono tenute sempre aperte e comunque libere da 

ostacoli. 

L’affollamento nel  piano è sempre inferiore alle 100 persone. 

La lunghezza delle vie di esodo non supera i 45 m. 
Le vie di esodo devono essere quotidianamente controllate e mantenute in modo da garantire il 

loro sicuro utilizzo in caso di incendio, in particolare occorre: 

- evitare il deposito di prodotti combustibili nelle vicinanze; 

- evitare l’ostruzione delle vie di esodo e delle uscite; 

- controllare la perfetta funzionalità delle porte; 

 

- FORMAZIONE E INFORMAZIONE (SQUADRA DI EMERGENZA) E  MEZZI ED IMPIANTI DI 

SPEGNIMENTO 

Il personale addetto è già stato  formato e informato ai sensi del DM 10/03/1998. 

 

La struttura sanitaria è inoltre conforme al DM 18 /09/2002 riguardante la prevenzione incendi 

nelle strutture sanitarie, Titolo IV. 

 

 F) Redazione e revisione della parte documentale relativa alla valutazione 

effettuata. 
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Si precisa che la presente valutazione del rischio di incendio è da intendersi non come un atto 

definitivo, ma come uno strumento dinamico orientato al raggiungimento della massima sicurezza 

tecnologicamente fattibile e tale da consentire di non perdere di vista il rapporto costi-benefici. 

Si sottolinea pertanto che questo documento dovrà essere aggiornato ripercorrendo l'intera 

procedura operativa in seguito a modifiche tali da influire sulla sicurezza antincendio, quali ad 

esempio: 

variazioni del layout produttivo e/o dei metodi di lavoro; 

variazioni dei materiali e delle sostanze utilizzate; 

realizzazione di modifiche strutturali; 

variazione del numero di persone presenti; 

adozione di nuove misure di sicurezza. 

 

PRONTO SOCCORSO (DM 15.07.2003 n.388) 
Il decreto del Ministero della Salute n.388/2003, attuazione dell,’art.15 del DLgs 626/94, ha 

introdotto varie novità per quanto riguarda gli obblighi inerenti la gestione e l’organizzazione del 

servizio di pronto soccorso aziendale. 

All’articolo 1 si prevede una classificazione delle aziende o unità produttive in tre gruppi. 

Al gruppo A appartengono: 

Le industrie a rischio infortunistico più elevato (attività industriali che comportano rischi 

rilevanti ai sensi dell’art.2 DLgs. 334/1999); 

Centrali termoelettriche; 

Attività industriali con rischi di incidenti con coinvolgimento di radiazioni ionizzanti (artt.7,28 e 

33 del DLgs 230/1995); 

Attività in sotterraneo (DPR n.320/1956); 

Aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal DLgs n.624/1996; 

Azienda per la fabbricazione di materiali esplosivi; 

Aziende del comparto dell’agricoltura con più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato.  

Aziende che hanno un indice infortunistico di inabilità permanente (cioè degli infortuni 

indennizzati in permanente con postumi superiori al 10%), valutato nel triennio precedente e 

desumibile dalle statistiche nazionali INAIL, superiore a 4 e con più di 5 lavoratori. 

Nel caso di appartenenza al gruppo A, il datore di lavoro deve comunicarlo alla ASL. 

Tutte le altre aziende di cui non si è definita l’appartenenza al gruppo A sono classificate nei 

gruppi B e C a seconda che i lavoratori siano più o meno di 3. 
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L’azienda Laboratorio Analisi Valdès, appartiene pertanto al gruppo B. 

 

All’articolo 2 si definiscono le modalità organizzative del servizio di pronto soccorso diversificate 

in base al gruppo di appartenenza. 

Per i gruppi A e B è prevista la presenza della cassetta di pronto soccorso. 

Per il gruppo C è prevista la presenza del pacchetto di medicazione. 

In ogni caso il contenuto delle attrezzature di pronto soccorso possono essere ampliate sulla 

base delle indicazioni del medico competente (se previsto).  

È importante che sia sempre assicurata la completezza e l’integrità dei presidi contenuti nella 

cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione. 

Per le aziende di tutti i gruppi deve essere inoltre prevista la presenza di mezzi di 

comunicazione idonei per contattare il sistema di emergenza del SSN. 

Per le aziende del gruppo A è prevista, indipendentemente dalla distanza fra le stesse ed i 

sistemi di emergenza del SSN, l’attuazione di tutte le misure che favoriscano l’integrazione tra il 

servizio di pronto soccorso interno all’azienda e il proto soccorso esterno tenendo conto di diversi 

parametri ed in particolare della specificità delle emergenze sanitarie. 

 

L’ubicazione della cassetta di Pronto Soccorso è nell’andito al primo piano. 

 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (Aziende dei Gruppi A e B) 

Guanti sterili monouso (5 paia). 

Visiera paraschizzi. 

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 

Teli sterili monouso (2). 

Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 

Confezione di rete elastica di misura media (1). 

Confezione di cotone idrofilo (1). 

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 

Un paio di forbici. 

Lacci emostatici (3). 

Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
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Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 

Termometro. 

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE (Aziende del Gruppo C) 

Guanti sterili monouso (2 paia). 

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). 

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). 

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 

Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 

Confezione di cotone idrofilo (1). 

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). 

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). 

Un paio di forbici (1). 

Un laccio emostatico (1). 

Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio 

di emergenza. 

 

 

In azienda è stato nominato e formato l’addetto al PRONTO SOCCORSO per aziende di tipo B: 

L’addetto è: 

Dott. Enrico Valdès; Dott. Giovanni Mura 
I corsi di primo soccorso hanno validità triennale ed il corso va pertanto ripetuto una volta 

scaduto il termine. 
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INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI  
 

La valutazione dei rischi è stata effettuata mediante un'attenta analisi di ogni ambiente e 

posto di lavoro e di tutti i potenziali pericoli, presenti nell'Azienda, cui possono essere esposti i 

lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni. 

La metodologia di lavoro seguita si è articolata nelle seguenti fasi operative: 

1) identificazione delle fonti potenziali di pericolo presenti nell'ambiente di lavoro e nel 

ciclo lavorativo; 

2) individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo 

svolgimento delle lavorazioni; 

3) stima dei rischi di esposizione. 

L'identificazione delle fonti potenziali di pericolo dell'impresa in oggetto è stata 

svolta focalizzando l'attenzione sui seguenti punti: 

 processo produttivo, macchine, impianti e apparecchi utilizzati, sostanze utilizzate 

e/o prodotte; 

 operazioni di manutenzione, pulizia e smaltimento rifiuti;  

 destinazione operativa degli ambienti di lavoro; 

 caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro (superfici, volumi, porte, finestre, 

etc.); 

 numero degli operatori addetti alle lavorazioni e identificazione dei compiti loro 

assegnati. 

Per l'espletamento di questa fase operativa sono stati compiuti i seguenti passi: 

 sopralluogo nei luoghi di lavoro; 

 osservazione dell'ambiente di lavoro; 

 esame dei compiti assegnati per ciascun posto di lavoro; 

 osservazione del lavoro in corso di esecuzione; 

 esame dei modelli di lavoro; 

 esame dei fattori esterni che possono avere effetti sul posto di lavoro; 

 confronto della realtà lavorativa con la normativa e le leggi vigenti e con le norme di 

buona tecnica. 

 La verifica delle fonti potenziali di rischio riscontrate durante il sopralluogo in 

azienda mediante apposite check-list di un software specifico per la gestione della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Le varie sorgenti di rischio considerate si possono suddividere in: 

1. rischi per la sicurezza dei lavoratori; 

2. rischi per la salute dei lavoratori; 
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3. rischi legati ad aspetti organizzativi e gestionali. 

I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del 

potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno 

gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto 

fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).  

Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo 

assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l’ambiente di lavoro; le macchine e/o le 

apparecchiature utilizzate; le modalità operative; l’organizzazione del lavoro, etc.  

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti di 

tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un ‘Idoneo equilibrio bio-meccanico tra UOMO e 

STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO sulla base dei più moderni concetti ergonomici. 

I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale 

compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che 

comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e 

biologica, con seguente esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da 

ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di 

fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e/o delle 

apparecchiature) e da modalità operative. Lo studio delle cause e dei relativi interventi di 

prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un 

"Idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO ".  

I Rischi legati ad aspetti organizzativi e gestionali sono invece individuabili all’interno della 

complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra ‘l’operatore’ e "l’organizzazione del 

lavoro" in cui è inserito. Tale rapporto è influenzato da fattori di tipo non solo ergonomico ma 

anche psicologico ed organizzativo. Questi rischi sono anche caratterizzati da un aspetto di 

trasversalità con i rischi per la sicurezza e rischi per la salute.  

In particolare si sono passati in rassegna i seguenti rischi: 
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01- Aree di transito 
02- Spazi di lavoro 
03- Scale fisse portatili, ponteggi ecc 
04- Macchine 
05- Attrezzi manuali e portatili 
06- Manipolazione di oggetti 
07- Immagazzinamento di oggetti 
08- Impianti elettrici 
09- Apparecchi a pressione 
10- Reti e apparecchi di distribuzione del gas 
11- Apparecchi di sollevamento 
12- Mezzi di trasporto 
13- Rischio incendio ed esplosivo 
14- Rischio per la presenza di esplosivo 
15- Rischio chimico per la sicurezza 
16- Rischio chimico per la salute 
17- Rischio biologico 
18- Rischio per esposizione a cancerogeni o mutageni 
19- Ventilazione locali di lavoro 
20- Climatizzazione locali di lavoro 
21- Esposizione al rumore 
22- Esposizione a vibrazioni 
23- Microclima 
24- Esposizione a radiazioni ionizzanti 
25- Esposizione a radiazioni non ionizzanti 
26- Illuminazione 
27- Carico di lavoro e movimentazione manuale dei carichi 
28- Fattori oggettivi di stress 
29- Lavoro al videoterminale 
30- Organizzazione del lavoro 
31- Compiti funzioni e responsabilità 
32- Pianificazione e gestione della sicurezza 
33- Formazione 
34- Informazione 
35- Partecipazione 
36- Norme e procedure di lavoro 
37- Controllo manutenzione collaudi e verifiche 
38-  DPI 
39- Gestione emergenze e pronto soccorso 
40- Sorveglianza sanitaria 
41- Segnaletica 
42- Rapporti e comunicazioni interpersonali 
43- Ergonomia e postazioni di lavoro 
44- Inquadramento territoriale ed aree esterne 
45- Aspetti di security 

 
L'individuazione dei rischi di esposizione ha permesso di definire, fra tutte le fonti 

di pericolo precedentemente identificate, quelle che comportano un rischio reale per i 

lavoratori durante l'attività lavorativa. 

Si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

• identificazione di ciascun gruppo di lavoratori esposti alla fonte di pericolo; 
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• modalità operative seguite per lo svolgimento delle lavorazioni; 

• modalità di esecuzione del ciclo di lavoro; 

• quantità di materiale e/o sostanze utilizzate nell'arco della giornata lavorativa; 

• presenza e adeguatezza di sistemi di protezione collettiva; 

• presenza e adeguatezza di DPI. 

 

La stima dei rischi di esposizione è stata svolta facendo preciso riferimento a: 

1) richieste specifiche delle normative in ; 

2)  D.Lgs. N° 81/2008; 

3) standards internazionali di buona tecnica (norme CEI, UNI); 

4) studio di analoghe realtà lavorative. 

5) rispondenza al buon senso ingegneristico. 

 
Si sono seguiti due criteri di valutazione: 

1. Criterio analitico. 

2. Criterio qualitativo. 

CRITERIO ANALITICO 

La valutazione del rischio effettivo avviene associando ad ogni sorgente di rischio 

individuata una probabilità di accadimento di incidente provocata da tale sorgente ed una 

magnitudo di danno derivante atteso.  

La probabilità di accadimento è fissata in quattro livelli di valore numerico 1, 2 , 3  e 4. La 

magnitudo del danno atteso è fissata parimenti in quattro livelli di valore  1, 2  3 e 4 . 

L'entità del rischio associato ad una sorgente è rappresentata dal prodotto del valore della 

magnitudo del danno potenziale M per il valore della probabilità di accadimento P relativi a quel 

rischio.Il valore dell’ indice di priorità arbitrario variabile da 1 a 16 aiuta soltanto ad identificare 

la necessità e l’urgenza di adottare eventuali provvedimenti atti a rimuovere e/o attenuare i 

rischi. 
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Nelle tabelle seguenti sono descritti i livelli di magnitudo e probabilità considerati. 

 

Tabella 1 - SCALA DELL'INDICE "M" (MAGNITUDO DEL DANNO POTENZIALE) 

VALORE  CRITERI 

1  LIEVE  È presente un rischio residuo, con infortuni o episodi di esposizione acuta, 

con inabilità velocemente reversibile (es. un piccolo taglio) 

2  MEDIA  Insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta, con inabilità 

reversibile a medio termine (es. fratture leggere) 

3 GRAVE  Insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta, con effetti di 

invalidità parziale o inabilità irreversibile (es. amputazione, perdita udito) 

4 GRAVISSIMA   Insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta, con effetti letali o 

invalidità totale (es. morte o invalidità totale) 

 

Tabella 2 - SCALA DELL’INDICE "P" (PROBABILITÀ - FREQUENZA EVENTI) 

VALORE    CRITERI 

1    IMPROBABILE   Il verificarsi del danno in funzione di un dato periodo di 

tempo e della presenza di un dato numero di persone è pressoché nullo 

2  POCO PROBABILE       Il verificarsi del danno in funzione di un dato periodo di 

tempo e della presenza di un dato numero di persone è esiguo 

3   PROBABILE    Il verificarsi del danno in funzione di un dato periodo di 

tempo e della presenza di un dato numero di persone è prevedibile 

4   ALTAMENTE PROBABILE  Il verificarsi del danno in funzione di un dato periodo di 

tempo e della presenza di un dato numero di persone è elevato 

 
ESEMPIO DI MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

 

• R > 8 Azioni correttive indilazionabili 
• 4 < R 8 Azioni correttive da programmare con urgenza 
• 2 < R <3 Azioni correttive da programmare a breve-medio termine 
• R = 1 Azioni correttive da programmare con minore urgenza 
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CRITERIO QUALITATIVO 

In questo caso si attribuisce un giudizio di merito sulla tipologia di rischio, tenendo come 

riferimento le richieste specifiche delle normative in vigore, gli standards internazionali di 

buona tecnica (norme CEI, UNI, ecc.) e la rispondenza al buon senso ingegneristico. 

 

La suddetta analisi ha consentito di: 

identificare i rischi che possono essere eliminati; 

disporre di un quadro completo dei pericoli per i quali non risulta necessario adottare 

ulteriori azioni correttive; 

identificare i rischi ben noti e per i quali sono chiaramente evidenziabili e disponibili le 

misure adeguate di controllo; 

adottare le misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo i 

rischi. 

 

La riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del 

verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione) e/o di 

mitigazione delle eventuali conseguenze (adozione di misure di protezione, atte a diminuire 

l'entità del danno). 

 

Nella valutazione si è comunque tenuto conto non solo dei lavoratori dipendenti dell'azienda 

ma, per quanto utile ai fini preventivi, anche delle persone presenti frequentemente e/o 

occasionalmente nei luoghi di lavoro esaminati. 

 

Un'attenzione specifica è stata inoltre rivolta ad aspetti organizzativi, gestionali e comunque 

riguardanti l'impresa nel suo complesso, quali: 

 adempimenti fondamentali; 

 antincendio; 

 emergenza e pronto soccorso; 

 formazione e informazione; 

 servizi igienici e assistenziali; 

 organizzazione del lavoro. 
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VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI 
 

Negli ambienti di lavoro del Laboratorio Analisi Valdès, ci possono essere situazioni di pericolo 

che possano dar luogo a veri e propri rischi che possano causare conseguenze per la salute dei 

lavoratori. 

Preliminarmente vengono quindi individuati i rischi principali presenti in azienda, la cui 

valutazione approfondita è riportata nei capitoli successivi. 

RISCHIO PRESENZA DEL RISCHIO  

(S= SI; N = NO); T = 

Trascurabile) 

Accettazione Segreterie Direzione 

Sanitaria 

Spogliatoio  Sale 

prelievi 

Micro 

biologia 1 

Aree di transito N N N N N N 

Spazi di lavoro S S S S S N 

Scale fisse portatili, 

ponteggi ecc 

N N N S N N 

Macchine N N N N N S 

Attrezzi manuali e portatili S S S S S N 

Manipolazione di oggetti N N N N S N 

Immagazzinamento di 

oggetti 

N S S S N S 

Impianti elettrici T T T T T T 

Apparecchi a pressione N N N N N N 

Reti e apparecchi di 

distribuzione del gas 

N N N N N S 

Apparecchi di sollevamento N N N N N N 

Mezzi di trasporto N N N N N N 

Rischio incendio ed 

esplosivo 

T T T T T T 

Rischio per la presenza di 

esplosivo 

N N N N N N 

Rischio chimico per la 

sicurezza 

N N N S N S 

Rischio chimico per la 

salute 

N N N S N S 

Rischio biologico N N N N S S 

Rischio per esposizione a 

cancerogeni o mutageni 

N N N N N S 

Ventilazione locali di lavoro N N N N N S 

Climatizzazione locali di 

lavoro 

T T T N T T 

Esposizione al rumore N N N N N N 

Esposizione a vibrazioni N N N N N N 

Microclima T T T N T T 
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RISCHIO PRESENZA DEL RISCHIO  

(S= SI; N = NO); T = 

Trascurabile) 

Accettazione Segreterie Direzione 

Sanitaria 

Spogliatoio  Sale 

prelievi 

Micro 

biologia 1 

Esposizione a radiazioni 

ionizzanti 

N N N N N N 

Esposizione a radiazioni 

CEM 

N N N N N T 

Esposizione a radiazioni 

ottiche artificiali 

N N N N N T 

Esposizione a ultrasuoni, 

infrasuoni, atmosfere 

iperbariche 

N N N N N N 

Illuminazione T T T N T T 

Carico di lavoro e 

movimentazione manuale 

dei carichi 

N N N N N N 

Fattori oggettivi di stress S T T T S S 

Lavoro al videoterminale S S N N N N 

Organizzazione del lavoro T T T T T T 

Compiti funzioni e 

responsabilità 

T S S N S S 

Pianificazione e gestione 

della sicurezza 

N N N N N N 

Formazione S S S S S S 

Informazione S S S S S S 

Partecipazione N N N N N N 

Norme e procedure di 

lavoro 

N N N N S S 

Controllo manutenzione 
collaudi e verifiche 

N N N N N N 

DPI N N N N S S 

Gestione emergenze e 

pronto soccorso 

S S S S S S 

Sorveglianza sanitaria S S N N S S 

Segnaletica S S S S S S 

Rapporti e comunicazioni 

interpersonali 

T T T N T T 

Ergonomia e postazioni di 

lavoro 

T T N N T T 

Inquadramento territoriale 

ed aree esterne 

N N N N N N 

Aspetti di security S N N N N N 

 

 



 
PIANO DI SICUREZZA Laboratorio 

Analisi Valdès  

Ind icaz ione dei  cr i ter i  segui t i  

 

Doc. PS - Sez.04 
Revisione 1  
del 05/2009 

Pagina 9 di 11  

 

 
Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773 - Dott. Ing. Federico Miscali cell. – 3494005440 
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it; federico.miscali@email.it 
 

RISCHIO PRESENZA DEL RISCHIO 

(S= SI; N = 

NO); T = 

Trascurabile) 

Laboratorio 

Centrale 

Microbiologia 

2 

Ematologia Immuno

logia 

Istologia Citologia Sala lettura 

Aree di transito N N N N N N N 

Spazi di lavoro S S S S S S S 

Scale fisse 

portatili, ponteggi 

ecc 

N N N N N N N 

Macchine S S S S S S S 

Attrezzi manuali 

e portatili 

S S S S S S S 

Manipolazione di 

oggetti 

S S S S S S S 

Immagazzinamen

to di oggetti 

S S S S S S S 

Impianti elettrici T T T T T T T 

Apparecchi a 

pressione 

N N N N N N N 

Reti e apparecchi 

di distribuzione 

del gas 

N N N N N N N 

Apparecchi di 

sollevamento 

N N N N N N N 

Mezzi di trasporto N N N N N N N 

Rischio incendio 

ed esplosivo 

T T T T T T T 

Rischio per la 

presenza di 

esplosivo 

N N N N N N N 

Rischio chimico 

per la sicurezza 

S S S S S S N 

Rischio chimico 

per la salute 

S S S S S S N 

Rischio biologico S S S S S S N 

Rischio per 

esposizione a 

cancerogeni o 

mutageni 

N N N N N N N 

Ventilazione locali 
di lavoro 

S S S S S S T 

Climatizzazione 

locali di lavoro 

T T T T T T T 

Esposizione al 

rumore 

T N N N N N N 
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RISCHIO PRESENZA DEL RISCHIO 

(S= SI; N = 

NO); T = 

Trascurabile) 

Laboratorio 

Centrale 

Microbiologia 

2 

Ematologia Immuno

logia 

Istologia Citologia Sala lettura 

Esposizione a 

vibrazioni 

N N N N N N N 

Microclima T T T T T T T 
Esposizione a 

radiazioni 

ionizzanti 

N N N N N N N 

Esposizione a 

CEM 0 300 GHz 

T T T T T N N 

Esposizione a 

radiazioni ottiche 

artificiali 

N N N N N N T 

Esposizione a 

ultrasuoni, 

infrasuoni, 

atmosfere 

iperbariche 

N N N N N N N 

Illuminazione T T T T T T T 
Carico di lavoro e 

movimentazione 

manuale dei 

carichi 

N N N N N N N 

Fattori oggettivi 

di stress 

S S S S S S S 

Lavoro al 

videoterminale 

T T T T T T T 

Organizzazione 

del lavoro 

T T T T T T T 

Compiti funzioni e 

responsabilità 

N N N N N N N 

Pianificazione e 

gestione della 

sicurezza 

N N N N N N N 

Formazione T T T T T T T 

Informazione T T T T T T T 

Partecipazione N N N N N N N 

Norme e 

procedure di 

lavoro 

S S S S S S S 

Controllo 
manutenzione 
collaudi e 
verifiche 

S S S S S S S 
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RISCHIO PRESENZA DEL RISCHIO 

(S= SI; N = 

NO); T = 

Trascurabile) 

Laboratorio 

Centrale 

Microbiologia 

2 

Ematologia Immuno

logia 

Istologia Citologia Sala lettura 

DPI S S S S S S S 
Gestione 

emergenze e 

pronto soccorso 

S S S S S S S 

Sorveglianza 

sanitaria 

S S S S S S S 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA 

SALUTE DEI LAVORATORI E RISCHI PER MANSIONE 

 
   Per la valutazione dei rischi l’azienda è stata suddivisa in zone omogenee dal punto di vista 

strutturale, spaziale e delle attività lavorative che ivi si svolgono. A ciascuna di queste zone si 

sono applicati i criteri indicati nella precedente sezione 04 utilizzando una serie di check-lists, 

che permettono di passare in rassegna tutti i rischi di seguito indicati. 

Per la valutazione di rischi specifici, quali rischio chimico, rischio incendio, rumore etc., si 

rimanda ai paragrafi ad essi relativi e  contenenti anche i criteri specifici di valutazione. 

 

Descrizione Generale 

Il Laboratorio Analisi Valdès svolge le tipiche attività di un laboratorio di analisi mediche in 

cui vengono effettuate determinazioni analitiche su diverse matrici biologiche quali sangue, 

urine, espettorati e altri fluidi organici, così come analisi istologiche su frammenti di organi e 

tessuti,  per conto di clienti privati o in convenzione con il SSN. 

Gli operatori, suddivisi in soci lavoratori, dipendenti, liberi professionisti, operano all’interno 

della struttura tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle 18.30.  

Sulla base dell’organico aziendale, sono state individuate tre tipologia di mansioni, esposti a 

rischi professionali differenti: 

- impiegati amministrativi e in accettazione: effettuano prevalentemente lavoro d’ufficio 

utilizzando personal computer (anche per oltre 20 ore a settimana)  e tenendo i rapporti con il 

pubblico; 

- tecnici di laboratorio, medici anatomo patologi e biologi: addetti prevalentemente al 

Laboratorio Centrale, Immunologia, Ematologia, Istologia: utilizzano strumentazioni analitiche,  

pipette, dosano reagenti, colorano vetrini, manipolano provette con campioni di sangue e 

urine, leggono i vetrini al microscopio, effettuano la refertazione degli esami; 

- addetti alla Microbiologia: biologi, tecnici di laboratorio che sono esposti al rischio biologico 

deliberato in quanto addetti al laboratorio di microbiologia. 

- infermieri/medici prelevatori: personale che effettua i prelievi di sangue (anche a 

domicilio), pap test sui pazienti; 

- ausiliaria: (dipendente)  effettua le pulizie quotidiane degli ambienti. 
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Dal punto di vista strutturale, i locali risultano idonei al tipo di lavorazioni effettuate e al 

numero di dipendenti;  

- è stato acquisito il certificato di agibilità che attesta la conformità igienico e sanitaria 

dei locali; 

- è stato acquisito il certificato di conformità urbanistica 

- l’illuminazione e la ventilazione naturale dei locale sono idonee alle lavorazioni; 

- laddove l’illuminazione naturale fosse carente, è prevista un’adeguata illuminazione 

artificiale  

- le vie di uscita e di emergenza di ogni locale sono di larghezza sufficiente; 

- le vie di uscita e di emergenza sono tenute sempre aperte libere da ostacoli e sono 

disponibili all’uso, pur non aprendosi nel verso dell’esodo 

- gli spazi di lavoro sono adeguati alla tipologia di mansione e al numero degli addetti: 

nella zona analisi, le superfici di pavimenti, pareti e banconi sono idrorepellenti, 

consentono la facile pulizia e asportazione di eventuali sversamenti, sono resistenti ad 

agenti chimici. 

- sono presenti servizi igienici adeguati e dedicati (personale maschile, femminile, 

pubblico e disabili) un locale spogliatoio con armadietti destinato al solo vestiario 

“pulito” ed un locale spogliatoio destinato al solo vestiario “sporco”. 

 

I rischi professionali comprendono pertanto tutti i rischi convenzionali legati all’ambiente in 

cui si lavora (rischi derivanti dagli impianti e dalla struttura), aggravati dai rischi specifici 

dell’attività sanitaria (rischi chimici, fisici, biologici etc). 

 

I rischi che verranno approfonditi nelle sezioni successive prenderanno in considerazione 

tutti i rischi potenzialmente aggiuntivi a quelli relativi alla struttura ed agli impianti: il rischio 

chimico, biologico, cancerogeno, da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, il rischio derivante 

dall’esposizione a CEM, il rischio stress, il rischio per le lavoratrici in gravidanza, etc. 

 

Non sono invece determinanti per la struttura in esame i rischi fisici quali rumore, 

vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi. 

  

Il rischio chimico deriva dall’esposizione alle molte sostanze chimiche che sono utilizzate ai 

fini diagnostici: reagenti acidi, basici, reagenti salini, solventi organici, controlli, diluenti etc. Gli 

addetti esposti a questa tipologia di rischio sono tutti quelli che operano all’interno del 

laboratorio centrale, ematologia, immunologia, microbiologia e istologia. 

Il rischio chimico deve essere attentamente valutato con la presa visione di tutte le schede 



 
PIANO DI SICUREZZA Laboratorio 

Analisi Valdès Va lu taz ione dei  r ischi  per  la  s icurezza  e la  salu te  dei  
lavora tor i  e  Rischi  per  mansione  

 

Doc. PS - Sez.05 
Revisione 1 
del 05/2009 

Pagina 3 di 54 

 

Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773  
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  
 

 

di sicurezza dei prodotti utilizzati,  delle modalità d’uso, quantità e frequenza, per determinare 

il superamento o meno della soglia di rischio chimico Basso per la Sicurezza o Irrilevante per la 

salute. 

Dall’esame delle schede di sicurezza verrà infine determinato se esiste o meno anche il 

rischio cancerogeno e mutageno ,dovuto all’uso di sostanze con frasi di rischio R45, R46 e R49 

Gli impiegati amministrativi possono essere esposti al rischio chimico durante le operazioni 

di cambio del toner della stampante o dei fotocopiatori. Anche l’ausiliaria potrebbe essere 

esposta accidentalmente a rischio chimico durante le operazioni di sanificazione dell’ambiente 

di lavoro. 

Un aspetto da non sottovalutare è la possibile insorgenza di patologia allergica e/o irritativa 

dovuta proprio al costante incremento nell’uso di sostanze chimiche e spesso alla cattiva 

manutenzione degli impianti di condizionamento con conseguenti disfunzioni nei ricambi d’aria 

e nella diffusione di polveri, batteri e miceti. L’apparato cutaneo è generalmente il più 

interessato dalle manifestazioni allergiche ma anche l’asma di natura allergica è in fase di 

diffusione. 

Una delle sostanze più in gioco nelle patologie allergiche e/o irritative è il lattice, costituito 

dalle proteine della gomma naturale, estratta dalla corteccia della Havea brasiliensis. Tale 

sostanza è presente in numerosi oggetti e strumenti di uso comune in ambiente sanitario 

(prevalentemente guanti). 

 

Non è da trascurare nemmeno il rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive 

a causa delle numerose sostanze chimiche facilmente infiammabili o infiammabili presenti.  

 

Il rischio biologico è dovuto a esposizione di tipo accidentale, per gli operatori che possono 

venire a contatto con fluidi biologici e/o con aerosol contaminati. Tutte le infezioni possono 

pertanto essere ridotte con opportuni protocolli di buona prassi igienica e con le vaccinazioni 

che il medico competente ha suggerito.  

Il locale di microbiologia invece, è classificato come locale in cui si manipolano 

deliberatamente agenti biologici dei gruppi 1, 2 e 3. L’esposizione ad agenti biologici del 

personale che si occupa della microbiologia è pertanto un rischio non accidentale. 

Tra le malattie infettive più diffuse vanno indicate l’epatite B – C, e l’ HIV che derivano nella 

gran maggioranza dei casi dal contatto col sangue, liquidi e materiali biologici (feci, urine e 

altri liquidi biologici).I fattori che aumentano il rischio di infezione a seguito di una esposizione 

professionale possono derivare da ferite o lacerazioni profonde, punture con aghi etc. 
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Il rischio fisico potrebbe essere legato alla presenza di Campi Elettromagnetici (0 Hz – 300 

GHZ) (linee elettriche, antenne Radio Base, strumentazioni analitiche ed elettromedicali), 

anche se le apparecchiature VDT e cellulari rientrano tra le apparecchiature che non innalzano 

il livello di rischio oltre a quello presente nella popolazione generale. Non sono invece presenti 

radiazioni ottiche (laser, UV, Infrarossi), ultrasuoni e infrasuoni.  

Per il rischio legato al microclima, c’è da dire che gli ambienti sono normalmente dotati dei 

requisiti di aerazione naturale regolamentari, gli impianti di condizionamento sono 

adeguatamente controllati e sottoposti a corretta manutenzione periodica: per questo motivo il 

rischio non risulta particolarmente significativo 

Per quanto riguarda l’illuminazione, i locali sono adeguatamente illuminati e garantiscono 

un’adeguata visibilità per la mansione svolta. 

Non sono invece presenti nell’ambiente di lavoro sorgenti di rumore o di vibrazioni 

meccaniche HAV o WBV. 

 

Non sono presenti attrezzature di radioimmunologia clinica (RIA) o macchine radiogene,  

per cui è assente il rischio derivante dall’esposizione a Radiazioni Ionizzanti. 

 

Il rischio posturale ed ergonomico riguarda l’ausiliaria, i tecnici prelevatori, i tecnici di 

laboratorio, i medici anatomo patologi ed i biologi (lettura al microscopio, uso di 

strumentazioni). 

 

E’ presente anche il rischio da stress: 

- Attività di prelievo – analisi e refertazione:  situazioni stressanti possono derivare dalla 

responsabilità legata ad esempio ai prelievi di sangue o alla refertazione e consegna 

degli stessi ai pazienti, o ancora dal rapporto con i pazienti durante le visite etc. 

- Ritmi di lavoro: situazioni stressanti derivanti dal contatto con il pubblico e dalla 

gestione della clientela. 

 

Per quanto riguarda gli infortuni, essi potrebbero essere dovuti principalmente per 

inadeguata attuazione delle misure di cautela durante le operazioni di cura (ferite, punture, 

etc); per inadeguato uso delle protezioni; per cadute e scivolamenti in piano; elettrocuzione 

legato all’uso di apparecchi elettrificati in cattivo stato di manutenzione (rischio trascurabile 

visto il piano di manutenzione periodica attuato nella struttura). 

Non bisogna sottovalutare il rischio di incendio anche se è comunque considerato basso 

visto il numero relativamente esiguo di persone presenti (dipendenti e pazienti) e di sostanze 

infiammabili e combustibili.  
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Il rischio da esposizione a Video Terminali (VDT) riguarda prevalentemente gli addetti 

all’amministrazione/segreteria: nel Laboratorio Valdès, nessun lavoratore utilizza il VDT per 

oltre 20 ore alla settimana. In ogni caso, ciascuna postazione munita di PC, monitor e 

stampante è stata valutata sulla base dei requisiti minimi richiesti alle postazioni da VDT, ed è 

risultata conforme a quanto prescritto dall’Allegato XXXIV del D.Lgs 81/2008. 

Anche il rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi non risulta rilevante per i lavoratori 

in quanto non si effettuano movimentazioni di pesi. L’unica addetta che potrebbe essere 

esposta a questo tipo di rischio è l’ausiliaria. 

Per gli addetti che si recano a domicilio per prelevare i pazienti non è da trascurare il rischio 

di incidente stradale. 

 

Un’importanza non trascurabile è rivestita dalle procedure per lo smaltimento dei rifiuti 

sanitari. I rifiuti sanitari, secondo le indicazioni del DLgs 22 del 05.02.97, e del DPR n 254 / 

2003 sono classificati in: 

 Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani: rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti, vetro, 

carta, cartone e imballaggi in genere, spazzatura, indumenti monouso. 

 Rifiuti sanitari non pericolosi: medicinali di scarto, parti anatomiche, pellicole e lastre 

fotografiche, strumenti ed apparecchiature obsolete, reagenti solidi organici, contenitori ed 

indumenti monouso, ecc. 

 Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: liquidi di fissaggio e di sviluppo, reagenti 

acidi e basici, batterie ed accumulatori, sostanze chimiche, ecc. 

 Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: organi e parti anatomiche non riconoscibili, 

rifiuti contaminati da sangue o altri liquidi biologici, feci e urine (nel caso sia ravvisata 

clinicamente dal medico una patologia trasmissibile attraverso tali escreti), liquido 

seminale, liquido pleurico, ecc. 

 Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento: farmaci scaduti, parti 

anatomiche non riconoscibili, sostanze psicotrope e stupefacenti 

 Rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività 

cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali 

 provenienti da aree cimiteriali; 

 i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano 

analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici. 

 

Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione deve essere 

effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 45, comma 1, del D.L.vo 22/97; il 

deposito stesso deve, pertanto, essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni 
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che comportino ischi per la salute e può avere una durata massima di 5 giorni. Per quantitativi 

non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i 30 giorni, alle predette 

condizioni. Le operazioni di stoccaggio, raccolta e trasporto restano sottoposte al regime 

generale dei rifiuti pericolosi (registro di carico e scarico, formulario di identificazione, MUD). 

 

La manutenzione periodica di luoghi , attrezzature e impianti, effettuato da personale 

specializzato, contribuirà a mantenere le condizioni di sicurezza nel tempo. 

 

Rischi valutati ed esposizione  

 

Quanto esposto nella descrizione generale, i rischi valutati nella struttura possono  essere 
riassunti mediante le seguenti tabelle. 

 
Tipo di rischio Fattore di rischio Possibili condizioni di 

esposizione 
Toner Cambio cartucce stampanti, fax e 

fotocopiatori (uffici amministrativi 
e corridoio) 

Disinfettanti (alcoli, acidi, alcali, , 
composti dell’ammonio quaternario, 
ecc..) 

Operazioni di disinfezione nella 
preparazione ai prelievi dei pazienti, 
sanificazione di ambienti, strumenti, 
dispositivi etc.  del laboratorio 
analisi. 

Detergenti (saponi, tensioattivi) Igiene della persona, pulizia degli 
ambienti, attrezzature, macchinari. 

Componenti di attrezzature (lattice, 
additivi di gomma e plastica, metalli), 
farmaci e detergenti 

Uso e/o contatto con prodotti di 
varia natura e/o tipologia (es. 
guanti in lattice)  

CHIMICO 

 

Utilizzo di sostanze caustiche o irritanti 
(reagenti, controlli, diluenti etc). 

Contatto accidentale con reagenti o 
altri preparati durante la 
preparazione dei campioni nel 
laboratorio. 

 

 
Tipo di rischio Fattore di rischio Possibili condizioni di 

esposizione 
 
 
 
 

BIOLOGICO 

BATTERI: bordetella pertussis, 
micobatterium tubercolosis, neisseria 
meningitidis, staphilococcus aureus e 
pyogenes, brucella, pseudomonas. 
PARASSITI: scabbia.  
VIRUS: HIV, epatite A-B-C-delta, 
cytolomegavirus, herpes simplex, del 
morbillo, della parotite, della rosolia, 
virus respiratorio sinciziale, rotavirus. 
 

ESPOSIZIONE ACCIDENTALE 
 Operazioni di 

raccolta/smaltimento rifiuti, ecc. 
 Operazioni di pulizia e 

sanificazione ambienti; 
 Contatto con materiale biologico, 

strumenti diagnostici , residui 
organici e sangue 

ESPOSIZIONE DELIBERATA 
 Laboratorio di Microbiologia 
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Tipo di rischio Fattore di rischio Possibili condizioni di 

esposizione 

 
Rumore  Funzionamento apparecchiature nei 

laboratorio centrale 
FISICO Radiazioni non ionizzanti Utilizzo di apparecchiature con NIR 

fluorimetri, spettrofotometri, etc 
 Microclima e qualità dell’aria Tutti i luoghi di lavoro. 
 Elettricità  Uso di apparecchiature elettrificate. 
 Strumenti acuminati e taglienti Tutti i luoghi di lavoro ma 

preferibilmente sala prelievi, e 
laboratori di analisi. 

 CEM (0 – 300 GHZ) Tutti i luoghi di lavoro 
 Atmosfere esplosive Laboratorio di analisi 

 
 
 
Tipo di rischio Fattore di rischio Possibili condizioni di 

esposizione 
VIDEOTERMINALI Impegno visivo Uso di VDT. Uffici amministrativi e 

accettazione 
 

ORGANIZZATIVO 
TRASVERSALE 

Stress psichico - mobbing Responsabilità nella mansione, 
relazioni interpersonali (attività di 
sportello, contatti con utenza, 
contatti con dirigenti e/o 
colleghi).Tutti i luoghi di lavoro 

POSTURALE Assunzione di posture prolungate 
incongrue 

Prevalentemente nelle attività di 
pulizia, prelievo, analisi chimiche, 
lettura vetrini. 

INCENDIO Dolo, corto circuito, sostanze 
infiammabili e comportamenti 
negligenti. 

Tutti i luoghi di lavoro 

MMC Spostamenti di arredi per pulizie Operazioni di pulizia 
 

Per quanto riguarda le tutela delle lavoratrici in gravidanza, si precisa quanto segue. 

Vi sono lavoratrici di sesso femminile che potrebbe trovarsi in stato di gravidanza. 

Rispetto al D.Lgs n°151/2001, sono state individuate attività insalubri (manipolazione di 

sostanze chimiche nei due locali del laboratorio di analisi), ai sensi degli allegati A e B del D. 

Lgs 151/2001, che impongono il divieto di adibire le lavoratrici gestanti alle mansioni che 

espongono ai rischi suddetti.  

La lavoratrice ha l’obbligo di segnalare immediatamente lo stato di gravidanza non appena ne 

è lei stessa la corrente, in modo da poter essere allontanata dalla mansione svolta. Si veda la 

valutazione specifica del rischio. 

 

Schede riepilogative dei dati relativi alla ricognizione dei rischi associati ai vari 

ambienti di lavoro della struttura in esame, in relazione alle attività operative svolte 
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La struttura in esame è stata suddivisa nelle zone omogenee sotto elencate, per ciascuna 

delle quali si sono individuati i seguenti vari dati. Le zone di suddivisione sono le seguenti: 

L'attività dai lavoratori si suddivide in diversi settori: 

Piano terra: 

• Sala attesa, accettazione e segreteria 
• Segreteria interna 
• Sala Qualità 
• Direzione 
• Corridoio / deposito Rifiuti sanitari 
• Sala riunioni 
• Sala prelievi 
• Sala prelievi 2 
• Servizi e spogliatoi 
• Zona ristoro 
• Deposito 
• Laboratorio microbiologia 1 
• Laboratorio di microbiologia 2 
• Laboratorio ematologia 
• Laboratorio centrale o generale 
• Laboratorio chimica clinica 

 

2) primo piano 

• Corridoio 
• Sala lettura microscopio 
• Segreteria amministrativa 
• Laboratorio Istologia Riduzione 
• Laboratorio Istologia Colorazione e Taglio 
• Laboratorio Immunologia 
• Laboratorio citologia 

 

3) piano seminterrato: 

• Deposito di materiali vari , lavaggio vetreria e gruppo elettrogeno 
 

 

Per le valutazione dei rischi specifici si rimanda alle sezioni apposite. 

PIANO TERRA 
 
AMBIENTE DI LAVORO Sala d’attesa  e Accettazione 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  Ubicazione: pianto terra 

 Superficie: 85 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: si  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 

ATTIVITA’ SVOLTA  Accettazione pazienti e sala d’attesa 
NUMERO DEGLI ADDETTI A rotazione le impiegate amministrative 

 Michela Floris 
 Laura Valdès 
 Aramu Elisa 
 Mattana Giuliana 
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 Limoncino Roberta 
 Siddi Francesca 
 Madau Claudia 
 Masselin Helene 

MACCHINE e ATTREZZATURE  4 postazione VDT con stampante; 
 Sistema numerico di chiamata dei pazienti 
 centralino telefonico 
 scanner 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Porte apribili 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 2 estintori :da 6 Kg a polvere; da 2 Kg a CO2  
 Illuminazione di emergenza 
 una uscita di emergenza con porta senza maniglia 

antipanico e apertura opposta al senso dell’esodo 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  presente segnaletica di emergenza indicante vie di 

esodo ed estintori 
SOSTANZE PERICOLOSE Toner per stampante 
RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA MICROCLIMA 

 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 
temperatura e umidità dell’aria 

 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria 
SPAZI DI LAVORO 
 Gli allacciamenti elettrici delle attrezzature portatili 

possono non essere adeguati agli utilizzi e controllati 
adeguatamente 

 Possibilità di inciampare nei fili e prolunghe 
 Possibilità di procurarsi tagli e lacerazioni con l’utilizzo 

di utensili da taglio (forbici, taglierine ecc) 
RISCHIO INCENDIO 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
   Le postazioni risultano conformi ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008  
ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio generico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz). 

Si veda Valutazione specifica. 
SECURITY 
 Rischio rapina per gli addetti alla reception 
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Rapporti difficili interpersonali 
 Rapporti difficili con i pazienti/visitatori 
RISCHIO CHIMICO (si veda valutazione specifica) 
 Rischio irrilevante per la salute e basso per la 

sicurezza di esposizione ad agenti chimici nelle 
operazioni di cambio toner o stampa/fotocopie 
prolungate nel tempo  

EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
 La porta installata lungo la via di esodo non si apre nel 

verso dell’esodo 
RISCHIO BIOLOGICO 
 Rischio di esposizione accidentale ad agenti biologici 

causato dal contatto con il pubblico o sversamento 
accidentale di campioni biologici (espettorato, urine) 
presentati in accettazione 

RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 
 Formazione e Informazione 

DPI  guanti in polipropilene e mascherina nelle operazioni di 
cambio del toner 



 
PIANO DI SICUREZZA Laboratorio 

Analisi Valdès Va lu taz ione dei  r ischi  per  la  s icurezza  e la  salu te  dei  
lavora tor i  e  Rischi  per  mansione  

 

Doc. PS - Sez.05 
Revisione 1 
del 05/2009 

Pagina 10 di 54 

 

Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773  
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  
 

 

 

AMBIENTE DI LAVORO Sala prelievi  
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 10 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: SI  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: artificiale 

ATTIVITA’ SVOLTA  Attività di prelievo del sangue 
NUMERO DEGLI ADDETTI  Giusy Marongiu, ostetrica, 

 Cristina Mocci, Medico  
 Giovanni Mura, Medico  
 Enrico Valdès, Medico  

MACCHINE e ATTREZZATURE  Siringhe, cannule e altro occorrente per i prelievi di 
sangue. 

 poltrone ergonomiche  per i prelievi 
 Un lavandino 
 1 VDT+2 stampanti 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (L. 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Porta apribile 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 1 estintore a CO2 da 2 Kg 

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE  /  
SEGNALETICA DI SICUREZZA  nessuna 
SOSTANZE PERICOLOSE  Non presenti  
RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA ATTREZZATURE MANUALI 

 Possibilità di procurarsi punture, tagli e lacerazioni 
maneggiando attrezzi manuali acuminati (siringhe etc) 
nei prelievi di sangue etc. 

RISCHIO CHIMICO Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la 

salute  di esposizione a sostanze chimiche dei 
disinfettanti e medicamenti in genere 

RISCHIO BIOLOGICO Si veda Valutazione specifica. 
 Possibilità di esposizione accidentale ad agenti biologici  

per contatto con sangue e liquidi organici 
 Possibilità di esposizione accidentale ad agenti biologici 

per contatto con rifiuti contaminati 
RISCHIO INCENDIO  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
ERGONOMIA E POSTURE Si veda Valutazione specifica. 
 Assunzione di posture non ergonomiche nelle 

operazioni di prelievo 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Alta responsabilità nella mansione 
 Rapporti difficili con i pazienti 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 
 Procedure di emergenza in caso di sversamenti di 

sostanze chimiche o di incidenti con agenti biologici 
 uso DPI 
 Formazione e Informazione 

DPI PRELIEVO DI SANGUE 
 Occhiali a stanghetta con protezione laterale, lenti in 

acetato, struttura in PVC 1F (EN 166) o schermo 
facciale 

 Mascherina chirurgica monouso 
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 Guanti in lattice monouso 
 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 

AMBIENTE DI LAVORO Sala prelievi 2  
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 10 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: SI  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA  Attività di prelievo di sangue, pap test o, 
all’occorrenza, ambulatorio utilizzato per visite 
mediche 

NUMERO DEGLI ADDETTI  Giusy Marongiu, ostetrica, 
 Cristina Mocci, Medico  
 Giovanni Mura, Medico  
 Enrico Valdès, Medico  

MACCHINE e ATTREZZATURE  Siringhe, cannule e altro occorrente per i prelievi di 
sangue. 

 Lettino 
 1 VDT + 2 stampanti 
 Un lavandino 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (L. 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Porta apribile 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 1 estintore a CO2 da 2 Kg  

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE  / 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  nessuna 
SOSTANZE PERICOLOSE  Non presenti  

  
RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA ATTREZZATURE MANUALI 

 Possibilità di procurarsi punture, tagli e lacerazioni 
maneggiando attrezzi manuali acuminati (siringhe etc) 
nei prelievi di sangue etc. 

RISCHIO CHIMICO Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la 

salute  di esposizione a sostanze chimiche dei 
disinfettanti e medicamenti in genere 

RISCHIO BIOLOGICO Si veda Valutazione specifica. 
 Possibilità di esposizione accidentale ad agenti biologici  

per contatto con sangue e liquidi organici 
 Possibilità di esposizione accidentale ad agenti biologici 

per contatto con rifiuti contaminati 
RISCHIO INCENDIO  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
ERGONOMIA E POSTURE Si veda Valutazione specifica. 
 Assunzione di posture non ergonomiche nelle 

operazioni di prelievo 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Alta responsabilità nella mansione 
 Rapporti difficili con i pazienti 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 
 Procedure di emergenza in caso di sversamenti di 

sostanze chimiche o di incidenti con agenti biologici 



 
PIANO DI SICUREZZA Laboratorio 

Analisi Valdès Va lu taz ione dei  r ischi  per  la  s icurezza  e la  salu te  dei  
lavora tor i  e  Rischi  per  mansione  

 

Doc. PS - Sez.05 
Revisione 1 
del 05/2009 

Pagina 12 di 54 

 

Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773  
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  
 

 

 uso DPI 
 Formazione e Informazione 
 

DPI PRELIEVO DI SANGUE 
 Occhiali a stanghetta con protezione laterale, lenti in 

acetato, struttura in PVC 1F (EN 166) o schermo 
facciale 

 Mascherina chirurgica monouso 
 Guanti in lattice monouso 
 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 

 

AMBIENTE DI LAVORO Deposito 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 2 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: NO 
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Immagazzinamento tasselli della Anatomia Patologica,  
boccioni acqua distributore automatico, diluente LH750. 

NUMERO DEGLI ADDETTI  Nessuno in maniera continuativa 
 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  / 
 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  / 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  / 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 / 
 

ALTRE DOTAZIONI  / 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  / 
SOSTANZE PERICOLOSE  / 
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE IMMAGAZZINAMENTO 

 Possibilità di infortuni per il ribaltamento degli scaffali 
metallici 

 Possibilità di  caduta materiali immagazzinati negli 
scaffali 

 Le scaffalature non hanno indicazione del carico 
massimo  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  / 
 

DPI  Guanti  

 

AMBIENTE DI LAVORO Corridoio 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 20 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: NO 
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: artificiale 
 

 ATTIVITA’ SVOLTA   Area di passaggio e deposito temporaneo rifiuti per il 
ritiro 

NUMERO DEGLI ADDETTI  Nessuno in maniera continuativa 
MACCHINE ED ATTREZZATURE  1 pc 

 Quadri elettrici generali 
IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
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AERAZIONE E VENTILAZIONE  / 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  / 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 2 estintori a CO2 da 5 e 2 Kg 
 Luci di emergenza 
 Due uscite di emergenza che non si aprono nel verso 

dell’esodo 
 

ALTRE DOTAZIONI  / 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  / 
SOSTANZE PERICOLOSE  / 
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO CHIMICO (si veda valutazione specifica) 

 Rischio di esposizione accidentale ad agenti chimici 
pericolosi contenuti nei fusti di rifiuti del deposito 
temporaneo 

RISCHIO INCENDIO  
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
RISCHIO BIOLOGICO Si veda valutazione specifica 
 Possibilità di esposizione accidentale ad agenti biologici  

per contatto con sangue e liquidi organici contenuti nei 
fusti di rifiuti 

IMMAGAZZINAMENTO 
 Il deposito temporaneo deve essere  effettuato in 

modo da evitare urti accidentali o spargimenti 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Procedure di emergenza in caso di sversamenti di 

sostanze chimiche o di incidenti con agenti biologici 
 DPI 
 Formazione e Informazione 
 

DPI MANIPOLAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI 
 Occhiali a stanghetta con protezione laterale, lenti in 

acetato, struttura in PVC 1F (EN 166) o schermo 
facciale 

 Mascherina chirurgica monouso 
 Guanti in lattice monouso 
 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 
 
 

 

 

AMBIENTE DI LAVORO  Segreteria Interna 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 20 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: si  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Attività di segreteria  
NUMERO DEGLI ADDETTI A rotazione le impiegate amministrative 

 Michela Floris 
 Laura Valdès 
 Aramu Elisa 
 Mattana Giuliana 
 Limoncino Roberta 
 Siddi Francesca 
 Madau Claudia 
 Masselin Helene 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  Centralina telefonica 
 Fotocopiatrice 
 3 VDT 
 2 server 



 
PIANO DI SICUREZZA Laboratorio 

Analisi Valdès Va lu taz ione dei  r ischi  per  la  s icurezza  e la  salu te  dei  
lavora tor i  e  Rischi  per  mansione  

 

Doc. PS - Sez.05 
Revisione 1 
del 05/2009 

Pagina 14 di 54 

 

Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773  
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  
 

 

 Stampante, fax, centralino 
 Scrivanie e soppalchi con archivio cartaceo 
 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Finestre e porte apribili 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 1 estintore a CO2 da 2 Kg 
 Segnaletica indicante il posizionamento dell’estintore e 

fianco porta all’esterno il percorso delle vie di esodo. 
 

SEGNALETICA DI SICUREZZA  Cartello di Segnalazione di estintori 
SOSTANZE PERICOLOSE  Toner stampanti 
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SPAZI DI LAVORO 

 Gli allacciamenti elettrici delle attrezzature portatili 
possono non essere adeguati agli utilizzi e controllati 
adeguatamente 

 Possibilità di inciampare nei fili e prolunghe 
 Possibilità di procurarsi tagli e lacerazioni con l’utilizzo 

di utensili da taglio (forbici, taglierine ecc) 
RISCHIO INCENDIO 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
Le postazioni risultano conformi ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio generico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz). 

Si veda Valutazione specifica. 
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Rapporti difficili interpersonali 
 Rapporti difficili con i pazienti/visitatori 
RISCHIO CHIMICO (si veda valutazione specifica) 
 Rischio irrilevante per la salute di esposizione ad 

agenti chimici nelle operazioni di cambio toner o 
stampa/fotocopie prolungate nel tempo  

RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Formazione e Informazione 
 

DPI  Guanti e mascherina per il cambio del toner 

 

 

AMBIENTE DI LAVORO Direzione Sanitaria 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 12 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: si  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Direzione sanitaria 
NUMERO DEGLI ADDETTI  Direttore sanitario: Dott.ssa M. Grazia Spano 
MACCHINE ED ATTREZZATURE  Centralino 

 Scrivania e armadio con scaffali  con archivio cartaceo 



 
PIANO DI SICUREZZA Laboratorio 

Analisi Valdès Va lu taz ione dei  r ischi  per  la  s icurezza  e la  salu te  dei  
lavora tor i  e  Rischi  per  mansione  

 

Doc. PS - Sez.05 
Revisione 1 
del 05/2009 

Pagina 15 di 54 

 

Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773  
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  
 

 

 1 VDT con stampante e scanner 
IMPIANTO ELETTRICO A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Finestre e porte apribili 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 / 
 

ALTRE DOTAZIONI  / 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  Nessuna 
SOSTANZE PERICOLOSE  / 
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO INCENDIO 

 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Rapporti difficili interpersonali 
 Rapporti difficili con i clienti/visitatori 
 Alta responsabilità nella mansione 
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
Le postazioni risultano conformi ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio generico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz). 

Si veda Valutazione specifica. 
RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Formazione e Informazione 
 

DPI  Guanti e mascherina per il cambio del toner 

 

 

AMBIENTE DI LAVORO Sala Riunioni 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 20 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: si  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Lettura vetrini e riunioni personale 
NUMERO DEGLI ADDETTI  Dott. Enrico Valdès (socio lavoratore) 
MACCHINE ED ATTREZZATURE  Centralino 

 2 VDT con 1 stampante 
 1 microscopio a luce diretta e doppia testata 
 Scrivania, armadio e scaffali con archivio cartaceo 

IMPIANTO ELETTRICO A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Finestre e porte apribili 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 / 
 

ALTRE DOTAZIONI  Scaffalature 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  Nessuna 
SOSTANZE PERICOLOSE  / 
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO INCENDIO 

 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
P 
1 

D 
3 

R 
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 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 
elettrici con prolunghe non adeguate 

MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Rapporti difficili interpersonali 
 Rapporti difficili con i clienti/visitatori 
 Alta responsabilità nella mansione 
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
Le postazioni risultano conformi ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio generico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz). 

Si veda Valutazione specifica. 
ATTREZZATURE DA LAVORO 
 Rischio di affaticamento visivo nell’uso prolungato del  

microscopio 
 Rischio di assunzione di posture incongrue durante le 

mansioni 
 Rischio di procurarsi tagli o lacerazioni con le parti 

taglienti dei vetrini 
RISCHIO BIOLOGICO 
 Possibilità di esposizione accidentale ad agenti biologici 

per tagli o lacerazioni con vetrini contenenti materiali 
infetti se si osservano materiali “vivi” 

 Lo smaltimento dei vetrini non avviene utilizzando i 
contenitori per rifiuti taglienti 

RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Formazione e Informazione 

DPI  LETTURA VETRINI 
Guanti in lattice 

 

AMBIENTE DI LAVORO SPOGLIATOIO “PULITO” e SPOGLIATOIO 
“INDUMENTI SPORCHI” 

CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano terra 
 Superficie: 15 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: SI  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA  Servizi igienici del personale 
 Spogliatoio 
 Cambio abiti e Deposito indumenti sporchi 
 

NUMERO DEGLI ADDETTI  Nessuno in maniera continuativa 
MACCHINE ED ATTREZZATURE  Stipetti del personale/ 
IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Porte apribili 

 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  / 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 / 
 

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE  
SEGNALETICA DI SICUREZZA  nessuna 
SOSTANZE PERICOLOSE nessuna 
RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SPOGLIATOIO “INDUMENTI SPORCHI” P D R 
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RISCHIO BIOLOGICO Si veda Valutazione specifica. 
 Possibilità di esposizione accidentale ad agenti biologici  

per contatto con sangue e liquidi organici per contatto 
indumenti sporchi 

 

1 
 

3 
 

3 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 
 Formazione e Informazione 

DPI  / 

 

AMBIENTE DI LAVORO ZONA RISTORO 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 2.5 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: NO  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA  Angolo ristorazione dei dipendenti 
 

NUMERO DEGLI ADDETTI  Nessuno in maniera continuativa 
MACCHINE ED ATTREZZATURE  Forno a microonde 

 Macchina del caffè 
 frigorifero 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (L. 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Porta apribile 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 / 
 

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE  
SEGNALETICA DI SICUREZZA  nessuna 
SOSTANZE PERICOLOSE nessuna 
RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA RISCHIO ELETTRICO 

 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 
strumenti elettrificati 

RISCHIO INCENDIO 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio basso e generico di esposizione a CEM (0 – 300 

GHz). per l’uso del microonde 
ATTREZZATURE 
 Rischio basso di ustioni per contatto con parti di 

macchinari ad elevata temperatura 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 
 Formazione e Informazione 

DPI  / 

 

AMBIENTE DI LAVORO SALA QUALITÀ 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 12 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: SI  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA  Progettazione qualità per il Laboratorio 
 

NUMERO DEGLI ADDETTI  Dott.ssa M.Pia Manca 
MACCHINE ED ATTREZZATURE  2 VDT+stampanti 

 scaffale 
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 soppalchi 
 lavandino in disuso inserito in mobile chiuso 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (L. 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Porta apribile 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 / 
 

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE / 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  nessuna 
SOSTANZE PERICOLOSE nessuna 
RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA RISCHIO INCENDIO 

 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Rapporti difficili interpersonali 
 Rapporti difficili con i clienti/visitatori 
 Alta responsabilità nella mansione 
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
Le postazioni risultano conformi ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio generico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz). 

Si veda Valutazione specifica. 
RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
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IMMAGAZZINAMENTO  Possibilità di  caduta materiali immagazzinati negli 
scaffali 

 Le scaffalature non hanno indicazione del carico 
massimo  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 
 Formazione e Informazione 

DPI  Guanti e mascherina per il cambio del toner 

 

 

AMBIENTE DI LAVORO MICROBIOLOGIA 1 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 18 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: si  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Analisi microbiologiche su campioni biologici di diversa 
matrice: sangue, urine, feci, espettorato, liquidi biologici 
etc. Uso del Microscopio e Refertazione analisi 

NUMERO DEGLI ADDETTI  2 tecnici di laboratorio: Sig.ra Piras Sandra e Macera 
Andrea 

 1 biologa Dott.ssa Renata Molle e Responsabile 
Microbiologia 

 1 biologa Dott.ssa Arianna Ventrella 
 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  2 VDT + 1 stampante 
 VITEK 2 COMPACT 
 CAPPA BLUEBEAM 4 con lampada UV 
 INCUBATORE 
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 MICROSCOPIO C X 21 
 TERMOMETRO MULTICANALE 
 PIPETTE AUTOMATICHE 200 FINNPIPETTE 
 PIPETTE AUTOMATICHE 50  FINNPIPETTE 
 PIPETTE AUTOMATICHE 145 FINPIPETTE 
 PIPETTE AUTOMATICHE 280 FINNPIPETTE 
 PIPETTE AUTOMATICHE 200 FINNPIPETTE 
 PIPETTA AUTOM. 100 EPPENDORF 
 PIPETTA AUTOM. 50 BIOHIT 
TUTTE LE MACCHINE SONO DOTATE DI MARCHIO CE, 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LIBRETTO S’USO E 
MANUTENZIONE 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Porta e finestre apribili 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 

 Aspiratore ambientale “tipo vortice” sussidiario 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 1 estintore da 2 Kg a CO2 
 

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE  Tubazione di gas per il Bunsen 
 lavabo 

SEGNALETICA DI SICUREZZA  Segnaletica di obbligo,  divieto, pericolo, salvataggio e 
antincendio 

SOSTANZE PERICOLOSE RIFIUTI SPECIALI E URBANI 
REAGENTI: 
Genbag microaer genbag co2 

Api NH 
James 
Selenite f – brodo 
Ss –agar 
Agar sabouraud cloramfenicolo 
Color gram 2 
Culti loops 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO INCENDIO 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio specifico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz).  
RISCHIO BIOLOGICO  Si veda Valutazione specifica. 
 Esposizione Deliberata ad agenti biologici dei gruppo 

1,2, 3 nelle operazioni richieste dalla mansione: 
sviluppo di aersols con agenti patogeni, contatto con 
materiale organico infetto , uso di reagenti e terreni 
con potenziale rischio biologico. 

 Per l’utilizzo di agenti biologici del Gruppo 2 e 3 non è 
stata inviata la comunicazione ai sensi dell’art. 269 del 
D.Lgs 81/2008 alla ASl Territorialmente competente 
contenente: 

         Nome e indirizzo dell’azienda e suo titolare 
         Copia del DVR 
 Non è stato istituito il Registro degli Esposti agli Agenti 

Biologici per il personale che manipola agenti del 
gruppo 3. 

FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Alta responsabilità nella mansione 
 Rapporti difficili con i colleghi e/o superiori 
ERGONOMIA Si veda Valutazione specifica. 
 Assunzione di posture non ergonomiche durante l’uso 

delle strumentazioni, dosaggio e manipolazione 
reagenti, uso del microscopio. 

RISCHIO ESPLOSIONE Si veda Valutazione specifica. 
 Bassa possibilità di sviluppo di reazioni esplosive 
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nell’uso delle sostanze infiammabili 
RISCHIO CHIMICO Si veda Valutazione specifica 
 Superamento della soglia di Rischio IRRILEVANTE per 

la salute nella manipolazione manuale di reagenti e 
sostanze chimiche con rischi specifici 

RISCHIO CANCEROGENI 
 Esposizione ad agenti cancerogeni (cloramfenicolo 

R45) 
 Non è stato istituito il registro degli esposti ad agenti 

cancerogeni  
ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e lacerazioni 

maneggiando attrezzi manuali acuminati  
MACCHINE  
 Possibilità di elettrocuzione per contato con apparecchi 

elettrificati 
 Le aree interessate dal movimento automatico delle 

strumentazioni non sono segnalate o delimitate 
 Le parti in tensione non sono protette da schermi 
 Possibilità di ustione per contatto con parti calde 
IMMAGAZZINAMENTO 
 Le sostanze liquide e i fusti di rifiuti liquidi non sono 

stoccate in modo da evitare spargimenti e spandimenti 
RETI DI DISTRIBUZIONE DI GAS 
 Non è presente un sistema di rilevazione e allarme per 

eventuali fughe di gas pericolosi per la salute e la 
sicurezza  

ATTREZZATURE DA LAVORO 
 Rischio di affaticamento visivo nell’uso prolungato del  

microscopio 
 Rischio di assunzione di posture incongrue durante le 

mansioni 
 Rischio di procurarsi tagli o lacerazioni con le parti 

taglienti dei vetrini 
 Rischio di esposizione ad agenti biologici lavorando con 

vetrini con parti “vive” 
RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
Le postazioni risultano conformi ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 
 Rischio di esposizione a raggi UV nell’uso della cappa 

per microbiologia 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Procedure di emergenza in caso di sversamenti di 

sostanze chimiche o di incidenti con agenti biologici 
 Uso dei DPI 
 Formazione e Informazione 
 

DPI DA UTILIZZARE MICROBIOLOGIA 
 Camice con maniche lunghe ed elastici ai polsi e 

lunghezza almeno sotto al ginocchio 
 eventuale sovra camice in tessuto non tessuto 
 Guanti in lattice o vinile 
 Guanti resistenti alle alte temperature 
 Occhiali a tenuta 
 Visiera 
 Maschera facciale filtrante 
MANIPOLAZIONE AGENTI CHIMICI 

 Camice tessuto misto cotone/poliestere, uomo e 
donna. 

 Guanti in PVC riutilizzabili, spessore 0,30 mm, 
lunghezza  max 300 mm, non talcato 
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 Guanti antiacido 
 Guanti in PVC monouso, spessore 0,12÷0.15 

mm, lunghezza  max 250 mm, non talcato. 
 Occhiali di protezione leggeri, lente neutra in 

policarbonato antigraffio. 
 Occhiali di protezione a mascherina a tenuta, 

lente neutra in policarbonato antigraffio. 
 Visiera protettiva in policarbonato antigraffio. 
 Semimaschera  con respiratore di protezione per 

vapori organici (con P.Eb. >65° C), inorganici, 
gas acidi e ammoniaca/metilammina . 

 Semimaschera con raccordo filtri a filettatura 
unificata UNIEN148-1. 

 Maschera pieno facciale con raccordo filtri a 
filettatura unificata UNI EN 148-1. 

 Filtro AX2: Vapori organici bassobollenti ( P. eb. 
< 65°C). Raccordo a vite UNI EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri a bassa nocività, classe FFP1. Norma 
EN149 - livello 4 volte il TLV del particolato. 
Taglia unica, con valvola di espirazione. 

 Filtri A3B3E3K3: Vap. organici, gas acidi, 
an.solforosa, ammoniaca - Raccordo a vite UNI 
EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri nocive, classe FFP2. Norma EN149 - 
livello 10 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri tossiche, classe FFP3. Norma EN149 - 
livello 50 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 

 

 

AMBIENTE DI LAVORO MICROBIOLOGIA 2 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 25 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: si  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Analisi su campioni biologici di diversa matrice: sangue, 
urine. Utilizzo di diverse strumentazioni analitiche. Uso 
del microscopio 

NUMERO DEGLI ADDETTI  3 tecnici di laboratorio: Sig.ra Piras Sandra, Macera 
Andrea e Dessì Cristiana  

 1 biologa Dott.ssa Consuelo Giordano 
 1 biologa Dott.ssa Arianna Ventrella 
  
 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  strumento analitico microtech 648 ISO; 
 armadio frigorifero 
 frigorifero 
 microscopio neovar 

Diverse pipettatrici automatiche; 
 termometro multicanale 
 2 VDT con stampante 
 
TUTTE LE MACCHINE SONO DOTATE DI MARCHIO CE, 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LIBRETTO S’USO E 
MANUTENZIONE 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Porta e finestre apribili 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 

 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 1 estintore da 2 Kg a CO2 
 

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE  Water per eliminazione urine 
 lavabo 

SEGNALETICA DI SICUREZZA  Segnaletica di obbligo, divieto, pericolo, salvataggio e 
antincendio 

SOSTANZE PERICOLOSE RIFIUTI SPECIALI E URBANI 
REAGENTI: 
Soluzione Tampone per Sieroproteine, urine e CSF 
concentrati 
Colorante Rosso Ponceau S 
Soluzione Decolorante per Rosso Ponceau S 
Soluzione diafanizzante 
Strisce per sieroproteine, proteine urinarie e CSF 
concentrati 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO INCENDIO 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio specifico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz).  
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Alta responsabilità nella mansione 
 Rapporti difficili con i colleghi e/o superiori 
ERGONOMIA Si veda Valutazione specifica. 
 Assunzione di posture non ergonomiche durante l’uso 

delle strumentazioni, dosaggio e manipolazione 
reagenti, uso del microscopio. 

RISCHIO ESPLOSIONE Si veda Valutazione specifica. 
 Bassa possibilità di sviluppo di reazioni esplosive 

nell’uso delle sostanze infiammabili 
RISCHIO CHIMICO Si veda Valutazione specifica 
 Superamento della soglia di Rischio IRRILEVANTE per 

la salute nella manipolazione manuale di reagenti e 
sostanze chimiche con rischi specifici 

RISCHIO BIOLOGICO  Si veda Valutazione specifica. 
 Possibilità di esposizione ad agenti biologici  per 

contatto con sangue e liquidi organici o reagenti 
potenzialmente a rischio biologico 

 Possibilità di sviluppo aerosols o vapori infetti nelle 
operazioni di centrifugazione , uso di agitatori e altri 
macchinari 

ATTREZZATURE DA LAVORO 
 Rischio di affaticamento visivo nell’uso prolungato del  

microscopio 
 Rischio di assunzione di posture incongrue durante le 

mansioni 
 Rischio di procurarsi tagli o lacerazioni con le parti 

taglienti dei vetrini 
 Rischio di esposizione ad agenti biologici lavorando con 

vetrini con parti “vive” 
MACCHINE  
 Possibilità di elettrocuzione per contato con apparecchi 

elettrificati 
 Le aree interessate dal movimento automatico delle 

strumentazioni non sono segnalate o delimitate 
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 Le parti in tensione non sono protette da schermi 
IMMAGAZZINAMENTO 
 Le sostanze liquide e i fusti di rifiuti liquidi non sono 

stoccate in modo da evitare spargimenti e spandimenti 
RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
Le postazioni risultano conformi ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e lacerazioni 

maneggiando attrezzi manuali acuminati  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Procedure di emergenza in caso di sversamenti di 

sostanze chimiche o di incidenti con agenti biologici 
 Uso dei DPI 
 Formazione e Informazione 
 

DPI DA UTILIZZARE MANIPOLAZIONE CAMPIONI BIOLOGICI, USO 
APPARECCHIATURE 
 Camice  
 Guanti in lattice o vinile 
 Occhiali  
 Mascherina chirurgica monouso 
MANIPOLAZIONE AGENTI CHIMICI 

 Camice tessuto misto cotone/poliestere, uomo e 
donna. 

 Guanti in PVC riutilizzabili, spessore 0,30 mm, 
lunghezza  max 300 mm, non talcato 

 Guanti antiacido 
 Guanti in PVC monouso, spessore 0,12÷0.15 

mm, lunghezza  max 250 mm, non talcato. 
 Occhiali di protezione leggeri, lente neutra in 

policarbonato antigraffio. 
 Occhiali di protezione a mascherina a tenuta, 

lente neutra in policarbonato antigraffio. 
 Visiera protettiva in policarbonato antigraffio. 
 Semimaschera  con respiratore di protezione per 

vapori organici (con P.Eb. >65° C), inorganici, 
gas acidi e ammoniaca/metilammina . 

 Semimaschera con raccordo filtri a filettatura 
unificata UNIEN148-1. 

 Maschera pieno facciale con raccordo filtri a 
filettatura unificata UNI EN 148-1. 

 Filtro AX2: Vapori organici bassobollenti ( P. eb. 
< 65°C). Raccordo a vite UNI EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri a bassa nocività, classe FFP1. Norma 
EN149 - livello 4 volte il TLV del particolato. 
Taglia unica, con valvola di espirazione. 

 Filtri A3B3E3K3: Vap. organici, gas acidi, 
an.solforosa, ammoniaca - Raccordo a vite UNI 
EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri nocive, classe FFP2. Norma EN149 - 
livello 10 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri tossiche, classe FFP3. Norma EN149 - 
livello 50 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 
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AMBIENTE DI LAVORO EMATOLOGIA 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 15 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: si  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Analisi su campioni biologici di sangue. Utilizzo di diverse 
strumentazioni analitiche.  

NUMERO DEGLI ADDETTI  Fava Stefania (biologa); 
 Giordano Consuelo (biologa); 
 Salgo M.Giulia (biologa),  
 Ventrella Arianna (biologa); 
 Piras Sandra (tecnico di laboratorio); 
 Cristiana Dessi (tecnico di laboratorio); 
 Macera Andrea (tecnico di laboratorio) 
 Manca M.Pia (biologa); 
 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  thrombolyzer CX 
 Coulter LH 700 
 Agitatore coulter mixer 
 Agitatore a rulli 
 1 VDT  
 
TUTTE LE MACCHINE SONO DOTATE DI MARCHIO CE, 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LIBRETTO S’USO E 
MANUTENZIONE 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Porta e finestre apribili 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 

 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 1 estintore da 2 Kg a CO2 
 

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE  / 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  Segnaletica di obbligo , divieto, pericolo, salvataggio e 

antincendio 
SOSTANZE PERICOLOSE RIFIUTI SPECIALI E URBANI 

REAGENTI: 
Controllo cellulare 5c anormale i, anormale ii e normale 
Calibratore s-cal* 
Controllo 2 latron 
Primer latron 
Reagente a reticprep 
Reagente b reticprep 
Controllo retic-c- livello I-II-III 
Isoton III 
Lyse s III diff 
Agente detergente coulter clenz 
Erythrolyse II 
Stabilyse 
Reagente lisante 4 lyse s 
Diluente isoton 4 
Diluente serie lh 700 
Calibratore s-cal 
Pak serie lh 700 
Eeythrolyse ii reagent 
Pak serie lh 700 
Eeythrolyse II reagent 
Pak serie lh 700 reagente stabilyse  
Retic pak –serie lh700  
Reagente a/b 
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Pt-fibrinogen hs plus 
Low fibrinogen control* 
Fibrinogen – c* 
Calibration plasma* 
Aptt-sp-(liquid)* 
Factor diluent 
Cleaning solution 
Normal control assayed* 
Low abnormal control assayed* 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO INCENDIO 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio specifico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz).  
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Alta responsabilità nella mansione 
 Rapporti difficili con i colleghi e/o superiori 
ERGONOMIA Si veda Valutazione specifica. 
 Assunzione di posture non ergonomiche durante l’uso 

delle strumentazioni, dosaggio e manipolazione 
reagenti, uso del microscopio. 

RISCHIO CHIMICO Si veda Valutazione specifica 
 Superamento della soglia di Rischio IRRILEVANTE per 

la salute nella manipolazione manuale di reagenti e 
sostanze chimiche con rischi specifici 

RISCHIO BIOLOGICO  Si veda Valutazione specifica. 
 Possibilità di esposizione ad agenti biologici  per 

contatto con sangue e liquidi organici o reagenti 
potenzialmente a rischio biologico 

 Possibilità di sviluppo aerosols o vapori infetti nelle 
operazioni di centrifugazione , uso di agitatori e altri 
macchinari 

MACCHINE  
 Possibilità di elettrocuzione per contato con apparecchi 

elettrificati 
 Le aree interessate dal movimento automatico delle 

strumentazioni non sono segnalate o delimitate 
 Le parti in tensione non sono protette da schermi 
IMMAGAZZINAMENTO 
 Le sostanze liquide e i fusti di rifiuti liquidi non sono 

stoccate in modo da evitare spargimenti e spandimenti 
RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
Le postazioni risultano conformi ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e lacerazioni 

maneggiando attrezzi manuali acuminati  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Procedure di emergenza in caso di sversamenti di 

sostanze chimiche o di incidenti con agenti biologici 
 Uso dei DPI 
 Formazione e Informazione 
 

DPI DA UTILIZZARE MANIPOLAZIONE CAMPIONI BIOLOGICI, USO 
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APPARECCHIATURE 
 Camice 
 Guanti in lattice o vinile 
 Occhiali  
 Mascherina chirurgica monouso 
MANIPOLAZIONE AGENTI CHIMICI 

 Camice tessuto misto cotone/poliestere, uomo e 
donna. 

 Guanti in PVC riutilizzabili, spessore 0,30 mm, 
lunghezza  max 300 mm, non talcato 

 Guanti antiacido 
 Guanti in PVC monouso, spessore 0,12÷0.15 

mm, lunghezza  max 250 mm, non talcato. 
 Occhiali di protezione leggeri, lente neutra in 

policarbonato antigraffio. 
 Occhiali di protezione a mascherina a tenuta, 

lente neutra in policarbonato antigraffio. 
 Visiera protettiva in policarbonato antigraffio. 
 Semimaschera  con respiratore di protezione per 

vapori organici (con P.Eb. >65° C), inorganici, 
gas acidi e ammoniaca/metilammina . 

 Semimaschera con raccordo filtri a filettatura 
unificata UNIEN148-1. 

 Maschera pieno facciale con raccordo filtri a 
filettatura unificata UNI EN 148-1. 

 Filtro AX2: Vapori organici bassobollenti ( P. eb. 
< 65°C). Raccordo a vite UNI EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri a bassa nocività, classe FFP1. Norma 
EN149 - livello 4 volte il TLV del particolato. 
Taglia unica, con valvola di espirazione. 

 Filtri A3B3E3K3: Vap. organici, gas acidi, 
an.solforosa, ammoniaca - Raccordo a vite UNI 
EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri nocive, classe FFP2. Norma EN149 - 
livello 10 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri tossiche, classe FFP3. Norma EN149 - 
livello 50 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 

 
AMBIENTE DI LAVORO CHIMICA CLINICA 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 15 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: si  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Analisi su campioni biologici di sangue. Utilizzo di diverse 
strumentazioni analitiche.  

NUMERO DEGLI ADDETTI  Fava Stefania (biologa); 
 Giordano Consuelo (biologa); 
 Salgo M.Giulia (biologa),  
 Ventrella Arianna (biologa); 
 Piras Sandra (tecnico di laboratorio); 
 Cristiana Dessi (tecnico di laboratorio); 
 Macera Andrea (tecnico di laboratorio) 
 Manca M.Pia (biologa); 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  ILAB 650 SYSTEM 
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 Armadio frigorifero 
 1 VDT con stampante 
 
TUTTE LE MACCHINE SONO DOTATE DI MARCHIO CE, 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LIBRETTO S’USO E 
MANUTENZIONE 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Porta e finestre apribili 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 

 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 / 
 

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE   
SEGNALETICA DI SICUREZZA  Segnaletica di obbligo, divieto, pericolo, salvataggio e 

antincendio 
SOSTANZE PERICOLOSE RIFIUTI SPECIALI E URBANI 

REAGENTI: 
Sera Chem lev1 
Sera Chem Lev2 
Calcium  
Cholesterol 
GlucoseOx 
Total protein 
Uric Acid 
Ise Diluent 
Ise reference 
Ise Calibrator 
Alkaline Detergent 
Ise Solution Activator 
GGT 
LDH-P  
IRON  
Urea Nitrogen 
Creatinine 
Tryglycerides 
Hdl Cholesterol 
ReferrILDH Cholest 
ReferrILDH Cholest 1 
LDL Cholest 
RefLDL Cholest 
ReferrILGi 
ReferrIlG 
ALT GPT 
AST GOT 
Alkaline Cuvette Cleaner 
Acid Cuvette Cleaner 
ISE Low Calib 
ISE High Calib 
Bath Additive 
ALP 
Total Bilirubine 
Direct Bilirubine 
Amylase 
Phosphorus 
Cholinesterase 
CK 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO INCENDIO 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio specifico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz).  
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FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Alta responsabilità nella mansione 
 Rapporti difficili con i colleghi e/o superiori 
ERGONOMIA Si veda Valutazione specifica. 
 Assunzione di posture non ergonomiche durante l’uso 

delle strumentazioni, dosaggio e manipolazione 
reagenti, 

RISCHIO CHIMICO Si veda Valutazione specifica 
 Superamento della soglia di Rischio IRRILEVANTE per 

la salute nella manipolazione manuale di reagenti e 
sostanze chimiche con rischi specifici 

RISCHIO BIOLOGICO  Si veda Valutazione specifica. 
 Possibilità di esposizione ad agenti biologici  per 

contatto con sangue e liquidi organici o reagenti 
potenzialmente a rischio biologico 

 Possibilità di sviluppo aerosols o vapori infetti nelle 
operazioni di centrifugazione , uso di agitatori e altri 
macchinari 

MACCHINE  
 Possibilità di elettrocuzione per contato con apparecchi 

elettrificati 
 Le aree interessate dal movimento automatico delle 

strumentazioni non sono segnalate o delimitate 
 Le parti in tensione non sono protette da schermi 
IMMAGAZZINAMENTO 
 Le sostanze liquide e i fusti di rifiuti liquidi non sono 

stoccate in modo da evitare spargimenti e spandimenti 
RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
Le postazioni risultano conformi ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e lacerazioni 

maneggiando attrezzi manuali acuminati  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Procedure di emergenza in caso di sversamenti di 

sostanze chimiche o di incidenti con agenti biologici 
 Uso dei DPI 
 Formazione e Informazione 
 

DPI DA UTILIZZARE MANIPOLAZIONE CAMPIONI BIOLOGICI USO 
APPARECCHIATURE 
 Camice  
 Guanti in lattice o vinile 
 Occhiali  
 Mascherina chirurgica monouso 
MANIPOLAZIONE AGENTI CHIMICI 

 Camice tessuto misto cotone/poliestere, uomo e 
donna. 

 Guanti in PVC riutilizzabili, spessore 0,30 mm, 
lunghezza  max 300 mm, non talcato 

 Guanti antiacido 
 Guanti in PVC monouso, spessore 0,12÷0.15 

mm, lunghezza  max 250 mm, non talcato. 
 Occhiali di protezione leggeri, lente neutra in 

policarbonato antigraffio. 
 Occhiali di protezione a mascherina a tenuta, 

lente neutra in policarbonato antigraffio. 
 Visiera protettiva in policarbonato antigraffio. 
 Semimaschera  con respiratore di protezione per 

vapori organici (con P.Eb. >65° C), inorganici, 
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gas acidi e ammoniaca/metilammina . 
 Semimaschera con raccordo filtri a filettatura 

unificata UNIEN148-1. 
 Maschera pieno facciale con raccordo filtri a 

filettatura unificata UNI EN 148-1. 
 Filtro AX2: Vapori organici bassobollenti ( P. eb. 

< 65°C). Raccordo a vite UNI EN 148-1. 
 Mascherine monouso a facciale filtrante per 

polveri a bassa nocività, classe FFP1. Norma 
EN149 - livello 4 volte il TLV del particolato. 
Taglia unica, con valvola di espirazione. 

 Filtri A3B3E3K3: Vap. organici, gas acidi, 
an.solforosa, ammoniaca - Raccordo a vite UNI 
EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri nocive, classe FFP2. Norma EN149 - 
livello 10 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri tossiche, classe FFP3. Norma EN149 - 
livello 50 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 
 
 

AMBIENTE DI LAVORO LABORATORIO CENTRALE 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano terra 

 Superficie: 40mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: si  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Analisi su campioni biologici di sangue. Utilizzo di diverse 
strumentazioni analitiche.  

NUMERO DEGLI ADDETTI  Giovanna Paola Carboni (biologa) ; 
 Fava Stefania (biologa); 
 Giordano Consuelo (biologa); 
 Manca M.Pia (biologa); 
 Salgo M.Giulia (biologa); 
 Ventrella Arianna (biologa); 
 Piras Sandra (tecnico di laboratorio); 
 Cristiana Dessi (tecnico di laboratorio) 
 Macera Andrea (tecnico di laboratorio) 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  SUPER MIXER  
 BAGNOMARIA BRACCO 
 Svariate PIPETTATRICI 
 IMMULITE 2000 
 TARGA BT 3000 
 CENTRIFUGA MEGAFUGE 
 AGITATORE 711/D ASAL 
 AGGLUTINOSCOPIO 
 ELIX 35 
 CENTRIFUGA LABOFUGE 200 
 CONGELATORE ANGELANTONI 24470 
 2 ARMADI FRIGORIFERO ANGELANTONI  
 TERMOMETRO MULTICANALE 
 CONGELATORE A POZZETTO 
 3 VDT con stampante 
 
TUTTE LE MACCHINE SONO DOTATE DI MARCHIO CE, 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LIBRETTO S’USO E 
MANUTENZIONE 
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IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Porta e finestre apribili 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 

 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 1 estintore da 5 KG a CO2 
 Coperta antifiamma 
 

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE  lavabo 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  Segnaletica di obbligo, divieto, pericolo, salvataggio e 

antincendio 
SOSTANZE PERICOLOSE RIFIUTI SPECIALI E URBANI 

REAGENTI: 
Hba1c direct 
Soluzione enzimatica ise r1 r2 
Soluzione lavaggio ise 
Ise reference conc 
Ise buffer conc 
Calibratore alto ise 
Calibratore basso ise 
Soluzione lavaggio cuvetta 
Multicalibratore 
Tensioattivo conc. 
Extra soluzione lavaggio 
Siero controllo p 
Siero controllo n 
Urea uv 
Trigliceridi-l 
Proteine urinarie-l 
Proteine 
Magnesio-l 
Ldh-l 
Gpt-alt 
Got-ast 
Glucosio-l 
Gamma-gt-l 
Fosoro-l 
Fosfatasi alcal.-l 
Ferro ferene 
Creatinina –l 
Colinesterasi – l + dibucaina 
Colesterolo – l 
Ck-nac-l 
Cloruri – l 
Bilirubina diretta 
Acido urico – l 
Alfa amilasi – l 
Calcio – l 
Bilirubina totale 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO INCENDIO 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio specifico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz).  
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Alta responsabilità nella mansione 
 Rapporti difficili con i colleghi e/o superiori 
ERGONOMIA Si veda Valutazione specifica. 
 Assunzione di posture non ergonomiche durante l’uso 

delle strumentazioni, dosaggio e manipolazione 
reagenti 
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RISCHIO CHIMICO Si veda Valutazione specifica 
 Superamento della soglia di Rischio IRRILEVANTE per 

la salute nella manipolazione manuale di reagenti e 
sostanze chimiche con rischi specifici 

RISCHIO BIOLOGICO  Si veda Valutazione specifica. 
 Possibilità di esposizione ad agenti biologici  per 

contatto con sangue e liquidi organici o reagenti 
potenzialmente a rischio biologico 

 Possibilità di sviluppo aerosols o vapori infetti nelle 
operazioni di centrifugazione , uso di agitatori e altri 
macchinari 

MACCHINE  
 Possibilità di elettrocuzione per contatto con 

apparecchi elettrificati 
 Le aree interessate dal movimento automatico delle 

strumentazioni non sono segnalate o delimitate 
 Le parti in tensione non sono protette da schermi 
 Centrifughe: Possibilità di schizzi, rotture accidentali 

delle provette, cedimenti dei portacompioni o 
versamenti dei centrifugati 

 Possibilità di ustioni per contatto con liquidi o attrezzi 
caldi 

IMMAGAZZINAMENTO 
 Le sostanze liquide e i fusti di rifiuti liquidi non sono 

stoccate in modo da evitare spargimenti e spandimenti 
RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
Le postazioni risultano conformi ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

RUMORE (si veda valutazione specifica) 
 Rischio di esposizione a rumore durante il 

funzionamento contemporaneo delle strumentazioni 
analitiche e centrifughe 

ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e lacerazioni 

maneggiando attrezzi manuali acuminati  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Procedure di emergenza in caso di sversamenti di 

sostanze chimiche o di incidenti con agenti biologici 
 Uso dei DPI 
 Formazione e Informazione 
 

DPI DA UTILIZZARE MANIPOLAZIONE CAMPIONI BIOLOGICI, USO 
APPARECCHIATURE 
 Camice  
 Guanti in lattice o vinile 
 Guanto per alte temperature 
 Occhiali  
 Mascherina chirurgica monouso 
MANIPOLAZIONE AGENTI CHIMICI 

 Camice tessuto misto cotone/poliestere, uomo e 
donna. 

 Guanti in PVC riutilizzabili, spessore 0,30 mm, 
lunghezza  max 300 mm, non talcato 

 Guanti antiacido 
 Guanti in PVC monouso, spessore 0,12÷0.15 

mm, lunghezza  max 250 mm, non talcato. 
 Occhiali di protezione leggeri, lente neutra in 

policarbonato antigraffio. 
 Occhiali di protezione a mascherina a tenuta, 

lente neutra in policarbonato antigraffio. 
 Visiera protettiva in policarbonato antigraffio. 
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 Semimaschera  con respiratore di protezione per 
vapori organici (con P.Eb. >65° C), inorganici, 
gas acidi e ammoniaca/metilammina . 

 Semimaschera con raccordo filtri a filettatura 
unificata UNIEN148-1. 

 Maschera pieno facciale con raccordo filtri a 
filettatura unificata UNI EN 148-1. 

 Filtro AX2: Vapori organici bassobollenti ( P. eb. 
< 65°C). Raccordo a vite UNI EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri a bassa nocività, classe FFP1. Norma 
EN149 - livello 4 volte il TLV del particolato. 
Taglia unica, con valvola di espirazione. 

 Filtri A3B3E3K3: Vap. organici, gas acidi, 
an.solforosa, ammoniaca - Raccordo a vite UNI 
EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri nocive, classe FFP2. Norma EN149 - 
livello 10 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri tossiche, classe FFP3. Norma EN149 - 
livello 50 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 

 

 

 

PRIMO PIANO 

 

AMBIENTE DI LAVORO CORRIDOIO 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano primo 

 Superficie: 6 mq circa 
 Altezza = 2,70 m 
 Superficie finestrata: NO 
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA   Area di passaggio  
 Armadio Infiammabili 
 Cassetta di Pronto Soccorso 

NUMERO DEGLI ADDETTI  Nessuno in maniera continuativa 
 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  Quadri elettrici generali 
 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  / 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  / 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 1 estintore a CO2 DA 2 Kg 
 Luci di emergenza 
 Una uscita di emergenza che no si apre nel verso 

dell’esodo 
 

ALTRE DOTAZIONI  / 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  Segnaletica di pericolo, antincendio, salvataggio 
SOSTANZE PERICOLOSE  Micromount 

 Microclearing 
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 Dehyol 95% 
 Dehyol 100% 
 Diafanizzante 
 Papanicolau OG6 
 Papanicolau EA50 
 Colorante May Grunwald 
 Colorante Giemsa 
 Etere etilico 
 Ammoniaca 
 Cryo-spray 
 Bio-plast 
 Paraffine 
 Acido cloridrico  
 Methylene blu 
 eosina B 
 eosina Y 
 Verde lucente 
 Fucsina acida 
 Fucsina basica 
 Blu anilina 
 Alcool etilico 
 Fucsina fenicata 
 May Grunwald 
 Giemsa 
 Blu Cresile 
 Lugol 
 Mercuri oxide yellow 
 Carmin 
 Acido solforico 96% 
 Toluidinblue 
 Alcool metilico 
 acetone 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO CHIMICO (si veda valutazione specifica) 
 Rischio di esposizione accidentale ad agenti chimici 

pericolosi contenuti nell’armadio infiammabili 
RISCHIO INCENDIO  
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di incendi per la natura del materiale 

immagazzinato 
IMMAGAZZINAMENTO 
 Le sostanze sono immagazzinate non tendendo conto 

delle compatibilità 
 Non è presente un armadio di sicurezza per le 

sostanze volatili 
RISCHIO ESPLOSIONE Si veda Valutazione specifica. 
 Bassa possibilità di sviluppo di reazioni esplosive per lo 

stoccaggio di sostanze infiammabili 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Procedure di emergenza in caso di sversamenti di 

sostanze chimiche o di incidenti con agenti biologici 
 DPI 
 Formazione e Informazione 
 

DPI MANIPOLAZIONE AGENTI CHIMICI 
 Camice tessuto misto cotone/poliestere, uomo e 

donna. 
 Guanti in PVC riutilizzabili, spessore 0,30 mm, 

lunghezza  max 300 mm, non talcato 
 Guanti antiacido 
 Guanti in PVC monouso, spessore 0,12÷0.15 

mm, lunghezza  max 250 mm, non talcato. 
 Occhiali di protezione leggeri, lente neutra in 

policarbonato antigraffio. 
 Occhiali di protezione a mascherina a tenuta, 

lente neutra in policarbonato antigraffio. 
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 Visiera protettiva in policarbonato antigraffio. 
 Semimaschera  con respiratore di protezione per 

vapori organici (con P.Eb. >65° C), inorganici, 
gas acidi e ammoniaca/metilammina . 

 Semimaschera con raccordo filtri a filettatura 
unificata UNIEN148-1. 

 Maschera pieno facciale con raccordo filtri a 
filettatura unificata UNI EN 148-1. 

 Filtro AX2: Vapori organici bassobollenti ( P. eb. 
< 65°C). Raccordo a vite UNI EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri a bassa nocività, classe FFP1. Norma 
EN149 - livello 4 volte il TLV del particolato. 
Taglia unica, con valvola di espirazione. 

 Filtri A3B3E3K3: Vap. organici, gas acidi, 
an.solforosa, ammoniaca - Raccordo a vite UNI 
EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri nocive, classe FFP2. Norma EN149 - 
livello 10 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri tossiche, classe FFP3. Norma EN149 - 
livello 50 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 
 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
Camice in cotone 

 

 

AMBIENTE DI LAVORO SALA LETTURA MICROSCOPIO 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano prima 

 Superficie: 8 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: no  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Lettura vetrini  
NUMERO DEGLI ADDETTI  Personale di laboratorio  

 
MACCHINE ED ATTREZZATURE  1 VDT con 1 stampante 

 1 microscopio a fluorescenza 
 Banconi di lavoro 
 

IMPIANTO ELETTRICO A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  porta apribili 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 / 
 

ALTRE DOTAZIONI  Scaffalature 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  Nessuna 
SOSTANZE PERICOLOSE RIFIUTI SPECIALI E URBANI 

 
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO INCENDIO 

 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
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 Rapporti difficili interpersonali 
 Alta responsabilità nella mansione 
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
La postazione risulta conforme ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio generico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz). 

Si veda Valutazione specifica. 
ATTREZZATURE DA LAVORO 
 Rischio di affaticamento visivo nell’uso prolungato del  

microscopio 
 Rischio di assunzione di posture incongrue durante le 

mansioni 
 Rischio di procurarsi tagli o lacerazioni con le parti 

taglienti dei vetrini 
RISCHIO BIOLOGICO 
 Possibilità di esposizione accidentale ad agenti biologici 

per tagli o lacerazioni con vetrini contenenti materiali 
infetti se si osservano materiali “vivi” 

 Lo smaltimento dei vetrini non avviene utilizzando i 
contenitori per rifiuti taglienti 

RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
RADIAZIONI OTTICHE IONIZZANTI 
 Rischio basso di esposizione a radiazioni UV dal 

microscopio a fluorescenza 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Formazione e Informazione 

DPI  LETTURA VETRINI 
Guanti in lattice 

 

  

AMBIENTE DI LAVORO  AMMINISTRAZIONE 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano PRIMO 

 Superficie: 12 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: si  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Attività di segreteria AMMINISTRATIVA 
NUMERO DEGLI ADDETTI  Rag Emanuele Amat 
MACCHINE ED ATTREZZATURE  1 VDT 

 2 Stampanti, centralino 
 Scrivanie, armadio e ripiani con archivio cartaceo 
 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Finestre e porte apribili 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 / 
 

SEGNALETICA DI SICUREZZA  / 
SOSTANZE PERICOLOSE  Toner stampanti 
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SPAZI DI LAVORO 

 Gli allacciamenti elettrici delle attrezzature portatili 
possono non essere adeguati agli utilizzi e controllati 
adeguatamente 

 Possibilità di inciampare nei fili e prolunghe 
 Possibilità di procurarsi tagli e lacerazioni con l’utilizzo 

di utensili da taglio (forbici, taglierine ecc) 
RISCHIO INCENDIO 
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 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
Le postazioni risultano conformi ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio generico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz). 

Si veda Valutazione specifica. 
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Rapporti difficili interpersonali 
 Rapporti difficili con i pazienti/visitatori 
RISCHIO CHIMICO (si veda valutazione specifica) 
 Rischio irrilevante per la salute di esposizione ad 

agenti chimici nelle operazioni di cambio toner o 
stampa/fotocopie prolungate nel tempo  

RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Formazione e Informazione 
 

DPI  Guanti e mascherina per il cambio del toner 

 

  

AMBIENTE DI LAVORO ISTOLOGIA - RIDUZIONE 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano primo 

 Superficie: 16 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: si  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Riduzione e preparazione dei campioni biologici da 
sottoporre ad analisi 

NUMERO DEGLI ADDETTI  Cristina Mocci, Medico Anatomo Patologa 
 Giovanni Mura, Medico Anatomo Patologa 
 Enrico Valdès, Medico Anatomo Patologa 
 Giusy Marongiu, ostetrica 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  cappa chimica ecoflux 
 lavandino 
 1 pc con stampante 
 Pipette automatiche 
 Bilancia tecnica 
 Dispensatore di paraffina 
 termometro multicanale 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Finestre e porte apribili 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 / 
 

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE  Linea di distribuzione di azoto in disuso 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  Segnaletica di obbligo, pericolo, antincendio, 

salvataggio 
SOSTANZE PERICOLOSE RIFIUTI SPECIALI E URBANI 

REAGENTI: 
 Micromount 
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 Decalcificante elettrolitico 
 Microclearing sostituto dello xilene 
 Cryo-spray 
 Bio-plast 
 Dehyol 95 
 Dehyol assoluto 
 Papanicolaou og6 
 Papanicolaou ea50 
 Papanicolaou ematossilina harris 
 Paraffine 
 Acido cloridrico  
 Methylene blu 
 eosina B 
 eosina Y 
 Verde lucente 
 Fucsina acida 
 Fucsina basica 
 Blu anilina 
 Alcool etilico 
 Fucsina fenicata 
 May Grunwald 
 Giemsa 
 Blu Cresile 
 Lugol 
 Mercuri oxide yellow 
 Carmin 
 Acido solforico 96% 
 Toluidinblue 
 Dyethil etere 
 Alcool metilico 
 acetone 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO INCENDIO 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
 Possibilità di sviluppo incendi per la presenza di 

sostanze infiammabili  
RISCHIO ESPLOSIONE Si veda Valutazione specifica. 
 Bassa possibilità di sviluppo di reazioni esplosive per lo 

stoccaggio di sostanze infiammabili 
RISCHIO CHIMICO Si veda Valutazione specifica 
 Rischio superiore a Basso per la sicurezza e Irrilevante 

per la salute nella manipolazione manuale di reagenti e 
sostanze chimiche con rischi specifici 

ERGONOMIA Si veda Valutazione specifica. 
 Assunzione di posture non ergonomiche durante l’uso 

delle strumentazioni, dosaggio e manipolazione 
reagenti etc. 

IMMAGAZZINAMENTO 
 I fusti di sostanze liquide non sono stoccati in modo da 

evitare spargimenti e spandimenti 
RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
RISCHIO BIOLOGICO 
 Possibilità di esposizione accidentale ad agenti biologici 

per tagli o lacerazioni con materiali taglienti contenenti 
materiali infetti” 

VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
La postazione risulta conforme ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

MACCHINE  
 Possibilità di elettrocuzione per contatto con 

apparecchi elettrificati 
 Le aree interessate dal movimento automatico delle 
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strumentazioni non sono segnalate o delimitate 
 Le parti in tensione non sono protette da schermi 
 Possibilità di procurarsi tagli o lacerazioni per l’uso di 

strumentazioni taglienti 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio specifico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz).  
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Alta responsabilità nella mansione 
 Rapporti difficili con i colleghi e/o superiori 
ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e lacerazioni 

maneggiando attrezzi manuali acuminati  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Procedure di emergenza in caso di sversamenti di 

sostanze chimiche o di incidenti con agenti biologici 
 Uso dei DPI 
 Formazione e Informazione 
 

DPI DA UTILIZZARE MANIPOLAZIONE CAMPIONI BIOLOGICI, USO 
APPARECCHIATURE 
 Camice  
 Guanti in lattice o vinile 
 Occhiali  
 Mascherina chirurgica monouso 
MANIPOLAZIONE AGENTI CHIMICI 

 Camice tessuto misto cotone/poliestere, uomo e 
donna. 

 Guanti in PVC riutilizzabili, spessore 0,30 mm, 
lunghezza  max 300 mm, non talcato 

 Guanti antiacido 
 Guanti in PVC monouso, spessore 0,12÷0.15 

mm, lunghezza  max 250 mm, non talcato. 
 Occhiali di protezione leggeri, lente neutra in 

policarbonato antigraffio. 
 Occhiali di protezione a mascherina a tenuta, 

lente neutra in policarbonato antigraffio. 
 Visiera protettiva in policarbonato antigraffio. 
 Semimaschera  con respiratore di protezione per 

vapori organici (con P.Eb. >65° C), inorganici, 
gas acidi e ammoniaca/metilammina . 

 Semimaschera con raccordo filtri a filettatura 
unificata UNIEN148-1. 

 Maschera pieno facciale con raccordo filtri a 
filettatura unificata UNI EN 148-1. 

 Filtro AX2: Vapori organici bassobollenti ( P. eb. 
< 65°C). Raccordo a vite UNI EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri a bassa nocività, classe FFP1. Norma 
EN149 - livello 4 volte il TLV del particolato. 
Taglia unica, con valvola di espirazione. 

 Filtri A3B3E3K3: Vap. organici, gas acidi, 
an.solforosa, ammoniaca - Raccordo a vite UNI 
EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri nocive, classe FFP2. Norma EN149 - 
livello 10 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri tossiche, classe FFP3. Norma EN149 - 
livello 50 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 
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 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 
 Doccia Lavaocchi 

 

 

AMBIENTE DI LAVORO ISTOLOGIA – TAGLIO - COLORAZIONE 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO TAGLIO 

 Ubicazione: piano primo 
 Superficie: 25 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: si  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
COLORAZIONE 
 Ubicazione: piano primo 
 Superficie: 8 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: NO  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Taglio e sezionamento dei campioni , colorazione dei 
vetrini, analisi e refertazione 

NUMERO DEGLI ADDETTI  Dessì Cristiana (tecnico di laboratorio) 
 Piras Sandra (tecnico di laboratorio) 
 Macera Andrea (tecnico di laboratorio) 
 Dott.ssa Arianna Ventrella (biologa) 

MACCHINE ED ATTREZZATURE TAGLIO 
 cappa chimica ecoflux 
 microtomo  
 armadio frigorifero 
 pinzette riscaldate 
 
COLORAZIONE 
 coloratore 
 processatore 
 stufa per inclusioni 
 forno a microonde 
 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE COLORAZIONE 

 Impianto di aspirazione a parete “tipo vortice” 
TAGLIO 
 Porte e finestre apribili 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 1 estintore da 2 Kg a CO2 
COLORAZIONE: 
 Estintore automatico a soffitto 

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE  / 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  Segnaletica di obbligo, pericolo, antincendio, 

salvataggio 
SOSTANZE PERICOLOSE RIFIUTI SPECIALI E URBANI 

REAGENTI: 
 Micromount 
 Decalcificante elettrolitico 
 Microclearing sostituto dello xilene 
 Cryo-spray 
 Bio-plast 
 Dehyol 95 
 Dehyol assoluto 
 Papanicolaou og6 
 Papanicolaou ea50 
 Papanicolaou ematossilina harris 
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 Paraffine 
 Acido cloridrico  
 Methylene blu 
 eosina B 
 eosina Y 
 Verde lucente 
 Fucsina acida 
 Fucsina basica 
 Blu anilina 
 Alcool etilico 
 Fucsina fenicata 
 May Grunwald 
 Giemsa 
 Blu Cresile 
 Lugol 
 Mercuri oxide yellow 
 Carmin 
 Acido solforico 96% 
 Toluidinblue 
 Dyethil etere 
 Alcool metilico 
 acetone 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE TAGLIO 
RISCHIO INCENDIO 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
 Possibilità di sviluppo incendi per la presenza di 

sostanze infiammabili  
RISCHIO ESPLOSIONE Si veda Valutazione specifica. 
 Bassa possibilità di sviluppo di reazioni esplosive per lo 

stoccaggio di sostanze infiammabili 
RISCHIO CHIMICO Si veda Valutazione specifica 
 Rischio superiore a Basso per la sicurezza e Irrilevante 

per la salute nella manipolazione manuale di reagenti e 
sostanze chimiche con rischi specifici 

ERGONOMIA Si veda Valutazione specifica. 
 Assunzione di posture non ergonomiche durante l’uso 

delle strumentazioni, dosaggio e manipolazione 
reagenti etc. 

IMMAGAZZINAMENTO 
 I fusti di sostanze liquide non sono stoccati in modo da 

evitare spargimenti e spandimento 
 La presenza di sostanze pericolose non è 

opportunamente segnalata 
DPI 
 Non è disponibile una doccia lavaocchi 

opportunamente segnalata 
RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
RISCHIO BIOLOGICO 
 Possibilità di esposizione accidentale ad agenti biologici 

per tagli o lacerazioni o aerosols con materiali taglienti 
contenenti materiali infetti” 

VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
La postazione risulta conforme ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

MACCHINE  
 Possibilità di elettrocuzione per contatto con 

apparecchi elettrificati 
 Le aree interessate dal movimento automatico delle 

strumentazioni non sono segnalate o delimitate 
 Le parti in tensione non sono protette da schermi 
 Possibilità di procurarsi tagli o lacerazioni per l’uso di 
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strumentazioni taglienti (microtomo) 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio specifico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz).  
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Alta responsabilità nella mansione 
 Rapporti difficili con i colleghi e/o superiori 
ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e lacerazioni 

maneggiando attrezzi manuali acuminati  
 

COLORAZIONE 
IMMAGAZZINAMENTO 
 La presenza di sostanze pericolose non è 

opportunamente segnalata 
 Le sostanze liquide non sono stoccate in modo da 

evitare spargimenti e spandimenti 
RISCHIO CHIMICO Si veda Valutazione specifica 
 Superamento della soglia di rischio Basso per la 

sicurezza e Irrilevante per la salute nella 
manipolazione manuale di reagenti e sostanze 
chimiche con rischi specifici 

RISCHIO BIOLOGICO 
 Possibilità di esposizione accidentale ad agenti biologici 

per tagli o lacerazioni con materiali taglienti contenenti 
materiali infetti” 

VENTILAZIONE 
 Non è presente un adeguato sistema di ventilazione in 

relazione alle attività svolte 
ERGONOMIA Si veda Valutazione specifica. 
 Assunzione di posture non ergonomiche durante l’uso 

delle strumentazioni, dosaggio e manipolazione 
reagenti etc. 

ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio specifico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz).  
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Alta responsabilità nella mansione 
 Rapporti difficili con i colleghi e/o superiori 
MACCHINE  
 Possibilità di elettrocuzione per contatto con 

apparecchi elettrificati 
 Le aree interessate dal movimento automatico delle 

strumentazioni non sono segnalate o delimitate 
 Le parti in tensione non sono protette da schermi 
 Possibilità di ustioni per contatto con superfici calde 
RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
RISCHIO ESPLOSIONE Si veda Valutazione specifica. 
 Bassa possibilità di sviluppo di reazioni esplosive per lo 

stoccaggio di sostanze infiammabili 
ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e lacerazioni 

maneggiando attrezzi manuali acuminati  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Procedure di emergenza in caso di sversamenti di 

sostanze chimiche o di incidenti con agenti biologici 
 Uso dei DPI 
 Formazione e Informazione 
 

DPI DA UTILIZZARE MANIPOLAZIONE CAMPIONI BIOLOGICI, USO 
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APPARECCHIATURE 
 Camice  
 Guanti in lattice o vinile 
 Occhiali  
 Mascherina chirurgica monouso 
 Guanti Antitaglio/ resistenti ad alte temperature 
MANIPOLAZIONE AGENTI CHIMICI 

 Camice tessuto misto cotone/poliestere, uomo e 
donna. 

 Guanti in PVC riutilizzabili, spessore 0,30 mm, 
lunghezza  max 300 mm, non talcato 

 Guanti antiacido 
 Guanti in PVC monouso, spessore 0,12÷0.15 

mm, lunghezza  max 250 mm, non talcato. 
 Occhiali di protezione leggeri, lente neutra in 

policarbonato antigraffio. 
 Occhiali di protezione a mascherina a tenuta, 

lente neutra in policarbonato antigraffio. 
 Visiera protettiva in policarbonato antigraffio. 
 Semimaschera  con respiratore di protezione per 

vapori organici (con P.Eb. >65° C), inorganici, 
gas acidi e ammoniaca/metilammina . 

 Semimaschera con raccordo filtri a filettatura 
unificata UNIEN148-1. 

 Maschera pieno facciale con raccordo filtri a 
filettatura unificata UNI EN 148-1. 

 Filtro AX2: Vapori organici bassobollenti ( P. eb. 
< 65°C). Raccordo a vite UNI EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri a bassa nocività, classe FFP1. Norma 
EN149 - livello 4 volte il TLV del particolato. 
Taglia unica, con valvola di espirazione. 

 Filtri A3B3E3K3: Vap. organici, gas acidi, 
an.solforosa, ammoniaca - Raccordo a vite UNI 
EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri nocive, classe FFP2. Norma EN149 - 
livello 10 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri tossiche, classe FFP3. Norma EN149 - 
livello 50 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 
 Doccia Lavaocchi 

 

AMBIENTE DI LAVORO LABORATORIO DI IMMUNOLOGIA 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano primo 

 Superficie: 12 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: si  
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: naturale e artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Analisi su campioni biologici di sangue. Utilizzo di diverse 
strumentazioni analitiche.  

NUMERO DEGLI ADDETTI  Salgo M.Giulia (biologa),  
MACCHINE ED ATTREZZATURE  Immulite one 

 Alisei QS 
 1 VDT con stampante 
 
TUTTE LE MACCHINE SONO DOTATE DI MARCHIO CE, 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LIBRETTO S’USO E 
MANUTENZIONE 
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IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  Porta e finestre apribili 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 

 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 / 

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE  / 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  Segnaletica di obbligo, divieto, pericolo, salvataggio e 

antincendio 
SOSTANZE PERICOLOSE RIFIUTI SPECIALI E URBANI 

REAGENTI: 
Immulite / immulite 1000 androstenedione lkao1 lkao5* 
Acth immulite lkac1,5 
Immulite / immulite 1000 gonodatropina corionica umana 
(hcg) lkgc* 
Immulite br-ma – lkbr1,5 
Immulite gi-ma – lkgi1,5 
Immulite ige totali – lkie1,5* 
Immulite cortisolo – lkco1,5* 
Immulite deidroepiandrosterone solfato (dhea – so4) 
Immulite / immulite 1000 pth intatto – lkpp* 
Immulite / immulite 1000 testosterone totale – lktw* 
Immulite om-ma mab/pab kit – lkop1,5 
Immulite Acido valporico 
 lkva 1,5* 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO INCENDIO 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio specifico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz).  
FATTORI OGGETTIVI DI STRESS Si veda Valutazione 
specifica. 
 Alta responsabilità nella mansione 
 Rapporti difficili con i colleghi e/o superiori 
ERGONOMIA Si veda Valutazione specifica. 
 Assunzione di posture non ergonomiche durante l’uso 

delle strumentazioni, dosaggio e manipolazione 
reagenti, 

RISCHIO CHIMICO Si veda Valutazione specifica 
 Superamento della soglia di Rischio IRRILEVANTE per 

la salute nella manipolazione manuale di reagenti e 
sostanze chimiche con rischi specifici 

RISCHIO BIOLOGICO  Si veda Valutazione specifica. 
 Possibilità di esposizione ad agenti biologici  per 

contatto con sangue e liquidi organici o reagenti 
potenzialmente a rischio biologico 

 Possibilità di sviluppo aerosols o vapori infetti nelle 
operazioni di centrifugazione , uso di agitatori e altri 
macchinari 

MACCHINE  
 Possibilità di elettrocuzione per contato con apparecchi 

elettrificati 
 Le aree interessate dal movimento automatico delle 

strumentazioni non sono segnalate o delimitate 
 Le parti in tensione non sono protette da schermi 
IMMAGAZZINAMENTO 
 Le sostanze liquide e i fusti di rifiuti liquidi non sono 

stoccate in modo da evitare spargimenti e spandimenti 
DPI 
 Non è disponibile una doccia lavaocchi 

opportunamente segnalata 
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RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
Le postazioni risultano conformi ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e lacerazioni 

maneggiando attrezzi manuali acuminati  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Procedure di emergenza in caso di sversamenti di 

sostanze chimiche o di incidenti con agenti biologici 
 Uso dei DPI 
 Formazione e Informazione 
 

DPI DA UTILIZZARE MANIPOLAZIONE CAMPIONI BIOLOGICI USO 
APPARECCHIATURE 
 Camice  
 Guanti in lattice o vinile 
 Occhiali  
 Mascherina chirurgica monouso 
MANIPOLAZIONE AGENTI CHIMICI 

 Camice tessuto misto cotone/poliestere, uomo e 
donna. 

 Guanti in PVC riutilizzabili, spessore 0,30 mm, 
lunghezza  max 300 mm, non talcato 

 Guanti antiacido 
 Guanti in PVC monouso, spessore 0,12÷0.15 

mm, lunghezza  max 250 mm, non talcato. 
 Occhiali di protezione leggeri, lente neutra in 

policarbonato antigraffio. 
 Occhiali di protezione a mascherina a tenuta, 

lente neutra in policarbonato antigraffio. 
 Visiera protettiva in policarbonato antigraffio. 
 Semimaschera  con respiratore di protezione per 

vapori organici (con P.Eb. >65° C), inorganici, 
gas acidi e ammoniaca/metilammina . 

 Semimaschera con raccordo filtri a filettatura 
unificata UNIEN148-1. 

 Maschera pieno facciale con raccordo filtri a 
filettatura unificata UNI EN 148-1. 

 Filtro AX2: Vapori organici bassobollenti ( P. eb. 
< 65°C). Raccordo a vite UNI EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri a bassa nocività, classe FFP1. Norma 
EN149 - livello 4 volte il TLV del particolato. 
Taglia unica, con valvola di espirazione. 

 Filtri A3B3E3K3: Vap. organici, gas acidi, 
an.solforosa, ammoniaca - Raccordo a vite UNI 
EN 148-1. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri nocive, classe FFP2. Norma EN149 - 
livello 10 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri tossiche, classe FFP3. Norma EN149 - 
livello 50 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 
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AMBIENTE DI LAVORO Laboratorio di Citologia 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: primo piano  

 Superficie: 6 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: no 
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Preparazione di vetrini citologici con tecnica thin prep 
NUMERO DEGLI ADDETTI  Piras Sandra (tecnico di laboratorio); 

 Cristiana Dessi (tecnico di laboratorio); 
 Macera Andrea (tecnico di laboratorio) 
 Giusy Marongiu (ostetrica) 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  1 VDT 
 Apparecchop thin prep 
 Banconi di lavoro 

IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  porta apribile 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  Impianto di climatizzazione efficiente 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 / 
 

ALTRE DOTAZIONI  / 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  / 
SOSTANZE PERICOLOSE  Alcooli, coloranti 

 Toner 
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SPAZI DI LAVORO 

 Gli allacciamenti elettrici delle attrezzature portatili 
possono non essere adeguati agli utilizzi e controllati 
adeguatamente 

 Possibilità di procurarsi tagli e lacerazioni con l’utilizzo 
di utensili da taglio (forbici, taglierine, vetrini ecc) 

RISCHIO INCENDIO 
 Possibilità di innesco incendi dall’impianto elettrico  
 Possibilità di innesco incendi per presenza di allacci 

elettrici con prolunghe non adeguate 
MICROCLIMA 
 Possibilità condizioni non agevoli per correnti d’aria, 

temperatura e umidità dell’aria 
 Possibilità di inquinamento microbico dai filtri dell’aria  
VIDEOTERMINALI Si veda Valutazione specifica. 
 Rischi per la salute connessi ad utilizzo di 

videoterminali (Problemi ergonomici ed oftalmologici) 
Le postazioni risultano conformi ai requisiti minimi dell’ 
All.XXXIV del D.Lgs 81/2008) 

ESPOSIZIONE A CEM Si veda Valutazione specifica. 
 Rischio generico di esposizione a CEM (0 – 300 GHz). 

Si veda Valutazione specifica. 
RISCHIO CHIMICO (si veda valutazione specifica) 
 Rischio irrilevante per la salute di esposizione ad 

agenti chimici nelle operazioni di cambio toner o 
stampa/fotocopie prolungate nel tempo  

RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
IMMAGAZZINAMENTO 
 Possibilità di  caduta materiali immagazzinati negli 

scaffali 
 Le sostanze liquide non sono stoccate in modo da 

evitare spargimenti e spandimenti 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Formazione e Informazione 
 

DPI  Guanti e mascherina  
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SEMINTERRATO 

AMBIENTE DI LAVORO Seminterrato 
CARATTERISTICHE SPAZI DI LAVORO  Ubicazione: piano seminterrato 

 Superficie: 12 mq circa 
 Altezza > 2,70 m 
 Superficie finestrata: NO 
 Pavimento: uniforme, senza dislivelli o aperture, non 

scivoloso e puliti. 
 Illuminazione: artificiale 
 

ATTIVITA’ SVOLTA Lavaggio vetreria conservazione materiale vario 
NUMERO DEGLI ADDETTI  Nessuno in maniera continuativa 

 
MACCHINE ED ATTREZZATURE  Lavello per lavaggio vetreria 

 
IMPIANTO ELETTRICO  A norma (come da certif. L 46/90) 
AERAZIONE E VENTILAZIONE  / 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  / 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI 
EMERGENZA  

 1 estintore a polvere da 6 Kg 
 

ALTRE DOTAZIONI  1 uscita di emergenza con maniglia antipanico 
SEGNALETICA DI SICUREZZA  / 
SOSTANZE PERICOLOSE  Varechina (15l circa) 
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE IMMAGAZZINAMENTO 

 Possibilità di infortuni per il ribaltamento degli scaffali 
metallici 

 Possibilità di  caduta materiali immagazzinati negli 
scaffali 

 Le scaffalature non hanno indicazione del carico 
massimo  

RISCHIO CHIMICO (si veda valutazione specifica) 
 Rischio irrilevante per la salute di esposizione ad 

agenti chimici nelle operazioni di lavaggio vetreria 
RISCHIO ELETTRICO 
 Rischio basso di elettrocuzione per contatto con 

strumenti elettrificati 
IMMAGAZZINAMENTO 
 Le sostanze liquide non sono stoccate in modo da 

evitare spargimenti e spandimenti 
SCALE 
Le scale fisse a gradini non sono realizzate a regola 
d’arte, cioè, indicativamente, la somma di due alzate e di 
una pedata ha misura compresa fra 62 e 64 cm, la 
pedata è di almeno 30 cm, l’alzata non più di 17,  le 
diverse pedate e alzate sono della stessa misura 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  Procedure di lavoro 
 Formazione e Informazione 
 

DPI  / 

 

 

 

REVISIONE DEL DVR 
 

Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne 

l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. 
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Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca 

un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio 

quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi agenti chimici e 

nuove attrezzature. 

L'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08 ribadisce, inoltre, che la valutazione dei rischi debba 

essere aggiornata anche in occasione di modifiche del processo produttivo o 

dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o 

in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e 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. 

 
DITTE ESTERNE E/O LAVORATORI AUTONOMI. 
 

Tutti lavoratori autonomi e i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto che svolgono 

lavorazioni nel medesimo luogo di lavoro della azienda, sono tenuti a rispettare quanto sancito 

dall’art. 20 relativo agli obblighi dei lavoratori. 

Essi devono munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le 

generalità del datore di lavoro e del lavoratore. I Lavoratori autonomi sono tenuti a provvedere 

a quest’obbligo autonomamente. 

 

In particolare per i lavoratori autonomi ai sensi dell’art 2222 del Codice Civile, l’art. 21 del 

D.Lgs 81/2008 sancisce  ulteriori disposizioni: 

1. devono utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III; 

2. munirsi di DPI e utilizzarli conformemente al titolo III; 

3. munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del 

datore di lavoro e del lavoratore, qualora effettuino la propria prestazione in regime di 

appalto o sub appalto. 

I lavoratori autonomi, relativamente a propri rischi e con oneri a proprio carico , devono 

sottoporsi a sorveglianza sanitaria e hanno la facoltà di: 

- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo effettuata dall’azienda;  

- partecipare ai corsi di formazione sulla salute e sicurezza incentrati sui rischi propri 

dell’attività che svolge (art. 37) 

Il Datore di Lavoro, prima di affidare un lavoro interno a lavoratori autonomi deve 

richiedere: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto inerente alla tipologia di appalto; 
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- Acquisire l’autocertificazione da parte del lavoratore autonomo del possesso dei requisiti 

tecnico professionali  in relazione al lavoro da svolgere, n base all’art. 47 del DPR n. 445 

del 18 dicembre 2000; 

- Documentazione specifica attestante la conformità alle disposizione di cui al D.Lgs 

81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

- Elenco dei DPI in dotazione 

- Attestati inerenti la propria formazione e idoneità sanitaria alla mansione e 

sorveglianza sanitaria; 

- DURC (documento unico di regolarità contributiva). 

 

In caso di affidamento di lavori interni ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi esterni, 

il DL ha l’obbligo  di accertamento preventivo del possesso dell’idoneità tecnico professionale 

dell’ appaltatore. Gli eventuali appaltatori vengono informati sui rischi specifici presenti nel-

l’ambiente di lavoro. 

In base alla Legge  123/07 e all’art. 26 del D.Lgs 81/2008, il committente redige un unico 

Piano di Sicurezza che comprenda le mutue interazioni tra  i rischi delle diverse attività 

lavorative. Tale documento, DUVRI, è allegato al contratto d’opera e contiene, pena la nullità 

del contratto, i costi della sicurezza.  

Il Datore di Lavoro della Ditta Committente, in base all’art. 26 del D.Lgs 81/2008 

 ha l’obbligo di: 

- acquisire il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell’appaltatore; 

- Acquisire l’autocertificazione da parte della ditta appaltatrice o del lavoratore autonomo 

del possesso dei requisiti tecnico professionali  in relazione al lavoro da svolgere, n base 

all’art. 47 del DPR n. 445 del 18 dicembre 2000; 

- Richiedere il DVR dell’azienda appaltatrice; 

- Richiedere la documentazione specifica attestante la conformità alle disposizione di cui al 

D.Lgs 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

- Richiedere l’elenco dei DPI utilizzati; 

- Richiedere la Nomina di RSPP, incaricati lotta antincendio e pronto soccorso, MC e, RLS; 

- Attestati inerenti la formazione del personale; 

- Attestati inerenti l’idoneità alla mansione e sorveglianza sanitaria; 

- DURC (documento unico di regolarità contributiva). 

- Dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui 

all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 

- Elenco dei lavoratori risultanti nel libro matricola. 
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Il Datore di lavoro committente deve inoltre: 

- Fornire ai soggetti informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in 

cui sono destinati ad operare  e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 

relazione alla propria attività; 

- Cooperare con il DL della ditta appaltatrice e /o lavoratore autonomo per l’ attuazione 

delle misure di prevenzione e protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto  dell’appalto; 

- Coordinare con il DL della Ditta appaltatrice e/o lavoratore autonomo gli interventi di 

prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori , informandosi 

reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori. 

- Promuovere la cooperazione di cui ai due punti precedenti, elaborando il Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, indicante i costi della sicurezza ed 

allegato al contratto d’opera. 

 
 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE 

 
Per le mansioni fuori sede o non inquadrabili in un ambiente di lavoro specifico, si è 

proceduto alla valutazione del rischio per mansione. L’analisi è stata svolta prevalentemente 

per: le attività di prelievo itineranti e per le ausiliarie.  
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AUSILIARIE 

 
Descrizione delle attività ed indicazione dei rischi residui 

Addetti: Sig.ra Angela Musio; Manca Valeria 
Pulizie quotidiane degli ambienti 

 

Attrezzature utilizzate: 

attrezzature per la pulizia (secchi, scope, stracci),  scala portatile. 

Sostanze usate:  

Paki lavanda pavimenti 

Varecchina masnata 

Chante clair 

Mastrolindo bagno 

Bref bagno 

Duk anitra wc 

Disinfettante eusteral 9: anitesittico battericida 

Vetril 

Deodorante 

Ausilab 101 detergente 

RISCHI RESIDUI: 

- PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI             

- INCIAMPO E CADUTA 

- ELETTROCUZIONE 

- POSTURA 

- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

- RISCHIO CHIMICO 

- RISCHIO BIOLOGICO 
 

RISCHIO CHIMICO RISCHIO RESIDUO 

P D R 

2 2 4 

X  Sorveglianza 
sanitaria 

DPI NECESSARI 

 Elmetto  Occhiali 

 Copricapo  Guanti 

 Schermo  Indumenti 

 Calzature di sicurezza 

 Protettore auricolare 

 Protezione vie respiratorie 

 Attrezzatura anticaduta 

Tra le sostanze utilizzate per le pulizie  e per l’igiene 
dell’ambiente, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, 
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto), irritanti e 
corrosive. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti 
del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e 
con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e 
DPI appropriati. 

Attenersi alle schede di sicurezza dei prodotti impiegati. 

 

Inoltre, le attività di pulizia vengono svolte nei laboratori di 
chimica in cui sono utilizzate sostanze chimiche pericolose per la 
salute e la sicurezza, nonchè in prossimità dei depositi 
temporanei di rifiuti speciali (liquidi esausti da apparecchiature) 
che per contatto accidentale possono essere pericolose per 
l’addetta. 

La valutazione del rischio chimico viene affrontata  nel 
documento di valutazione del rischio chimico  

 

 Indumenti ad alta visibilità 

RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO RESIDUO 

P D R Le attività di pulizia vengono svolte anche  nei locali del 
laboratori di analisi in cui sono presenti campioni biologici di 2 2 4 

 Sorveglianza 
sanitaria 
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DPI NECESSARI 

 Elmetto  Occhiali 

 Copricapo  Guanti 

 Schermo  Indumenti 

 Calzature di sicurezza 

 Protettore auricolare 

 Protezione vie respiratorie 

 Attrezzatura anticaduta 

sangue, urine e altre matrici, per le determinazioni analitiche.  

Sono inoltre presenti materiali di scarto a rischio biologico sia a 
ridosso dei banconi nei dversi laboratori che nel deposito 
temporaneo di rifiuti speciali che possono esporre al rischio 
l’addetta.  

 

 

La valutazione del rischio biologico viene affrontata  nel 
documento di valutazione del rischio biologico  

 

 
 Indumenti ad alta visibilità 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI RISCHIO RESIDUO 

P D R 

2 2 4 

 Sorveglianza 
sanitaria 

DPI NECESSARI 

 Elmetto  Occhiali 

 Copricapo  Guanti 

 Schermo  Indumenti 

 Calzature di sicurezza 

 Protettore auricolare 

 Protezione vie respiratorie 

 Attrezzatura anticaduta 

I rischi si concretizzano inevitabilmente in relazione all'attività, 
contraddistinta da continuativa manipolazione di oggetti di 
diversa natura nonché dall'impiego di attrezzatura manuale di 
lavoro. 

Utilizzare le attrezzature manuali ed elettriche esclusivamente 
per il ruolo cui sono destinate; a termine dei lavori operare il 
ricovero degli attrezzi in modo ordinato, dopo averne eseguito la 
pulizia, se necessaria. Per l'attrezzatura usurata o comunque 
non più integra richiedere la sostituzione. 

 Indumenti ad alta visibilità 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI RISCHIO RESIDUO 

P D R 

1 2 2 

 Sorveglianza 
sanitaria 

DPI NECESSARI 

 Elmetto  Occhiali 

 Copricapo  Guanti 

 Schermo  Indumenti 

 Calzature di sicurezza 

 Protettore auricolare 

 Protezione vie respiratorie 

 Attrezzatura anticaduta 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al 
minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo 
impegno fisico del personale addetto. L’attività, se effettuata in 
modo scorretto, comporta il rischio di disturbi della colonna 
vertebrale. 

Se si deve sollevare da terra, non tenere le gambe tese: portare 
l’oggetto vicino al corpo e piegare le ginocchia mantenendo la 
schiena dritta, tenere un piede più avanti dell’altro per acquisire 
equilibrio. Se si devono sollevare carichi pesanti, assicuratevi 
che l’oggetto sia afferrabile in modo saldo; se il carico supera i 
30 kg, non procedere al sollevamento se non con aiuto di un 
secondo operatore .Se state sollevando un carico, evitare 
rotazioni del tronco ma girate tutto il corpo usando le gambe. Se 
si deve porre il alto un oggetto evitare di inarcare la schiena, 
non lanciare il carico, ma usare una pedana o una scaletta. 

 

 Indumenti ad alta visibilità 

INCIAMPO E CADUTA RISCHIO RESIDUO 

P D R 

3 1 3 

 Sorveglianza 
sanitaria 

DPI NECESSARI 

 Elmetto (> 2 metri)  Occhiali 

 Copricapo  Guanti 

 Schermo  Indumenti 

 Calzature di sicurezza 

 Protettore auricolare 

 Protezione vie respiratorie 

Quando si transita in prossimità di pavimenti bagnati , durante le 
operazioni di pulizia locali, di arredi etc. 

Porre particolare attenzione all’uso delle scale mobili: 
La base di appoggio deve essere robusta ed antisdrucciolevole. E’ 
assolutamente indispensabile evitare l’inserimento di materiali di 
fortuna (ad esempio tavole o casse) come base di appoggio, in 
quanto ciò rende precaria la stabilità dell’insieme e difficili da 
valutare le condizioni di equilibrio statico.  
Il punto di appoggio superiore deve essere altrettanto affidabile. 
 
L’opportuna inclinazione della scala costituisce un parametro 
fondamentale di sicurezza. La distanza del punto di appoggio  Attrezzatura anticaduta (> 2 metri) 
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inferiore dal piano verticale deve essere all'incirca 1/4 della 
lunghezza della scala. Nel caso di scale a forbice, per contro, è 
estremamente importante che i punti di appoggio si trovino sullo 
stesso piano. Occorre inoltre verificare che al momento della salita 
le catene di sicurezza o gli altri dispositivi previsti siano tesi. Ciò 
serve ad evitare che il carico provochi un brusco movimento di 
assestamento dei montanti ed una conseguente perdita di 
equilibrio o addirittura la rottura delle catenelle.  
L’utilizzatore deve sempre essere orientato nel verso proprio (con 
il viso rivolto alla scala) sia che salga sia che scenda sia che 
lavori. 
 
Non si deve salire fino all’ultimo piolo della scala 

 Indumenti ad alta visibilità 

ELETTROCUZIONE RISCHIO RESIDUO 

P D R 

2 2 4 

 Sorveglianza 
sanitaria 

DPI NECESSARI 

 Elmetto (> 2 metri)  Occhiali 

 Copricapo  Guanti 

 Schermo  Indumenti 

 Calzature di sicurezza 

 Protettore auricolare 

 Protezione vie respiratorie 

 Attrezzatura anticaduta (> 2 metri) 

 Indumenti ad alta visibilità 

I lavoratori sono esposti ad elettrocuzione o folgorazioni tutte le 
volte che lavorano nelle vicinanze di attrezzature funzionanti ad 
energia elettrica o aree umide. 

Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta 
verifica di personale esperto (elettricista qualificato) 
Usare spine di sicurezza omologate CEI 
Usare attrezzature con doppio isolamento 
Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche 
Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati 

 

 Attrezzatura anticaduta (> 2 metri) 

POSTURA RISCHIO RESIDUO 

P D R 

2 2 4 

 X Sorveglianza 
sanitaria 

DPI NECESSARI 

 Elmetto  Occhiali 

 Copricapo  Guanti 

 Schermo  Indumenti 

 Calzature di sicurezza 

 Protettore auricolare 

 Protezione vie respiratorie 

 Attrezzatura anticaduta 

 Indumenti ad alta visibilità 

L'attività sopra esposta impone postura incongrua, da 
mantenere anche in modo continuativo; ciò potrebbe portare a 
disturbi alle articolazioni, indolenzimenti muscolari nonché 
capogiri con perdita di equilibrio. A prevenzione di questi  
problemi, si consiglia di abbandonare la postura scorretta 
all'insorgere del fastidio, effettuare qualche semplice esercizio di 
distensione muscolare in postura corretta, per poi riprendere 
l'attività. 

 Indumenti ad alta visibilità 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE   

Provvedere ad una adeguata formazione e informazione sui 
rischi insiti nella mansione e negli ambienti di lavoro: 

- Rischio biologico 

- Rischio chimico 

- Rischio posturale 

- Rischio da MMC 

- Informativa generale 
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   PRELIEVI A DOMICILIO 

Descrizione delle attività ed indicazione dei rischi residui 

Prelievi del sangue  a domicilio presso le abitazioni di pazienti 

ADDETTI ESPOSTI 

Medici e infermieri prelevatori 

 

RISCHI RESIDUI: 

- INCIDENTE STRADALE 

- POSTURE 

- RISCHIO BIOLOGICO 

- FATTORI OGGETTIVI DI STRESS 

 

INCIDENTE STRADALE RISCHIO RESIDUO 

P D R 

2 3 6 

 Sorveglianza 
sanitaria 

DPI NECESSARI 

 Elmetto  Occhiali 

 Copricapo  Guanti 

 Schermo  Indumenti 

 Calzature di sicurezza 

 Protettore auricolare 

 Protezione vie respiratorie 

 Attrezzatura anticaduta 

Per la limitazione del rischio, oltre ad attenersi scrupolosamente 
al codice stradale, in particolare per quanto concerne la 
moderazione della velocità di marcia ed il rispetto della distanza 
di sicurezza, è fondamentale rispettare le condizioni di uso e 
manutenzione riportate dal manuale delle autovetture. 

E’ inoltre fondamentale astenersi dal bere alcolici o assumere 
droghe o farmaci che possano indurre sonnolenza durante la 
guida. 

 

E’ bene dotare il veicolo di un estintore a polvere . 

 Indumenti ad alta visibilità 

POSTURA RISCHIO RESIDUO 

P D R 

2 2 4 

   Sorveglianza 
sanitaria 

DPI NECESSARI 

 Elmetto  Occhiali 

 Copricapo  Guanti 

 Schermo  Indumenti 

 Calzature di sicurezza 

 Protettore auricolare 

 Protezione vie respiratorie 

 Attrezzatura anticaduta 

 Indumenti ad alta visibilità 

L'attività impone l’assunzione di posture incongrue, da 
mantenere anche in modo continuativo; ciò potrebbe portare a 
disturbi alle articolazioni, indolenzimenti muscolari nonché 
capogiri con perdita di equilibrio. A prevenzione di questi  
problemi, si consiglia di abbandonare la postura scorretta 
all'insorgere del fastidio, effettuare qualche semplice esercizio di 
distensione muscolare in postura corretta, per poi riprendere 
l'attività. 

 Indumenti ad alta visibilità 

RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO RESIDUO 

P D R 

3 3 9 

 X  Sorveglianza 
sanitaria 

DPI NECESSARI 

 Elmetto  Occhiali 

 Copricapo  Guanti 

 Schermo  Indumenti 

Le attività svolte dai medici o tecnici prelevatori prevedono 
l’attività di prelievo di sangue .  

Il rischio di esposizione ad agenti biologici è pertanto legata alle 
punture con aghi, tagli e abrasioni con materiale infetto. 

 

E’ necessario pertanto rendere edotto tutto il personale sulle 
procedure da mettere in essere in caso di infortunio con 
materiale infetto, sulle corrette procedure di manipolazione della  Calzature di sicurezza 
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 Protettore auricolare 

 Protezione vie respiratorie 

 Attrezzatura anticaduta 

strumentazione, rendere disponibili contenitori rigidi per lo 
smaltimento in sicurezza degli aghi e delle siringhe usate. 

La valutazione del rischio biologico viene affrontata  nel 
documento di valutazione del rischio biologico  

 

E’ necessario tenere a disposizione un pacchetto di medicazione  

 

 Indumenti ad alta visibilità 

FATTORI OGGETTIVI DI STRESS RISCHIO RESIDUO 

P D R 

2 2 4 

 Sorveglianza 
sanitaria 

DPI NECESSARI 

 Elmetto  Occhiali 

 Copricapo  Guanti  

 Schermo  Grembiule  

 Calzature di sicurezza 

 Protettore auricolare 

 Protezione vie respiratorie 

 Attrezzatura anticaduta 

Le professioni sanitarie sono di per se stesse mansioni ad 
elevata responsabilità, in cui il rapporto umano con i pazienti 
può talvolta risultare difficile. 

A ciò si aggiunge il rischio di Mobbing e lo stress legato ai 
rapporti interpersonali con i colleghi e propri superiori.  

 

 

 Indumenti ad alta visibilità 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DI NATURA 

ORGANIZZATIVA E GESTIONALE 

 

Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione delle quali gli 

stessi sono stati chiamati a contribuire. Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente 

assegnati e distribuiti rispettando le competenze professionali. 

E' stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.  

E' stato definito un programma per il raggiungimento di obiettivi concreti in tema di 

prevenzione dei rischi. 

Tutti i lavoratori riceveranno  una informazione e formazione adeguata specificamente 

incentrata sui rischi relativi alla mansione ricoperta, sulla scelta dei DPI più idonei e sul corretto 

uso degli stessi. La direzione esige l'uso dei DPI e sanziona i lavoratori inadempienti. 

L'organizzazione prevede l'effettuazione di manutenzione periodica e di collaudo di impianti, 

macchinari e loro parti che presentino rischi per i lavoratori. 

E’ instaurata una collaborazione attiva fra Datore di Lavoro,  Direzione Sanitaria, RSPP, Medico 

del Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori. 

 



 
PIANO DI SICUREZZA 

Laboratorio 
Analisi Valdès VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A RUMORE IN  

AMBIENTE D I  LAVORO – Ti to lo  VII I  –  Capo  I I 
 D .Lgs  81 /2008  

 

Doc. PS - Sez.07 
Revisione 1 
del 05/2009 

Pagina 1 di 3 

 

Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773 -  
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  
 

 
VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A RUMORE 

 

PREMESSA 

La valutazione del rischio da esposizione a rumore è un obbligo del D.L. ai sensi del Titolo VIII 

– Capo II -  del D.Lgs 81/2008.  

Il nuovo Titolo VIII D.Lgs 81/2008  ha introdotto diverse novità rispetto al precedente  D.Lgs 

277/91. 

L’esposizione personale al rumore viene valutata ora in relazione ai valori di esposizione, e ai 

valori di azione. 

Sono fissati nuovi valori limite di esposizione e valori di azione in relazione al livello di 

esposizione giornaliero e alla pressione acustica di picco (misurata ora con curva di ponderazione 

C ): 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE : il livello di esposizione personale quotidiano al rumore 

(livello equivalente ponderato A campionato un numero n di volte per un  certo tempo di 

campionamento) ed è riferito alle 8 ore lavorative LEX,8h= 87 dBA e ppeak = 140 dBC 

VALORI SUPERIORI DI AZIONE : Rispettivamente LEX,8H = 85 dBA e ppeak = 137 dBC 

VALORI INFERIORI DI AZIONE : Rispettivamente LEX,8H = 80 dBA e ppeak = 135 dBC 

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa, l’esposizione personale 

al rumore varia significativamente da una giornata all’altra, si calcola il LIVELLO DI ESPOSIZIONE 

SETTIMANALE a condizione che questo (cioè la media dei livelli di esposizione personale quotidiani 

al rumore riferiti ai 5 giorni lavorativi settimanali) non ecceda il valore limite di esposizione di 87 

dBA e che siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tale attività. 

 

 Livello di esposizione personale 

giornaliera al rumore LEX,8h in dBA 

Pressione Acustica 

di Picco in dBC 

Valore Inferiore di 

Azione 

80 135  

Valore superiore di 

Azione 

85 137  

Limite di Esposizione 87 140  
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Il limite di esposizione è ORA un limite invalicabile, ossia un livello di esposizione VIETATO 

(anche se tale limite non si riferisce al rumore ambientale ma al livello di rumore presente 

nell’orecchio del lavoratore). 

 

I limiti di azione invece sono quelli superati i quali il datore di lavoro deve realizzare gli 

adempimenti previsti dalla legge per lo scaglione di interesse. 

Se a seguito della valutazione del rischio i valori inferiori di azione vengono superati, il datore 

di lavoro: 

• misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti e li riporta nel documento di 

valutazione;  

• mette a disposizione i DPI per l’udito; 

• garantisce una adeguata formazione e informazione dei lavoratori 

• elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative, volte a ridurre 

l’esposizione a rumore e riportate nel decreto stesso.  

 

Se viene superato il valore superiore di azione, il datore di lavoro:  

• elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative, volte a ridurre 

l’esposizione a rumore e riportate nel decreto stesso.  

• segnala e delimita opportunamente i luoghi di lavoro nei quali si supera il valore 

superiore di azione e ne limita l’accesso ai soli addetti ai lavori.  

• fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione 

individuale dell'udito; 

• sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il 

rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro 

rappresentanti; 

• verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. 

• sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti. 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE 

Nell’ambiente di lavoro del Laboratorio Valdés sono stati considerati tutte le attrezzature e gli 

impianti potenzialmente rumorosi ed il personale eventualmente esposto. 

La valutazione non comprende una misurazione fonometrica, poiché l’analisi delle sorgenti 

acustiche potenziali e dei luoghi ha portato a ritenere che l’esposizione quotidiana personale al 
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rumore, ovvero quella media settimanale, del personale della LABORATORIO VALDES non superi il 

valore di 80 dB(A). 

Accettazione, Segreteria Interna e Amministrative, Direzione Sanitaria, Sale prelievi, 

Sala lettura, Studio Qualità: 

Assenza di macchinari rumorosi. Il Livello di rumorosità ambientale, determinato  

prevalentemente dalla conversazione tra persone,  si stima ragionevolmente abbondantemente al 

di sotto degli 80 dBA, per cui l’esposizione personale quotidiana al rumore degli addetti che vi 

operano è abbondantemente inferiore ai limiti inferiori di azione. 

 

Laboratorio Centrale, Microbiologia 1, Microbiologia 2, Ematologia, Immunologia, 

Istologia (Riduzione, Taglio , Colorazione), Citologia, Chimica clinica 

Nelle sale dei laboratori di analisi, le macchine maggiormente rumorose sono ubicate nel 

Laboratorio Centrale: presenza di centrifughe e alta concentrazione di strumenti analitici. 

Da dati di letteratura e misurazioni effettuate su strumentazioni analoghe in altre realtà 

sanitarie, le strumentazioni in dotazione causano un rumore ambientale (LeqA) misurato in 

prossimità delle sorgenti stesse non superiore ai 72 dBA e una pressione di picco sensibilmente 

inferiore ai 135 dBC.  

Negli altri ambienti, la rumorosità LeqA generata dalle strumentazioni è stimata inferiore ai 70 

dBA. 

Si conclude che i lavoratori del laboratorio di analisi non sono esposti al rischio rumore, in 

quanto i livelli di esposizione quotidiana al rumore  (LEX, 8h) si stimano essere sensibilmente 

inferiori ai valori inferiori di azione. Non è pertanto necessaria alcuna sorveglianza sanitaria, DPI o 

misura preventiva. 

NON SONO INOLTRE PRESENTI SORGENTI DI INFRASUONI e ULTRASUONI.  

 

CONCLUSIONI 

I lavoratori del Laboratorio Valdés, non sono esposti al rischio rumore, in quanto i 

livelli di esposizione quotidiana al rumore  si stimano sensibilmente inferiori ai valori 

inferiori di azione per tutti gli addetti. Non è pertanto necessaria alcuna sorveglianza 

sanitaria o misura preventiva.  
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE (ATEX) 

 

La protezione da atmosfere esplosive è contenuta nel Titolo XI del D.Lgs 81/2008 e 

prevede la prevenzione e la protezione di tutti gli ambienti di lavoro, dal rischio di formazione 

di atmosfere esplosive: miscela di aria e sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori , 

nebbie o polveri. 

In tutti gli ambienti di lavoro deve essere pertanto effettuata una valutazione dei rischi 

tenendo conto di: 

- probabilità e durata  della presenza di atmosfere esplosive; 

- probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche , siano 

presenti e divengano attive ed efficaci; 

- caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; 

- entità degli effetti prevedibili. 

Ai fini di salvaguardare la sicurezza e salute dei lavoratori il datore di lavoro prende i 

provvedimenti necessari affinché: 

- dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la 

sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da 

permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza 

- negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da 

mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo 

durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo 

di mezzi tecnici adeguati. 

 

Si definisce: 

 
• ATMOSFERA ESPLOSIVA: miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di 

sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo 

accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta. 

(Rispetto a tale definizione nel testo unico sulla sicurezza viene omesso il 

riferimento alla propagazione della combustione all’intero volume di miscela 

pericolosa, viene infatti definita atmosfera esplosiva “una miscela con l’aria, a 

condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori nebbie 

o polveri); 
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• SE – SORGENTE DI EMISSIONE: punto o parte da cui può essere emesso 

nell’atmosfera un gas, un vapore o un liquido infiammabile con modalità tale da 

originare un’atmosfera esplosiva; 

• VOLUME Vz: volume di possibile atmosfera esplosiva attorno ad una sorgente 

di emissione; 

• PORTATA DI EMISSIONE: quantità di gas o vapore infiammabile emessa 

nell’unità di tempo dalla sorgente di emissione. 

 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei rischi di esplosione viene, quindi, effettuata sulla base dei seguenti 

elementi: 

1. Probabilità che le sorgenti di accensione diventino attive ed efficaci; 

2. Caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili 

interazioni; 

3. Probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive, 

4. Entità di effetti prevedibili; 

5. Possibilità che l’atmosfera esplosiva passi da un ambiente all’altro, tramite le 

aperture. 

 

Il rischio di esplosione è collegato alla presenza di sostanze facilmente infiammabili e 

volatili, che possono formare con l’aria miscele capaci di infiammarsi e liberare grandi 

quantità di gas combusti in tempi brevissimi. In presenza di un’accidentale fuoriuscita di 

prodotti, in un ambiente confinato, basta una scintilla per provocare una esplosione. Le 

esplosioni, alle quali generalmente si accompagnano successivi incendi, generano onde di 

pressione in grado di provocare traumi diretti, anche gravi, sull’organismo umano e danni 

indiretti, conseguenti all’azione distruttrice che una forte esplosione può causare sulle 

strutture e sugli edifici ed alla sempre possibile proiezione di frammenti. 

Al fine di effettuare la valutazione del rischio di esplosione vengono raccolte, innanzitutto, 

informazioni e dati sulle zone pericolose e sulle attività che vi vengono svolte, sulla base di 

tali informazioni viene effettuata la valutazione preliminare del rischio, sulla base degli esiti 

conseguenti a tale fase risulta possibile individuare tre scenari di rischio ai quali risultano 

collegate delle azioni conseguenti da effettuare, essi vengono di seguito illustrati: 

rischio basso: occorre registrare gli esisti nella presente documento e ripetere 

periodicamente, o nel caso ci siano modifiche, l’iter di valutazione; 
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rischio non basso - elevato: occorre eliminare o ridurre il rischio mediante la revisione 

delle misure specifiche di prevenzione e protezione adottate e ripetere l’iter valutativo, sulla 

base delle modifiche adottate 

rischio non basso - dubbio: occorre procedere ad una valutazione dettagliata del rischio 

mediante strumenti di analisi maggiormente sofisticati, quali software dedicati, misure in 

campo, analisi progettuali etc, all’esito di tale valutazione si ricadrà in uno dei due casi 

precedenti  

Il diagramma di flusso seguito per la valutazione viene indicato nella figura seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base delle 

informazioni preliminari, una volta individuate le aree in cui possono formarsi atmosfere 

esplosive in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la 

sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è possibile classificarle in zone in base alla 

frequenza ed alla durata della presenza di atmosfere esplosive. 
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Ciascuna di queste zone è generata da una o più sorgenti di emissione; il riferimento 

primo per la classificazione delle zone è costituito dalle norme armonizzate relative ai settori 

specifici, tra i quali: 

CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas 

CEI EN 50281-3  (CEI 31-52) per atmosfere esplosive in presenza di polveri 

Il livello di provvedimenti da adottare in conformità dell’allegato XV – ter è determinato da 

tale classificazione, di seguito indicata: 

Zona 0. Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente 
un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto 
forma di gas, vapore o nebbia 
Zona 1. Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di 
aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga 
occasionalmente durante le normali attività 
Zona 2. Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera 
esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, 
vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata 
Zona 20. Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente 
un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria 
Zona 21. Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere 
combustibile nell'aria, e' probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività 
Zona 22. Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di 
un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia 
unicamente di breve durata 
 

Ciascuna zona così classificata viene, inoltre, influenzata dal grado di ventilazione, ovvero 

il rapporto tra l’aria che investe la sorgente di emissione e la quantità di sostanza 

infiammabile immessa nell’ambiente, si hanno tre gradi di ventilazione: 

• Alto: la ventilazione rende l’estensione del volume Vz della zona pericolosa 

trascurabile; 

• Medio: la ventilazione rende l’estensione del volume Vz della zona pericolosa non 

trascurabile ma entro limiti definiti e limitato nel tempo al cessare dell’emissione; 

• Basso: la ventilazione rende l’estensione del volume Vz della zona pericolosa non 

trascurabile, non limitata nello spazio e/o non limitata nel tempo al cessare 

dell’emissione; 

 

All’aperto si hanno gradi di ventilazione alti o medi, mentre al chiuso si possono avere 

gradi di ventilazione alti, medi e bassi. 

 

La disponibilità della ventilazione è funzione dei livelli di affidabilità con cui è presente, ed 

è possibile individuare le seguenti classi: 
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Buona: quando la ventilazione è presente con continuità, sono ammesse, a volte, 

brevissime interruzioni, all’aperto si ha, in genere, con vento pari a 0,5 m/s (calma di vento) 

e, quindi, sempre; 

Adeguata: quando la ventilazione è presente durante il funzionamento normale, sono 

ammesse brevi interruzioni, purché poco frequenti; 

Scarsa: quando la ventilazione non è né buona né scarsa e, tuttavia, non sono previste 

interruzioni per lunghi periodi 

 
In caso di disponibilità di ventilazione adeguata o scarsa, bisogna indicare essa come 

primaria più le caratteristiche di quella residua con disponibilità buona, in pratica significa 

avere due ventilazioni. 

 

Le sorgenti di emissione SE vengono classificate in tre differenti tipologie: 

• Sorgenti di Emissione di Grado Continuo: l’emissione è continua o, comunque, 

avviene per lunghi periodi; 

• Sorgenti di Emissione SE di Primo Grado: l’emissione avviene in forma periodica, 

ma non prolungata,od occasionale, ma comunque prevista dal normale 

funzionamento; 

• Sorgente di Emissione di Grado Secondo: l’emissione avviene per brevi periodi e 

non prevista nel normale funzionamento. 

 

Possono essere considerate sorgenti di grado continuo le superfici, ad esempio, di un 

liquido infiammabile o di una vernice esposti all'atmosfera direttamente o attraverso uno 

sfiato. 

Possono essere considerate sorgenti di primo grado valvole, sfiati, flange di raccordo di 

tubazioni, tenute di compressori o pompe, quando si prevede, che nel funzionamento 

normale, queste aperture possano emettere sostanze infiammabili (emissioni strutturali), o 

aperture per il caricamento di liquidi infiammabili  

 Possono essere considerate sorgenti di secondo grado le stesse valvole, sfiati, flange di 

raccordo di tubazioni, tenute di compressori o pompe, quando si prevede, che nel 

funzionamento normale, queste aperture non possano emettere sostanze infiammabili 

(emissioni dovute a guasti). 

Le norme non considerano sorgenti di emissione: 
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• Le tubazioni ed i contenitori saldati a regola d’arte o collegati mediante  dispositivi 

di giunzione a tenuta (con emissione trascurabile nelle condizioni di funzionamento 

anormale dell’impianto)  

• I contenitori di sostanze infiammabili che abbiano i coperchi sigillati o chiusi 

rispettando determinate condizioni, tali che eventuali cadute non comportino 

fuoriuscita della sostanza.  

• Le doppie tenute applicate agli alberi rotanti o traslanti, provviste di dispositivi tali 

da escludere perdite significative in funzionamento anormale 

• Gli spurghi dei piccoli serbatoi di liquidi con temperatura d'infiammabilità inferiore a 

21 °C, se è presente un dispositivo di drenaggio.  

Comparando il grado e la disponibilità della ventilazione col grado di emissione della 

sorgente di emissione è possibile determinare la classificazione delle zone pericolose, tale 

classificazione viene indicata alla tabella seguente. 

 

Grado di ventilazione 

Alto Medio Basso 

Disponibilità della ventilazione 

Grado 

della 

emissione 

Buona Adeguata Scarsa Buona  Adeguata Scarsa 

Buona, 

adeguata 

o scarsa 

Continuo 

(Zona 0 
NE)1 

Luogo non 
pericoloso 

(Zona 0 
NE)1 

+ 
Zona 2 

(Zona 0 
NE)1 

+ 
Zona 2 

Zona 0 
Zona 0 

+ 
Zona 2 

Zona 0 
+ 

Zona 1 
Zona 0 

Primo 

(Zona 1 
NE)1 

Luogo non 
pericoloso 

(Zona 1 
NE)1 

+ 
Zona 2 

(Zona 1 
NE)1 

+ 
Zona 2 

Zona 1 
Zona 1 

+ 
Zona 2 

Zona 1 
+ 

Zona 2 

Zona 1  
o  

Zona 03 

Secondo2 

(Zona 2 
NE)1 

Luogo non 
pericoloso 

(Zona 2 
NE)1 

Luogo non 
pericoloso 

(Zona 2 
NE)1 

+ 
Zona 24 

Zona 2 
Zona 2 

+ 
Zona 2 

Zona 2 
+ 

Zona 2 

Zona 1  
o anche 
Zona 03 

Tabella 1 Classificazione delle zone in base al grado di emissione della sorgente ed al grado di 
ventilazione dell’ambiente (tab b1 Norma CEI 31-30) 

 
20. 1 Zona 0 NE, Zona 1 NE, Zona 2 NE, indicano una zona teorica dove, in condizioni normali, l’estensione è 

trascurabile 

21. 2 La zona 2 creata da una emissione di secondo grado può superare quella imputabile ad una emissione di 

primo grado o di grado continuo; in tal caso, si dovrebbe considerare distanza maggiore 
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22. 3 È zona 0 se la ventilazione è così debole e l’emissione è tale che un’atmosfera esplosiva esiste 

praticamente in continuazione (cioè si è vicini ad una situazione di assenza di ventilazione) + 

significa “circondata da” 
 

Dopo aver definito il tipo di zona con riferimento al grado di emissione ed alle 

caratteristiche della ventilazione, si può verificarne la correttezza secondo i limiti riportati 

nella tabella: 

 
Gas, vapori, 

nebbie  
Possibilità di atmosfera esplosiva 

in 365 giorni 
Ore/anno  

Zona 0 P>10-1 Oltre 1000 h 

Zona 01 10-1 ≥ P> 10-3 10 < h  ≤1000 

Zona 02♣ 10-3 ≥ P> 10-5 0,1 < h  ≤10♦ 

Tabella 2 Limiti di durata complessiva di atmosfera esplosiva in relazione al tipo di zona 

 
Attorno ad ogni sorgente di emissione viene calcolato il volume Vz di possibile atmosfera 

esplosiva. Se questo volume è di dimensioni molto contenute (trascurabile), l’emissione non 

risulta pericolosa e la zona pericolosa può essere ignorata (la nuova edizione della norma CEI 

EN 60079-10 fornisce indicativamente nel valore di 100 dm3 il volume massimo trascurabile 

con grado di ventilazione alto). Un’indicazione di massima potrebbe essere la seguente:  

• Per la zona 0 si può considerare trascurabile il volume Vz quando è < 1 dm3;  

• Per la zona 1 si può considerare trascurabile il volume Vz quando è < 10 dm3;  

• Per la zona 2 si può considerare trascurabile il volume Vz quando è < 100 dm3  

 

Una volta individuate e classificate le zone, occorre identificare le possibili sorgenti di 

accensione (o inneschi efficaci) presenti all’interno di queste, quindi valutarne l’idoneità di 

accensione per confronto con le caratteristiche di accensione della sostanza infiammabile; 

infine deve essere valutata la probabilità di esistenza di sorgenti di accensione efficaci, 

                                                
♣ Quando non sono disponibili valori attendibili dei ratei di guasto, può essere generalmente considerato almeno 1 
evento/anno 
♦ Per durata complessiva di atmosfera esplosiva in 365 g (un anno) fino a 0,1 h il luogo non è generalmente pericoloso 
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tenendo conto di quelle che possono essere introdotte, per esempio per le operazioni di 

manutenzione e pulizia. 

 

Per generare un’esplosione di gas/vapori, occorre che siano soddisfatte diverse condizioni, 

di seguito elencate. 

1. La sostanza o il combustibile è infiammabile 

2. La sostanza ha un giusto grado di dispersione 

3. La concentrazione della sostanza in aria è compresa tra il limite inferiore di 

esplodibilità (LEL) ed il limite superiore (UEL) 

4. L’atmosfera esplosiva è significativa e supportata da comburente (es. ossigeno), 

non si è in presenza di atmosfera inertizzata 

5. È presente una sorgente di innesco, con energia minima di innesco sufficiente.  

 

Se una sole delle condizioni, da 1 a 4, innanzi descritte dovesse mancare, nell’ambiente 

considerato non si possono formare atmosfere esplosive, se invece manca la condizione 5 

l’esplosione non può avvenire, per cui le misure di prevenzione si basano sull’eliminazione di 

una o più delle sopraindicate condizioni. 

 
Il pericolo di esplosione dovuto a polveri viene, in genere sottovalutato rispetto a quello 

che presentano liquidi, gas e vapori infiammabili, anche se, in molti casi, le conseguenze  che 

ne derivano sono ben peggiori. I pericoli d’esplosione dovuti alle polveri combustibili si 

possono legare alle seguenti modalità di presenza polveri: 

• Polveri combustibili disperse in atmosfera (nubi) 

• Polveri combustibili depositate (strati). 

L’esplosione dovuta a polvere in atmosfera, tuttavia, può avvenire solo se sono soddisfatte 

le seguenti condizioni: 

1. La polvere è combustibile  

2. La polvere è dispersa in atmosfera in modo da formare una nube bene amalgamata 

3. La granulometria della polvere è tale da propagare la fiamma 

4. La concentrazione della polvere è compresa tra il limite inferiore di esplodibilità 

(LEL) ed il limite superiore di esplodibilità (UEL) 

5. L’atmosfera in cui è dispersa la polvere supporta la combustione, ovvero vi è 

ossigeno a sufficienza e non si è in presenza di atmosfera inertizzata 

6. È presente una sorgente di innesco con energia minima di innesco sufficiente. 
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In caso di assenza di una sola delle condizioni, da 1 a 5, innanzi descritte dovesse 

mancare, nell’ambiente considerato non si possono formare atmosfere esplosive, se invece 

manca la condizione 6 l’esplosione non può avvenire, per cui le misure di prevenzione si 

basano sull’eliminazione di una o più delle sopraindicate condizioni. 

 
Identificazione e valutazione dei rischi di esplosione: descrizione della metodologia 
applicata  

La metodologia utilizzata per la valutazione del rischio esplosione adottata per la presente 

valutazione è basata sulla norma UNI EN 1127-1 che specifica sia i metodi per 

l’identificazione e la valutazione delle situazioni pericolose che conducono all’esplosione sia le 

misure di progettazione e costruzione appropriate per la sicurezza richiesta.  

La metodologia applicata prevede che venga effettuata, innanzitutto, la valutazione delle 

possibili situazioni di pericolo, una volta individuate, si prosegue con la valutazione del rischio 

ad esse associato, con l’obiettivo finale di procedere all’eliminazione o la minimizzazione del 

rischio stesso. 

La stessa norma individua tredici diverse tipologie di sorgenti di accensione che potrebbero 

essere efficaci: 

1. Superfici calde 

2. Fiamme e gas caldi (incluse le particelle calde) 

3. Scintille di origine meccanica 

4. Materiale elettrico 

5. Correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione catodica 

6. Cariche elettrostatiche 

7. Fulmini 

8. Onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 104 Hz a 3x1012 Hz 

9. Onde elettromagnetiche da 3x1011 Hz a 3x1015 Hz 

10. Radiazioni ionizzanti 

11. Ultrasuoni 

12. Compressione adiabatica e onde d'urto 

13. Reazioni esotermiche, inclusa l’autoaccensione delle polveri  

 
Al fine di determinare la presenza di sorgenti di accensione efficaci si valuta la probabilità 

di esistenza delle stesse, tenendo conto anche di quelle che possono essere introdotte, per 

esempio, da operazioni di manutenzione o pulizia. 
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L’idoneità di accensione della sorgente d’innesco deve essere confrontata con le 

caratteristiche di accensione della sostanza infiammabile.  

L’efficacia delle sorgenti di accensione, ovvero la loro capacità di innescare atmosfere 

esplosive, dipende dall’energia delle fonti stesse e dalle proprietà delle atmosfere che 

vengono a crearsi. 

Al fine della determinazione della presenza di sorgenti di accensione efficaci, si procede, 

all’individuazione delle sorgenti esplosive, ovvero si determina quali tra le 13 sorgenti innanzi 

indicate siano particolarmente rilevanti nella prassi aziendale, ovviamente è possibile avere 

almeno 1 sorgente (che viene identificata con la possibilità di fulmini) e massimo 13. Per ogni 

sorgente di accensione identificata al punto precedente è necessario assegnare un indice di 

probabilità (SAi), convenzionalmente compreso nel range 1÷1,5. 

Tale indice tiene conto della frequenza di accadimento di tutti quegli eventi indesiderati 

direttamente responsabili dell’innesco di un’esplosione. 

La tabella seguente esplicita gli indici innanzi illustrati : 

Evento critico 
Condizione in cui può manifestarsi la sorgente 

Indice SAi 

La sorgente di accensione può manifestarsi continuamente o frequentemente 

La sorgente di accensione può manifestarsi durante il normale funzionamento 

1,50 

La sorgente di accensione può manifestarsi in circostanze rare 

La sorgente di accensione può manifestarsi unicamente a seguito di disfunzioni 

1,25 

La sorgente di accensione può manifestarsi in circostanze molto rare 

La sorgente di accensione può manifestarsi unicamente a seguito di rare 
disfunzioni 

1,00 

 
Tabella 3 Identificazione indice SAi 

Vengono, quindi, assegnati tanti indici quante sono le sorgenti individuate. L’analisi della 

probabilità di esplosione deve, quindi, tenere conto delle possibili sorgenti di accensione che 

non possono essere eliminate mediante interventi tecnici, strutturali e/o procedurali. 
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Di seguito la tabella con indicate le 13 sorgenti di accensione efficaci. 

 

Indice SAi 
Evento critico 

Condizione in cui può manifestarsi la sorgente 
1 1,25 1,50 

Superfici calde ! ! ! 

Fiamme e gas caldi (incluse le particelle calde) ! ! ! 

Scintille di origine meccanica ! ! ! 

Materiale elettrico ! ! ! 

Correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione 
catodica 

! ! ! 

Cariche elettrostatiche ! ! ! 

Fulmini ! ! ! 

Onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 104 Hz a 
3x1012 Hz 

! ! ! 

Onde elettromagnetiche da 3x1011 Hz a 3x1015 Hz ! ! ! 

Radiazioni ionizzanti ! ! ! 

Ultrasuoni ! ! ! 

Compressione adiabatica e onde d'urto ! ! ! 

Reazioni esotermiche, inclusa l’autoaccensione delle polveri  ! ! ! 

 
Tabella 4 Valutazione indice SAi  

Una volta individuate le sorgenti, si calcola la probabilità P che un determinato evento 

possa accadere, e gli si attribuisce convenzionalmente un valore che va da 1 a 4, tale evento 
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è funzione degli indici di probabilità SAi e della durata d associata alla tipologia di atmosfera 

esplosiva. 

 

Una volta stabilite le possibili sorgenti d’accensione si procede verificando quali sono 

applicabili alla data circostanza analizzata a seconda del tipo di zona con pericolo di 

esplosione.  

Per calcolare la probabilità P si calcola preventivamente un fattore Pb funzione della 

pericolosità delle sorgenti, mediante la formula  

 

!
=

""=
13

1i

ib
SAdkP  

 
dove  

• k: coefficiente moltiplicativo funzione del numero di sorgente di accensione SA 

presenti all’interno della zona con pericolo di esplosione indicati in Tabella 5 

Identificazione indice k  

• d: durata della presenza dell’atmosfera esplosiva esplicitata in Tabella 6 Durata 

teorica annua dell’atmosfera esplosiva 

• SAi punteggi relativi agli eventi critici indicati in tabella Tabella 4 Valutazione indice 

SAi  

 

Sorgente di accensione Indice k 

1. Superfici calde 1,10 

2. Fiamme e gas caldi (incluse le particelle calde) 1,20 

3. Scintille di origine meccanica 1,30 

4. Materiale elettrico 1,40 

5. Correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione catodica 1,50 

6. Cariche elettrostatiche 1,60 
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7. Fulmini 1,70 

8. Onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 104 Hz a 3x1012 Hz 1,80 

9. Onde elettromagnetiche da 3x1011 Hz a 3x1015 Hz 1,90 

10. Radiazioni ionizzanti 2,00 

11. Ultrasuoni 2,10 

12. Compressione adiabatica e onde d'urto 2,20 

13. Reazioni esotermiche, inclusa l’autoaccensione delle polveri  2,30 

 
Tabella 5 Identificazione indice k 

 
La durata annua della zona con pericolo di esplosione d viene individuata mediante i valori 

contenuti nella tabella seguente 

 
 

Gas, vapori, nebbie  Polveri Ore/anno  

Zona 0 Zona 20 Oltre 1000 h 

Zona 01 Zona 21 10 < h  ≤1000 

Zona 02 Zona 22 0,1 < h  ≤10 

 
Tabella 6 Durata teorica annua dell’atmosfera esplosiva 

 
Il valore convenzionale attribuito alla probabilità di accadimento, sulla base dell’indice Pb 

viene determinato sulla base della tabella seguente  
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Valore calcolato della 
probabilità Pb  

Magnitudo Definizione  

Pb>5.000 4 Molto Probabile  

2.901< Pb ≤ 5.000 3 Probabile  

600 < Pb ≤ 2.900 2 Poco Probabile  

1< Pb ≤ 600 1 Improbabile 

 
Tabella 7 Classificazione del fattore P probabilità Probabilità P 

Per passare dal pericolo al danno occorre considerare anche il fattore di contatto C, a cui 

va associato il danno, a cui va associato un grado in relazione alla probabilità con cui il danno 

è disponibile al contatto di un singolo o gruppi di individui, al contatto con beni materiali o 

comparto ambientale individuo o un gruppo di individui. 

Al fattore C vengono associati i valori convenzionali seguenti, funzione della probabilità di 

innesco 

 

Magnitudo Definizione  

4 
Contatto presentepermanentemente o 

frequentemente nella zona (luogo) considerata 

3 
Contatto presente talvolta oppure ogni tanto nella 

zona (luogo) considerata 

2 
Contatto presente talvolta ovvero quasi mai nella 

zona (luogo) considerata 

1 
Contatto mai presente nella zona (luogo) 

considerata 

 
Tabella 8 Classificazione del fattore C contatto 

 
Al fine della valutazione del danno, in caso di esplosione si devono considerare i possibili 

effetti dei fattori seguenti: 

• Fiamme  
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• Radiazione termica 

• Onde di pressione  

• Detriti vaganti 

• Emissioni pericolose di materiali 

 

Il Danno risulta essere legato alla tipologia di ambiente ed alla presenza o meno di 

persone all’interno e/o nell’intorno della zona con pericolo di esplosione, che viene definita 

area di danno. 

Al fine della presente metodologia, vengono utilizzate le soglie espresse nella tabella 

seguente. Il criterio di fondo sul quale si basano i valori di soglia espressi nella tabella 

seguente consiste nell’assumere come distanza rappresentativa di danno per le persone 

quella che corrisponde ad una sovrapressione di picco pari a 0,07 bar. Tale soglia corrisponde 

al valore di danni gravi sulla popolazione sana (lesioni irreversibili) come definito dalle Linee 

guida nazionali  per la pianificazione dell’emergenza esterna (presidenza del consiglio dei 

ministri, Dipartimento di Protezione Civile – Gennaio 1994), dal DM 15 maggio 1996 e dal DM 

9 maggio 2001. 

 

Elevata letalità 
Scenario 

incidentale Spazi 
chiusi 
[bar] 

Spazi 
aperti 
[bar] 

Inizio 
letalità 
[bar] 

Lesioni 
irreversibili 

[bar] 

Lesioni 
reversibili 

[bar] 

Danni alle 
strutture/ 

Effetto domino 
[bar] 

Sovrapressione di 
picco 

0,3 0,6 0,14 0,07 0,03 0,3 

Tabella 9 Identificazione valori di soglia 

 
Scopo della metodologia applicata consiste nello stabilire, con un sufficiente grado di 

accuratezza, se un’esplosione che avvenga in condizioni definite in un determinato ambiente 

di lavoro possa provocare effetti negativi, per convenzione assunti come il superamento del 

valore di soglia di sovrapressione fissate in 0,07 bar, entro una distanza di danno da stimarsi 

e suddivisibile in intervalli come di seguito indicati: 

inferiore a 2 metri 

compresa tra 2 e 10 metri 

compresa tra 10 e 50 metri 

superiore a 50 metri 
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Per la stima della distanza di danno è possibile applicare la formula seguente 

 

3/1Vfdi !=
 

 

di: distanza di danno stimata [m] 

f coefficiente dipendente dalle condizioni ambientali e dall’agente che provoca atmosfera 

esplosivo 

V: volume pericoloso dell’atmosfera esplosiva [m3] 

 

Il valore del coefficiente f è funzione dei seguenti parametri: 

Il valore della pressione massima di esplosione Pmax raggiungibile a seguito dell’innesco 

della miscela infiammabile  

Del livello di ostruzione/confinamento della nube 

Per la valutazione del coefficiente vengono distinti diversi casi: 

Nube completamente confinata: nube in apparecchiatura o ambiente chiuso oppure 

presenza di ostacoli ravvicinati alla nube, con ingombro superiore al 30% ed una distanza 

dagli ostacoli inferiore ai 3 metri, in questo caso il parametro f è dato dalla relazione 

seguente 

[ ]

33,019,1

(

10 +=

MAXPLog

f  

Nube parzialmente confinata: nube a contatto con 2 o più pareti o barriere oppure 

presenza di ostacoli all’interno della nube, ma con una frazione di ingombro inferiore al 30% 

e/o una distanza dagli ostacoli superiore a 3 metri, in questo caso il coefficiente f è dato dalla 

relazione seguente: 

[ ]
33,009,1

(

10 !=
MAXPLog

f  

Nube non confinata: assenza di pareti, escluso il terreno ed ostacoli, in questo caso il 

coefficiente f è dato dalla relazione seguente: 

[ ]
48,198,0

(

10 !=
MAXPLog

f  

Il valore V è, invece, generalmente noto per ciascuna sorgente di emissione individuata 

mediante le procedure stabilite dalla normativa tecnica relativa alla classificazione in zone 

degli ambienti a rischio di esplosione. 
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Sulla base di quanto illustrato ai punti precedenti è possibile individuare la matrice del 

danno, funzione della distanza di danno, tipologia dell’ambiente e possibilità di 

coinvolgimento delle persone: 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 4 4 presenza 

chiuso 

1 2 2 2 assenza 

3 3 4 4 presenza 

Tipologia 
ambiente 

aperto 

1 1 2 2 assenza 

Coinvolgimento di 
persone 

d<2 m 
2<d<10 

m 
10<d<50 

m 
d>50 m 

Distanza d del danno 

Figura 1 Matrice di Danno 

 
Sulla base dei punteggi ottenuti la magnitudo del Danno viene definito come  

 
 
 

Magnitudo Definizione 

4 Molto grave 

3 Grave 
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2 Medio  

1 Lieve 

 
Tabella 10 Classificazione del fattore D Danno  

 
Il Rischio è definito come prodotto tra la probabilità di accadimento e l’entità del danno 

DCPR !!=  

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi, il sistema di sicurezza aziendale 

dovrà procedere ad una priorità sulla base della valutazione del rischio R, sulla base della 

tabella seguente  

 

Magnitudo  Definizione Livello descrittivo Azioni correttive 

R>18 Alto 

Luoghi di lavoro o parte di essi 
in cui la probabilità di presenza 
di atmosfera esplosiva è 
elevata 

Azioni correttive indilazionabili 

9<R≤18 Medio  

Luoghi di lavoro o parte di essi 
in cui la probabilità di presenza 
di atmosfera esplosiva è 
limitata 

Azioni correttive da 
programmare con urgenza 

2≤R≤9 Basso 

Luoghi di lavoro o parte di essi 
in cui la probabilità di presenza 
di atmosfera esplosiva è 
estremamente limitata  

Azioni correttive da 
programmare nel breve-medio 

termine 

R=1 
Rischio 

trascurabile 

Luoghi di lavoro o parte di essi 
in cui la probabilità di presenza 
di atmosfera esplosiva è quasi 
impossibile 

Azioni correttive da valutare in 
fase di programmazione  

Tabella 11 Definizione del Rischio R di esplosione, livello descrittivo ed azioni correttive  

 
Per la valutazione di questi parametri è possibile utilizzare dei software. 

 
LABORATORIO VALDÈS 

Nell’ambiente di lavoro del Laboratorio Valdès, in particolare al primo piano, nei due 

laboratori di istologia, vengono stoccati e utilizzati reagenti e sostanze chimiche con 

caratteristiche di infiammabilità o alta infiammabilità, sebbene i quantitativi siano limitati. 



PIANO DI SICUREZZA 
Laboratorio 

Analisi Valdès 
 

VALUTAZIONE DEL R ISCHIO ESPLOSIONE (Ti to lo  XI  
D.Lgs 81 /2008)  

 

Doc. PS - Sez.08 
Revisione 1 
del 05/2009 

Pagina 19 di 25 

 

Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773  
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  
 

Le informazioni sulle modalità di manipolazione, stoccaggio etc ivi riportate per la 

valutazione del rischio, sono state fornite dalla direzione aziendale e dal personale di 

laboratorio che direttamente le utilizza. 

In tutti gli altri ambienti, non vengono utilizzate sostanze infiammabili o altamente 

infiammabili. 

 

ISTOLOGIA: RIDUZIONE, TAGLIO, COLORAZIONE 

Nei Laboratori di istologia  vengono effettuate le operazioni di preparazione dei campioni 

istologici, colorazione dei vetrini e analisi. 

Le sostanze pericolose utilizzate sono essenzialmente solventi per istologia e coloranti. 

Il personale che manipola e utilizza le sostanze è il personale medico anatomo patologo del 

Laboratorio:  

- Giusy Marongiu, ostetrica, dipendente; 

- Dessì Cristiana (tecnico di laboratorio) 

- Piras Sandra (tecnico di laboratorio) 

- Macera Andrea (tecnico di laboratorio) 

- Cristina Mocci, Medico Anatomo Patologa, libera professionista; 

- Giovanni Mura, Medico Anatomo Patologa, libera professionista; 

- Enrico Valdes, Medico Anatomo Patologa, socio lavoratore. 

Come da informazioni aziendali, le sostanze vengono manipolate e conservate  in 

condizioni di sicurezza: 

- Alcune sostanze in uso sono conservate in prossimità delle cappe chimiche in quantità 

necessarie all’uso 

- Lo stoccaggio vero e proprio delle sostanze avviene nell’armadio metallico specifico per 

infiammabili, presente nel corridoio; 

- la manipolazione di tutte le  sostanze ivi menzionate avviene esclusivamente sotto le 

cappe di aspirazione presente nel laboratori di istologia. 

Si riporta la lista di sostanze utilizzate : 

Materiale Quantità 
Massima 
stimata 

Conservazione Caratteristiche di 
infiammabilità 

Micromount 10 l Armadio metallico infiammabile 
Microclearing 10 l Armadio metallico infiammabile 
Alcool 50% 2.5 l Armadio metallico infiammabile 
Alcool 70% 2.5 l Armadio metallico infiammabile 
Alcol 80 % 5 l Armadio metallico infiammabile 
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Dehyol 95% 40 l Armadio metallico Facilmente infiammabile 
Dehyol 100% 30 l Armadio metallico Facilmente infiammabile 
Diafanizzante 40 l Armadio metallico Facilmente infiammabile 

Papanicolau OG6 10 l Armadio metallico Facilmente infiammabile 
Papanicolau EA50  10 l Armadio metallico Facilmente infiammabile 

Colorante May Grunwald  4 l Armadio metallico Facilmente infiammabile 
Colorante Giemsa  2 l        Armadio metallico Facilmente infiammabile 

Acetone 8 l Armadio metallico Facilmente infiammabile 
Metanolo 2,5 l Armadio metallico Facilmente infiammabile 

Etere etilico 1 l Armadio metallico Estremamente infiammabile 
Ammoniaca 2 l Armadio metallico infiammabile 

 

La manipolazione dei reagenti per le determinazioni analitiche con le strumentazioni 

presenti, prevede che l’apertura dei flaconi, il dosaggio e la preparazione dei campioni , la 

colorazione dei vetrini, avvengano  in condizioni di adeguata ventilazione e aspirazione 

localizzata il campione opportunamente preparato e dosato, viene quindi introdotto nelle 

strumentazioni per le analisi. 

 

Nelle strumentazioni vengono invece inseriti i campioni già preparati sotto cappa e che non 

presentano rischi. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

ARMADIO INFIAMMABILI 

Sulla base di quanto detto nei paragrafi precedenti, le norme UNI specificano che lo 

stoccaggio di flaconi chiusi di sostanze infiammabili, effettuato in condizioni di sicurezza, non 

presenta rischio di formazione di atmosfere esplosive, a patto che i contenitori siano  costruiti 

e chiusi a regola d’arte. 

Pertanto, lo stoccaggio delle sostanze presenti nell’armadio metallico e le scorte contenute 

nei laboratori suddetti,  non costituisce sorgente di emissione se i contenitori sono chiusi 

ermeticamente,  costruiti a regola d’arte e tale da contenere eventuali dispersioni in  caso di 

rovesciamento.  

 
CAPPE ASPIRANTI 

La manipolazione dei reattivi , in  termini di apertura dei flaconi, dosaggio, diluizione , 

preparazione del campione etc, avviene esclusivamente sotto le due cappe chimiche aspiranti  

ed in quantitativi molto limitati: le operazioni si svolgono nell’arco temporale di qualche 

minuto in presenza di buona ventilazione. 
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Inoltre, non essendo possibile individuare una portata di emissione nella fase di apertura 

dei flaconi, si è ipotizzata, a vantaggio della sicurezza, una emissione di grado secondo. 

Per la classificazione, è stata considerata la sostanza più pericolosa dal punto di vista della 

infiammabilità (etere etilico) , situazione sicuramente più  cautelativa per la sicurezza. 

Il volume Vz generato dall’apertura e dosaggio dei falconi è stimabile  inferiore a 100 dm3,  

per cui è possibile classificare l’area delimitata da ciascuna cappa aspirante, in cui vengono 

manipolati i prodotti, come Zona 2NE : Zona Pericolosa di estensione trascurabile: in 

quanto si è in presenza di una sorgente di emissione assimilabile ad una sorgente di grado 

secondo, con un buon grado di ventilazione e adeguata disponibilità. 

La Valutazione è stata condotta  utilizzando il Software AtexGAs. 

Le possibili sorgenti di accensione all’interno dell’area identificata, sono prevalentemente 

costituite dall’impianto elettrico (k = 1,4), e l’evento critico potrebbe manifestarsi a seguito di 

malfunzionamenti (indice SAi = 1,25). Stimando una durata della presenza delle atmosfere 

esplosive di circa 8 ore /anno (utilizzo medio delle sostanze in grado di  generare atmosfere 

esplosive di 2 minuti al giorno), si ottiene una probabilità di sviluppo di atmosfere esplosive 

pari a Pb = 31 , che nella tabella 7 definisce un valore P = 1 “Improbabile” alla probabilità 

di accadimento. 

Il fattore di C di contatto è stato considerato = 4 in quanto le operazioni vengono 

effettuate sempre con l’operatore presente. 

Per la stima della distanza di danno d, si sono assunti i seguenti parametri: 

- V = 100 dmc; 

- Pmax = 0,3 bar sovrapressione di picco; 

da cui si ottiene f = 0,45 e d = 0,045 m < 2 m. 

Utilizzando la Matrice del danno, si ottiene D = 3 , danno grave in quanto in presenza di 

persone e in ambiente confinato. 

Calcolando il ischio residuo come R = PXCXD = 4 = RISCHIO BASSO: 

2≤R≤9 Basso 

Luoghi di lavoro o parte di essi 
in cui la probabilità di presenza 
di atmosfera esplosiva è 
estremamente limitata  

Azioni correttive da 
programmare nel breve-medio 

termine 
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CONCLUSIONI 

Dall’analisi condotta sulle sostanze chimiche utilizzate, quantitativi presenti, possibilità di 

innesco,  processi di lavoro, si riassume quanto segue: 

 

Ambiente di lavoro Sostanze presenti Rischio di 

formazione di 

atmosfere 

esplosive 

Classificazione del Rischio 

Accettazione Nessuna No Luogo non pericoloso 

Sale Prelievi Nessuna No Luogo non pericoloso 

Segreteria 

Amministrativa e 

Interna, Direzione 

Sanitaria, Sala 

Riunioni 

Nessuna No Luogo non pericoloso 

Laboratorio Centrale, 

Ematologia, 

Immunologia, 

Microbiologia 2, Sala 

microscopio, 

Laboratori di Biologia 

Molecolare 

Nessuna No Luogo non pericoloso 

Microbiologia 1: 

stoccaggio sostanze 

Nessuna No Luogo non pericoloso 

Istologia Riduzione, 

Taglio e Colorazione 

strumentazioni e 

ambiente di lavoro 

Nessuna No Luogo non pericoloso 

Istologia, 

Riduzione, taglio, 

colorazione sotto 

cappa aspirante 

Manipolazione di 

sostanze pericolose 

Si ZONA 2NE : Zona pericolosa di 

estensione trascurabile: Rischio 

Basso 

Armadio Infiammabili Stoccaggio di Sostanze No Luogo Non pericoloso 
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infiammabili 
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PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE 

 

Misura Responsabilità Tempo di attuazione 

Poiché la natura delle attività non consente la prevenzione 

della formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro 

deve: 

a) Evitare l’accensione di  atmosfere esplosive 

b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo 

da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori 

DL Lungo Termine 

Il Datore di Lavoro provvede affinché le installazioni elettriche 

nelle aree classificate come zone 0, 1, 20, 21 ai sensi del titolo 

XI siano sottoposte a verifiche di cui ai capi III e IV del Decreto 

del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n° 462 

DL Lungo Termine 

Nelle aree classificate Zona 2 devono essere utilizzati 

apparecchi di categoria 1, 2 o 3, purché adatti, a seconda dei 

casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri e conformi al DPR 

126/1998. 

DL Lungo Termine 

Vietare l’uso di apparecchiature elettriche sotto le due cappe 

chimiche della istologia oppure utilizzare le attrezzature di 

categoria 1,2 o 3. 

DL Breve Termine 

Formare, informare e addestrare gli addetti in merito al rischio 

esplosione e sulla corretta manipolazione delle sostanze 

chimiche, l’uso dei DPI etc 

DL /SPP Breve Termine 

Tenere il quantitativo di sostanze infiammabili strettamente 

necessarie alle lavorazioni quotidiane. Riporre le eccedenze 

nell’armadio di sicurezza 

 

DL/Responsabile di 

laboratorio 

Breve Termine 

Negli ambienti di lavoro, immagazzinare i contenitori di 

sostanze infiammabili all’interno di bacini di contenimento per 

evitare sversamenti e spandimenti 

 

DL Breve Termine 

Immagazzinare le sostanze sulla base delle caratteristiche di 

compatibilità indicate nella scheda di sicurezza 

 

DL/ Responsabile del 

laboratorio 

Breve Termine 

Tutte le sostanza menzionate in questo documento devono 

essere manipolate ESCLUSIVAMENTE sotto cappa aspirante. 

DL / Responsabile di 

Laboratorio 

Breve Termine 

Acquistare e conservare in luogo segnalato e noto a tutti un 

dispositivo per il bagno o doccia oculare 

DL  Breve Termine 
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Il Documento sulla protezione contro le esplosioni deve essere compilato prima dell’inizio 

del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del 

lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti 

 

PROTEZIONE CONTRO LE CARICHE ELETTROSTATICHE 

 
Per proteggersi dalle cariche elettrostatiche possiamo o prevenire la produzione o favorirne 

la dispersione a terra, evitando che si accumulino. Le norme descrivono i provvedimenti da 

adottare limitatamente ai locali dove possono esistere sostanze “atte a formare miscele 

esplosive”. 

In questi casi, ai fini della protezione delle cariche elettrostatiche, occorre che il pavimento 

del locale sia abbastanza conduttore e vi sia annegata una rete conduttrice, che gli arredi 

siano conduttori, che le persone abbiano scarpe con le suole non isolanti, che siano evitati 

tessuti e fibre tessili artificiali, di seta, coperte di lana etc.. Si raccomanda infine che l’umidità 

relativa del locale sia mantenuta a valori superiori al 60%, in modo che si formi una pellicola 

conduttrice sui materiali, ed essi abbiano una specie di messa a terra naturale, che permette 

la dispersione continua delle cariche. 
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VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI – TITOLO IX –
Capo I – D.Lgs 81/2008
 

INTRODUZIONE
La presente sezione ha lo scopo di effettuare la valutazione preliminare dei rischi connessi alla manipolazione delle sostanze chimiche utilizzate dal personale

di laboratorio analisi Valdès.

La valutazione dettagliata del rischio residuo è un processo che verrà affrontato successivamente in caso di superamento della soglia di rischio del Rischio

Basso per la sicurezza e Irrilevante per la salute e comprenderà:

- l’adozione di misure specifiche di prevenzione e protezione;

- l’aggiornamento del Piano di Emergenza per includere eventuali scenari incidentali relativi a rischi chimici;

- la sorveglianza sanitaria per gli esposti ad agenti pericolosi per la salute;

- la dimostrazione, anche con misurazioni di agenti chimici in luoghi di lavoro, il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza.

 

Per la valutazione preliminare del rischio chimico, gli addetti sono suddivisi in diversi gruppi omogenei di lavoratori che utilizzano per scopi professionali,

sostanze chimiche quali reagenti, solventi, detergenti, disinfettanti etc:

-       Tecnici di laboratorio, medici e biologi: operanti con reagenti chimici nel laboratorio analisi

-       impiegati amministrativi: uso del toner stampanti e fotocopiatori;

-       ausiliarie: uso di prodotti vari per le pulizie e disinfezione locali

 

In base ai risultati di una valutazione fatta in primo approccio con i valori stimati si può rivelare la necessità di procedere ad una analisi più approfondita, che

si basi cioè su analisi ambientali e quantificazioni oggettive della durata e del livello di esposizione. Il discriminante di questo passaggio è il superamento del

valore di rischio BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute (ex rischio MODERATO nel D.Lgs 25/2002) dei lavoratori, come evidenziato dal seguente

diagramma:
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PRINCIPI GENERALI
Il Capo I del Titolo IX del D.Lgs 81/2008, sancisce i principi generali riguardo la valutazione dei rischi ed i principi di tutela.

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza;

c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

 

I rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;

e) misure igieniche adeguate;

f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di

lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE
 
La valutazione è stata eseguita in conseguenza del recepimento della importante Direttiva UE n. 24 del 1998 con il Decreto n. 25 del 02/02/2002, di cui sono

stati seguiti i criteri di trattazione.

La metodologia di valutazione rispecchia le indicazioni applicative dettate dalla legislazione regionale dell’Emilia Romagna “MOVARISCH” e in particolare segue

il seguente algoritmo di calcolo.

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche

(o su modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure di calcolo).

Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del

rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l'importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale.

Ovviamente un algoritmo (o un modello) risulta tanto più efficiente quanto più i fattori individuati e il loro "peso" sono pertinenti alla tipologia di rischio

trattato.

I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice (o in un modello grafico) la quale fornisce un indice numerico che assegna,

non tanto un valore assoluto del rischio, quanto permette di inserire il valore trovato in una "scala numerica del rischio" individuando, per la situazione

analizzata una graduazione dell'importanza del valore dell'indice calcolato.

Assume quindi importanza nella costruzione di un algoritmo:

•       l'individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio;

•       l'individuazione del "peso" dei fattori di compensazione nei confronti del rischio;

•       l'individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori additivi, moltiplicativi, esponenziali, ... );

•       l'individuazione della scala dei valori dell'indice in relazione al rischio (per esempio: molto basso, basso, medio, medio-alto, alto .... ).

 

Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per l'esposizione E (Hazard x

Exposure).

R=PxE

Il pericolo P rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato che nell'applicazione di questo modello viene identificato con le

frasi di rischio R che sono utilizzate nella classificazione secondo la Direttiva Europea 67/ 548/CEE e successive modifiche.

Ad ogni frase R è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto dei criteri di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, indicati nei Decreti

Legislativi 52/97, 65/2003 e nei Decreti Ministeriali 28/04/1997 e 14/06/2002.

Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca).

L'esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa.
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Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui titolo IX capo I del D.Lgs 81/2008.

Per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e l'assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato;

Per l'esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell'esposizione, le modalità con cui avviene l'esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle

misure preventive e protettive adottate.

Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

Rinal = P X Einal

Rcute = P X Ecute

Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è

ottenuto tramite il seguente calcolo:

Rcum = Rinal2 + Rcute2    

Gli intervalli di variazione di R sono:

0,1 < Rinal < 100

1 <R cute< 100

1 <Rcum 141

 

Si rimanda al metodo di calcolo del software MOVARISCH sviluppato dalla Regione Emilia Romagna per maggiori dettagli.

Il metodo per l'individuazione di un indice di pericolo P si basa sulla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita dalla normativa italiana

vigente che, com'è noto, proviene da direttive e regolamenti della CEE (Direttiva 67/548/CEE e successive integrazioni e modifiche).

I rischi intrinseci delle sostanze e dei preparati pericolosi sono segnalati in frasi tipo (Frasi R).

Sono state quindi acquisite e singolarmente valutate le schede di sicurezza dei preparati in uso presso il laboratorio.

La determinazione dello score di pericolo è effettuata in maniera pesata in funzione della graduatoria di pericolosità assegnata alle singole categorie di pericolo

ed ai criteri per la scelta dei simboli, dell'indicazione del pericolo e della scelta delle frasi indicanti i rischi relativi alle proprietà tossicologiche degli agenti chimici

pericolosi in relazione alle vie d'esposizioni più rilevanti per il lavoratore sul luogo di lavoro (Via d'assorbimento per via inalatoria > Via d'assorbimento per via

cutanea/mucose > Via d'assorbimento per via ingestiva).

 

L'indice di esposizione per via inalatoria Einal viene determinato attraverso il prodotto di un Sub-indice I (Intensità dell'esposizione) per un Sub-indice d

(distanza del lavoratore dalla sorgente di intensità I):

Einal =Ixd

a)    Determinazione del Sub-indice I dell'intensità di esposizione.

Il calcolo del Sub-indice I comporta l'uso delle seguenti 5 variabili :

Proprietà chimico-fisiche

Quantità in uso

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

Tempo di esposizione

Proprietà chimico-fisiche.

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di rendersi disponibile in aria, in funzione della volatilità del

liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri:

stato solido/nebbie (largo spettro granulometrico),

liquidi a bassa volatilità [bassa tensione di vapore]

liquidi a alta e media volatilità [alta tensione di vapore] o polveri fini,

stato gassoso.

Quantità in uso.

Per quantità in uso si intende la quantità di agente chimico o del preparato effettivamente presente e destinato, con qualunque modalità, all'uso nell'ambiente

di lavoro su base giornaliera.

Vengono identificate 5 classi come di seguito distinte:

•        < 0,1 Kg
•        0,1 –1 Kg
•          1 –10 Kg
•          10 – 100Kg
•          > 100 Kg
 

Tipologia d'uso.

Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia d'uso della sostanza, che

identificano la sorgente della esposizione.

Uso in sistema chiuso: la sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni

stagne.
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Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell'ambiente.

Uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente

esperti dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere l'esposizione.

Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività che possono comportare un'esposizione sostanzialmente incontrollata non

solo degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione generale.

 

Tipologia di controllo.

Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste e predisposte per evitare che il lavoratore sia esposto alla sostanza; l'ordine

è decrescente per efficacia di controllo.

Contenimento completo: corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Dovrebbe, almeno teoricamente, rendere trascurabile l'esposizione, ove si escluda il caso

di anomalie, incidenti, errori.

Ventilazione - aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni (LEV): questo sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di rilascio, impedendone la

dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato.

Segregazione - separazione: il lavoratore è separato dalla sorgente di rilascio del contaminante da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati

intervalli di tempo fra la presenza del contaminante nell'ambiente e la presenza del personale nella stessa area. Questa procedura si riferisce soprattutto

all'adozione di metodi e comportamenti appropriati, controllati in modo adeguato, piuttosto che ad una separazione fisica effettiva (come nel caso del

contenimento completo). Il fattore dominante diviene quindi il comportamento finalizzato alla prevenzione dell'esposizione.

Diluizione - ventilazione: questa può essere naturale o meccanica. Questo metodo è applicabile nei casi in cui esso consenta di minimizzare l'esposizione e

renderla trascurabile in rapporto alla pericolosità intrinseca del fattore di rischio. Richiede generalmente un adeguato monitoraggio continuativo.

Manipolazione diretta (con sistemi di protezione individuale): in questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso, adottando

unicamente maschera, guanti o altre analoghe attrezzature. Si può assumere che in queste condizioni le esposizioni possano essere anche relativamente elevate.

 

Tempo di esposizione.

Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza o al preparato:

•       Inferiore a 15 minuti,

•       tra 15 minuti e le due ore,

•       tra le due ore e le quattro ore,

•       tra le quattro ore e le sei ore,

•       più di sei ore.

Le cinque variabili individuate permettono la determinazione del sub-indice I attraverso un sistema di matrici a punteggio secondo la seguente procedura:

attraverso l'identificazione delle proprietà chimico-fisiche della sostanza o del preparato e delle quantità in uso, inserite nella matrice 1, viene stabilito un

primo indicatore D su quattro livelli di crescente potenziale disponibilità all' aerodispersione;

ottenuto l'indicatore D ed identificata la tipologia d'uso, secondo la definizione di cui al punto 3, è possibile attraverso la matrice 2 ottenere il successivo

indicatore U su tre livelli di crescente effettiva disponibilità all'aerodispersione;

Ottenuto l'indicatore U ed identificata la "Tipologia di controllo", secondo la definizione di cui al punto 4, attraverso la matrice 3 è possibile ricavare un

successivo indicatore C che tiene conto dei fattori di compensazione, relativi alle misure di prevenzione o protezione adottate nell'ambiente di lavoro;

Infine dall'indicatore C ottenuto e dal tempo di effettiva esposizione del lavoratore/i è possibile attribuire, attraverso la matrice 4, il valore del sub-indice I,

distribuito su quattro diversi gradi, che corrispondono a diverse "intensità di esposizione", indipendentemente dalla distanza dalla sorgente dei lavoratori

esposti.

 

 

b)     Identificazione del Sub-indice d della distanza degli esposti dalla sorgente

Il sub-indice d tiene conto della distanza fra una sorgente di intensità I e il lavoratore/i esposto/i :

 

Distanza in metri Valori di d

Inferiore ad 1 1

Da 1 a inferiore a 3 0,75

Da 3 a inferiore a 5 0,50

Da 5 a inferiore a 10 0,25

Maggiore o uguale a 10 0,1

 

Per facilitare l'applicazione del modello per la valutazione dell'esposizione inalatoria (Einal) viene proposto uno schema semplificato che consente:

di avere il quadro complessivo di tutte le variabili che concorrono all'esposizione inalatoria;
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di individuare, per ognuna delle variabili, l'opzione scelta barrando l'apposita casella;

di individuare, attraverso il sistema delle quattro matrici, gli indicatori D, U, C ed I;

di calcolare, attraverso il valore della distanza dalla sorgente d, il valore di Einal .

Lo schema debitamente compilato con: l'assegnazione delle variabili, gli indicatori D, U, C, I, ricavati, la distanza d e il calcolo di Einal ,va applicato per ogni

posto di lavoro e per ogni sostanza o preparato pericoloso.
 

L'indice di esposizione per via cutanea Ecute viene determinato attraverso una semplice matrice che tiene conto di due variabili:

1. Tipologia d'uso. Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia d'uso della

sostanza, che identificano la sorgente della esposizione.

Uso in sistema chiuso: la sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso

tubazioni stagne. Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo, possano aversi rilasci

nell'ambiente. In altre parole il sistema chiuso deve essere tale in tutte le sue parti.

Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell'ambiente. Questa categoria

include l'uso di materiali in "pellet", la dispersione di solidi in acqua con limitazione del rilascio di polveri e in genere l'inglobamento della sostanza in esame

in matrici che tendano a trattenerla.

Uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente

esperti dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere l'esposizione.

Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività che possono comportare un'esposizione sostanzialmente incontrollata non

solo degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione generale. Possono essere classificati in questa categoria processi come

l'irrorazione di pesticidi, l'uso di vernici ed altre analoghe attività.

2. I livelli di contatto cutaneo, individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente:

Nessun contatto.

Contatto accidentale; non più di un evento al giorno, dovuto a spruzzi o rilasci occasionali (come per esempio nel caso della preparazione di una vernice).

Contatto discontinuo; da due a dieci eventi al giorno, dovuti alle caratteristiche proprie del processo.

Contatto esteso; il numero di eventi giornalieri è superiore a dieci.

Dopo aver attribuito le ipotesi relative alle due variabili sopra indicate e con l'ausilio della matrice per la valutazione cutanea è possibile assegnare il valore

dell'indice Ecute.

 

Il rischio R sia per esposizioni inalatorie che cutanee viene quindi calcolato secondo la formula R = P x E. Il valore numerico di R è compreso tra 0,1 e infinito.

Il valore limite oltre il quale il rischio da agenti chimici pericolosi è classificato come superiore a IRRILEVANTE PER LA SALUTE è indicato dagli autori per R ³ 21.

Nell’ambito del rischio IRRILEVANTE PER LA SALUTE si individua un intervallo di valori 15² R <21, denominato intervallo di incertezza, per i quali il rischio va

ulteriormente analizzato, rivedendo l’assegnazione dei vari punteggi e le misure di prevenzione e protezione adottate, prima di una sua classificazione in

IRRILEVANTE PER LA SALUTE.

Nella tabella che segue è riportata la classificazione del rischio corrispondente ai suddetti intervalli numerici.

 
Rischio R Classificazione

0,1<= R < 15 Rischio IRRILEVANTE per la salute
Formazione e Informazione degli addetti

15<= R < 21 Rischio IRRILEVANTE: Intervallo di incertezza
21<= R < = 40 Rischio NON IRRILEVANTE , superiore a

“irrilevante per la salute” (ex Rischio non
moderato).
Necessarie le misure stabilite dal Titolo IX del
D.Lgs 81/2008:
a. Sorveglianza sanitaria
b.      progettazione di appropriati processi
lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di
attrezzature e materiali adeguati;
c.       appropriate misure organizzative e di
protezione collettiva direttamente alla fonte del
rischio;
d.      misure di protezione individuali, compresi
i dispositivi di protezione individuali, qualora
non si riesca a prevenire con altri mezzi
l’esposizione;
e. Misurazione degli agenti che possono
comportare un pericolo perla salute e/o
sicurezza dei lavoratori
 

40<R<80
 

Zona di Rischio Elevato
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R > 80 Zona di grave rischio.
Riconsiderare il percorso
dell'identificazione delle misure di
prevenzione e protezione ai fini di una
loro eventuale implementazione.
Intensificare i controlli quali la
sorveglianza sanitaria, la misurazione
degli agenti chimici e la periodicità
della manutenzione.
 

 
 

Se la valutazione del rischio per un agente chimico ha dato esito di RISCHIO SUPERIORE AL RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE, o se per quella data

sostanza si ritiene che le misure intraprese e necessarie per la riduzione del rischio siano insufficienti (aerazione e ventilazione non idonea, DPI mancanti etc),

siano insufficienti, occorre analizzare le misure attualmente adottate e procedere alla individuazione di misure specifiche di prevenzione e protezione affinché il

rischio sia ridotto:

-       riduzione dei tempi di esposizione;

-       adozione di sistemi chiusi;

-       Misure di protezione collettive adeguate

-       idonei DPI

A questo punto, si deve ripetere la valutazione del rischio riapplicando l’algoritmo di calcolo appena esposto. Se il valore del rischio non è ulteriormente

diminuito si devono individuare nuove misure e ripetere la valutazione fino al raggiungimento di un valore di R < 21.
ATTIVITA’ DEL LABORATORIO VALDÈS

La presente valutazione del rischio chimico è stata condotta prendendo in considerazione tutte le sostanze chimiche in uso, analizzando per

ciascuna le schede di scurezza fornite dal produttore. Per ciascuna sostanza, sono state ottenute informazioni dall’azienda e dai lavoratori stessi sulle

modalità di manipolazione, tempi di esposizione, tipologia di lavorazione, DPI utilizzati e altre informazioni utili.

Il lavoro degli addetti della società, è riconducibile a diversi gruppi omogenei di lavoratori:

-       Tecnici di laboratorio, medici anatomo patologi e biologi: operanti con reagenti chimici nei laboratori di analisi

-       impiegati amministrativi: uso del toner stampanti e fotocopiatori;

-       ausiliarie: uso di prodotti vari per le pulizie e disinfezione

Gli Impiegati amministrativi, non manipolano abitualmente sostanze chimiche, ad eccezione del toner liberato dalle operazioni di stampa o

fotocopiatura e nelle operazioni di cambio cartucce.

Le ausiliarie invece, manipolano agenti chimici con una frequenza maggiore, utilizzando quotidianamente prodotti per la pulizia e disinfezione dei

locali. Svolgendo inoltre la propria mansione all’interno di laboratori di microbiologia, istologia e chimica clinica, dove sono presenti reagenti e depositi

temporanei di rifiuti speciali solidi e liquidi dalle apparecchiature, è esposta ad ulteriore rischio accidentale .

 
MISURE PROTETTIVE ADOTTATE

Le attività svolte presso sono quelle specifiche dei laboratori di analisi: anatomia patologica, ematologia, chimica clinica, microbiologia. Le attività

di laboratorio vengono svolte in laboratori distinti: laboratorio centrale, laboratorio microbiologia o batteriologia, laboratorio immunologia, laboratorio

istologia, laboratorio ematologia, laboratorio chimica clinica, laboratorio citologia. Non vi è un responsabile per ciascun laboratorio e vi è

interscambio tra i vari operatori ad eccezione del Laboratorio di Microbiologia o Batteriologia in cui opera sempre lo stesso personale.

-       La ventilazione generale dei laboratori è assicurata dalle superfici finestrate apribili presenti.

-       Tutti i laboratori sono stati progettati e organizzati tenendo conto delle specifiche attività lavorative: sono presenti banchi da lavoro, apparecchiature e

strumenti impiegati nelle lavorazioni, armadi di sicurezza per infiammabili, cappe di aspirazione (cappe chimiche) per la manipolazione e il travaso di

sostanze e preparati pericolosi

-       Le attrezzature e strumentazioni fornite sono idonee per i lavori specifici svolti nei laboratori. Sono a disposizioni degli addetti i manuali d’uso e

manutenzione di tutte le attrezzature utilizzate e le manutenzioni programmate e straordinarie sono affidate a personale specializzato;

-       l’accesso ai laboratori è consentito solo al personale del LABORATORIO VALDÈS e delle ditte esterne che operano continuativamente

all’interno;

-       la riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione verranno valutate nelle schede delle singole procedure per ogni laboratorio;

-       le misure igieniche adottate nei si ritengono adeguate;

-       la gestione dei laboratori avviene mediante Procedure di Sistema; in ogni laboratorio è presente la Raccolta delle Metodiche ed Istruzioni Operative in

uso.

-       viene ridotta al minimo la quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione della necessità della lavorazione. Nei laboratori non viene

effettuato immagazzinamento di sostanze e preparati pericolosi. Si mantengono in giacenza solamente i reagenti strettamente necessari all’analisi in
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corso e per il tempo dell’analisi stessa. All’ingresso dei laboratori è presente un elenco reagenti in cui viene indicato il luogo di stoccaggio (indicato

dalla sigla AS seguito da un numero progressivo o dalla sigla AR –se refrigerato- seguito da un numero progressivo) ed il luogo di utilizzo ;

-       sono seguite metodiche di lavoro standard e sono generalmente osservate le disposizioni relative alla manipolazione, allo stoccaggio, al trasporto e

alla movimentazione sul luogo di lavoro, allo smaltimento, nonché le misure in caso di fuoriuscita accidentale degli agenti chimici impiegati indicate

dai produttori o fornitori degli stessi nelle relative schede di sicurezza. Ulteriori specifiche disposizioni verranno segnalate nelle schede delle singole

procedure per ogni laboratorio quali misure specifiche di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del rischio.

-       sono adottate misure di protezione collettive alla fonte del rischio costituite da dispositivi di aspirazione localizzata (cappe chimiche ad espulsione

d’aria all’esterno), per il travaso e la manipolazione di determinati reagenti, che proteggono l’operatore da schizzi, incendi o esplosioni, minimizzando

il rischio di esposizione ai contaminanti chimici volatili (vapori, fumi, aerosols, polveri) che si diffondono durante le operazioni e riducendo al minimo

la dispersione delle sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro. Le cappe chimiche sono sottoposte a verifiche periodiche da parte di tecnici

specializzati;

-       Il medico competente effettua periodicamente la sorveglianza sanitaria del personale.

-       I lavoratori sono informati e formati sufficientemente in merito a :

              gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro (identità degli agenti, rischi per la sicurezza e la salute, relativi valori limite di

esposizione professionale);

              risultati ottenuti attraverso la valutazione del rischio chimico effettuata dal datore di lavoro e riportata nel presente documento;

              precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

              accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio

1998, n. 285, e successive modifiche;

-       Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in

base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro o, in sua vece, i responsabili d’ufficio provvedono affinché la

natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

-       sono stati disposti negli ambienti di lavoro mezzi portatili di estinzione incendi;

-       ai lavoratori vengono forniti idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) da impiegarsi nelle attività per le quali non si riesca a prevenire con altri

mezzi l’esposizione; eventuali carenze nell’uso dei DPI verranno segnalate nelle schede delle singole procedure per ogni laboratorio, quali misure

specifiche di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del rischio;

-       i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria dal Medico Competente: I lavoratori per i quali la stima del rischio di esposizione agli agenti

chimici pericolosi sul luogo di lavoro, riportata nel presente documento, ha evidenziato nella fase preliminare della valutazione un rischio NON

IRRILEVANTE PER SALUTE E BASSO PER SICUREZZA e l’USO DI CANCEROGENI sono sottoposti, dal medico competente, a sorveglianza sanitaria. I

lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria prima di essere adibiti alla mansione che comporta esposizione e periodicamente, di norma una

volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro il medico competente deve fornire

al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. Gli accertamenti sanitari sono a basso rischio per i lavoratori. Il

datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle

risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 8

del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di

lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il

superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. I giudizi di

idoneità per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono riportati nella cartella sanitaria e di rischio istituita ed aggiornata dal

medico competente e custodita in azienda. In caso di cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all’ISPESL.

 

-       deve essere effettuata periodicamente la misurazione degli agenti chimici pericolosi, per verificare che siano conseguiti livelli adeguati di prevenzione

e protezione;

-       Non vengono prodotti, manipolati ed impiegati gli agenti chimici riportati nell’allegato XL né puri né presenti in preparati o quali componenti di rifiuti

in concentrazioni individuali superiori ai limiti indicati nello stesso allegato (0,1% in peso).

-       Le lavorazioni che prevedono l’uso di agenti chimici pericolosi devono essere vietate alle lavoratrici durante la gestazione e per sette mesi dopo il

parto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001.

 
PRODOTTI CHIMICI IN USO

Per effettuare la valutazione del rischio chimico, è stato utilizzato il software “MoVaRisch” messo a punto dalla Regione Emilia Romagna.

Sono state considerate tutte le sostanze chimiche in uso nei locali, in ciascun settore di attività e di ciascuna sono state esaminate le schede di

sicurezza fornite dai produttori. Per tutte le sostanze , sono state ottenute dai lavoratori le informazioni con indicazioni sui quantitativi utilizzati, con

quale frequenza, il modo di manipolazione della sostanza (manuale ecc). Completando le informazioni ricevute con le informazioni riportate nelle
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schede di sicurezza di ciascuna sostanza, le sostanze potenzialmente dannose sono state inserite nel software “MoVaRisck”, il quale fornisce

l’indicazione del livello di rischio corrispondente.

Le ausiliarie, Sig.ra Angela Musio e Valeria Manca, utilizzano per le pulizie quotidiane i seguenti prodotti:

Paki lavanda pavimenti
Varechina masnata
Chante clair
Mastrolindo bagno
Bref bagno
Duk anitra wc
Disinfettante eusteral 9: anitesettico battericida
Vetril
Deodorante
Ausilab 101 detergente

 

Si allega i risultati della VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE DELLE SOSTANZE in uso ottenuta con il software MoVaRisch.

 

Il software non considera le sostanze cancerogene / mutagene. Frasi di Rischio R45, R49, R 46.

Per questa tipologia di sostanze, si veda il capitolo specifico.

 

MICROBIOLOGIA 1

Fase 1: Preparazione
Fase 2: Svolgimento analisi
Fase 3: Refertazione
 
 
Addetti Esposti: Renata Molle, Cristiana Dessi, Sandra Piras, Arianna Vetrella

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
 

Prodotti
chimici

utilizzati

n. CAS/
Valore limite
di esposizione

Proprietà
chimico-

fisiche

Quantità
in uso

Tipologia
d’uso

Tipologia di
controllo

Tempo di
esposizione

Distanza
dalla

sorgente

Livelli di
contatto
cutaneo

Frasi
di

Rischio/
consigli di
prudenza

Valore
Rischio

Classificazione
Rischio

GENBAG
MICROAER
GENBAG CO2

7440-44-0**
(Carbone attivo)

134-03-2**
(Ascorbato di

Sodio)
TLV 2,5 mg/m3

come grafite
naturale

polvere < 0,1 kg

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale ND 12,73▲▲▲
IRRILEVANTE

PER LA
SALUTE

API NH - solido < 0,1 kg

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲
IRRILEVANTE

PER LA
SALUTE

ZIM B

5486-84-0**
(materia attiva)

67-56-1**
(Metanolo)

200 ppm - TWA
67-68-5**
(DMSO)

Liquido < 0,1 L

Uso
controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
Aspirazione

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale

T; R10;
R39/23/24/25

R36/37/38
S16

S36/37/39
S45

35,00

NON
IRRILEVANTE

PER LA
SALUTE

JAMES
7647-01-0**

(HCl N 3,65%)
2 ppm - TLV

Liquido < 0,1 L

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale ND 12,73▲▲
IRRILEVANTE

PER LA
SALUTE

SELENITE F –
BRODO

7782-82-3**
(Idrogenoselenite
di sodio 0,3%)

Solido <0,1 kg

Uso
controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
Aspirazione

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale
R33; R52/53

S28; S29 15,02

IRRILEVANTE
PER LA
SALUTE
LIVELLO

INCERTEZZA

SS –AGAR
-

(Tiosolfato di
sodio)

Solido < 0,1 kg

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale ND 12,73▲▲
IRRILEVANTE

PER LA
SALUTE

COLOR GRAM
2
(Reattivo
separato R4)

477-73-6**
(Safranina)
64-17-5**
(Etanolo)

1000 ppm -
TWA

Liquido < 0,1 L

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 12,73▲▲
IRRILEVANTE

PER LA
SALUTE

COLOR GRAM
2
(Reattivo
separato R3)

67-64-1**
(Acetone)

500 ppm - TWA
64-17-5**
(Etanolo)

1000 ppm -
TWA

Liquido < 0,1 L

Uso
controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
Aspirazione

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale

R11; R36;
R67

S9; S16;
S23;
S33

14,85
IRRILEVANTE

PER LA
SALUTE
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COLOR GRAM
2
(Reattivo
separato R2)

7553-56-2**
(Iodio)

0.1 ppm -TLV
7681-11-0**

(Ioduro di
Potassio)

Liquido < 0,1 L

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 12,73▲▲
IRRILEVANTE

PER LA
SALUTE

COLOR GRAM
2
(Reattivo
separato R1)

548-62-9**
(Cristal violetto)

64-17-5**
(Etanolo)

1000 ppm -
TWA

6009-70-7**
(Ossalato di
ammonio)

Liquido < 0,1 L

Uso
controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
Aspirazione

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale

R40; R52/53
S26;

S36/37/39
S61

29,70

NON
IRRILEVANTE

PER LA
SALUTE

PUÒ
PROVOCARE IL

CANCRO

CULTI LOOPS -

Anse
batteriologiche

pronte per
l’uso

< 0,1 L

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale - -

CEPPI
BATTERICI

CLASSE
RISCHIO 2

            
ND Non disponibile
NP Non Pericoloso
** Il numero di CAS si riferisce al/ai componenti
▲ Preparati non classificati  pericolosi e non contenenti sostanze pericolose
▲▲ Preparati non classificati  pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa
▲▲▲Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato dato un valore limite di esposizione professionale

 
 
 
 

MISURE DI PROTEZIONE UTILIZZATE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
-Guanti in lattice
-Camice
 

- Utilizzare i DPI previsti dalle schede di sicurezza: indumenti ed occhiali protettivi, guanti protettivi in lattice o altri
materiali simili, maschera;
- Per la manipolazione dei prodotti seguire le indicazioni riportate sulle rispettive schede di sicurezza
- Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche: non mangiare, bere, fumare o
utilizzare cosmetici nelle aree di laboratorio. Non pipettare i campioni o i reagenti con la bocca. Evitare schizzi o
formazione di aerosol. Utilizzare tutti i reagenti secondo quanto previsto dalla relativa metodica. Evitare temperature
elevate o il congelamento durante il trasporto
- I granuli di GENBAG MICROAER e GENBAG CO2 estratti dai sacchetti possono provocare irritazione della pelle e
degli occhi
- In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone la zona contaminata;
- In caso di contatto con gli occhi, irrigare immediatamente con molta acqua, per almeno 15 minuti, mantenendo aperte
le palpebre. Consultare uno specialista.
- In caso di inalazione, portare la vittima all’aria aperta. In caso di arresto respiratorio, praticare la respirazione
artificiale. Necessità di un esame medico immediato
- Le CULTI LOOPS sono potenzialmente infettive, in particolare se vengono in contatto con ferite aperte e con cavità
corporee. Dopo l’uso, le anse devono essere raccolte in un apposito contenitore e sterilizzate in autoclave, prima
dell’eliminazione definitiva. Non bruciare le anse su becco Bunsen. Contengono microrganismi vitali e devono essere
utilizzati solo da personale addestrato in tecniche batteriologiche
 
 
 

 

 
LABORATORIO CENTRALE

Fase 1: Preparazione
Fase 2: Svolgimento analisi
Fase 3: Refertazione
 
 
 
Personale Esposto: Giovanna Paola Carboni ;Fava Cristiana ;Giordano Consuelo ;Manca M.Pia ;Salgo M.Giulia ; Ventrella Arianna ; Piras Sandra ;Cristiana Dessi
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prodotti chimici
utilizzati

n. CAS/
Valore limite di

esposizione

Proprietà
chimico-
fisiche

Quantità
in uso

Tipologia
d’uso

Tipologia di
controllo

Tempo di
esposizione

Distanza
dalla

sorgente

Livelli di
contatto
cutaneo

Frasi
di

Rischio

Valore
Rischio

Classificazione
Rischio

HBA1C DIRECT 56-40-6**
(Glycin buffer) Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

SOLUZIONE
ENZIMATICA ISE R1
R2

R1 9001-75-6**
(pepsina)

R2 7647-01-0**
(HCl)

Polvere (R1)
Liquido (R2)

<0,1 kg
<0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

SOLUZIONE
LAVAGGIO ISE - Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

ISE REFERENCE CONC

10043-35-3**
(acido borico)

75-59-2**
(Tetrametilammonio

idrossido)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

ISE BUFFER CONC

10043-35-3**
(acido borico)

75-59-2**
(Tetrametilammonio

idrossido)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

CALIBRATORE ALTO
ISE - Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non Manipolazione

diretta
Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE
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dispersivo

CALIBRATORE BASSO
ISE - Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

SOLUZIONE
LAVAGGIO CUVETTA
 

5064-31-3**
(Trisodionitrilotriacetato

7778-53-2**
(Tripotassio fosfato)

1310-58-3**
(Potassio idrossido)

Liquido <0,1 kg
<0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

MULTICALIBRATORE♦
75-57-0**

(Tetramethylammonium
cloride)

Solido
<0,1 kg

 
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

TENSIOATTIVO CONC. 9005-64-5**
(Tween 20) Liquido  

<0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

EXTRA SOLUZIONE
LAVAGGIO

7647-01-0**
(Acido cloridrico)

9005-64-5**
(Tween 20)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale R 34 R37 36,94
NON

IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

SIERO CONTROLLO P♦ - Solido
<0,1 kg

 
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

SIERO CONTROLLO
N♦ - Solido

<0,1 kg
 

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

UREA UV

R1 77-86-1**
(Tris base)
328-50-7**

(Alfa chetoglutarato)
26628-22-8**
(Sodio Azide)

R2 20398-34-9**
(ADP)

606-68-8**(NADH)
9002-13-5**

(Ureasi)
9029-12-3**

(GLDH)
6381-92-6**
(Edita Na2)

R3 57-13-6**
(Urea)

50-99-7**
(Glucosio D)
532-32-1**

(Sodio benzoato)
26628-22-8**
(Sodio azide)

Liquido (R1
R3)

Solido (R2)

<0,1 kg
<0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

TRIGLICERIDI-L

R1 5625-37-6**
(Pipes acido)
6381-92-6**
(Edta Na2)

26628-22-8**
(Sodio azide)

56-75-7**
(Cloranfenicolo)

106-48-9**
(Cloro-4- fenolo)
R2 51963-61-2**

(ATP)
83-07-8**

(Aminofenazone)
9030-66-4**

(Glicerolkinisi)
9004-02-8*

(Lipoproteinlipasi)
9003-99-0**
(Per ossidasi)
9046-28-0**

(GPO)
R3 56-81-5**

(Glicerina 37%)
26628-22-8

(Sodio azide)

Liquido (R1
R3)

Solido R2

<0,1 kg
<0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

PROTEINE URINARIE-
L

26628-22-8**
(Sodio azide) Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

PROTEINE

R1 1310-73-2**
(Sodio idrossido)

6381-59-5**
(Sodio potassio tartrato)

7681-11-0**
(Potassio ioduro)

7758-98-7**
(Rame solfato)
R2 77-86-1**

(Tris base)
6381-926**
(EDTA Na2)

60-24-2**
(Mercaptoetanolo)

90804-29-8**
(Albumina bovina

BSA)
7647-14-5**

(Sodio cloruro)

Liquido <0,1 kg
<0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE
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26628-22-8**
(Sodio azide)

 

MAGNESIO-L

R1 584-08-7**
(Potassio carbonato)

26628-22-8**
(Sodio azide)

67-42-5(EGTA)
523-67-1**

(Xilidile blue I)
R2 7791-18-6

(Magnesio cloruro
esaidrato)

26628-22-8**
(Sodio azide)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

LDH-L

R1 77-86-1**
(Tris base)

6381-92-6**
(Edta Na2)
113-24-6**

(Acido piruvico)
26628-22-8**
(Sodio azide)
R2 77-86-1**

(Tris base)
606-68-8**

(NADH)
26628-22-8**
(Sodio azide)

Liquido <0,1 kg
<0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

GPT-ALT

R1 77-86-1**
(Tris base)
56-41-7**

(Alanina-L)
328-50-7**

(Acido
alfachetoglutarico)

6381-92-6**
(Edta Na2)

26628-22-8**
(Sodio Azide)

R2 9001-60-9**
(LDH)

606-68-8**
(NADH)

532-32-1**
(Sodio benzoato)

R1 Liquido
R2 Polvere

<0,1 kg
<0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

GOT-AST

R1 77-86-1**
(Tris base)

6381-92-6**
(Edta Na2)

26628-22-8**
(Sodio azide)
328-50-7**

(Acido
alfachetoglutarico)

56-84-8**
(Acido L-Aspartico)

R2 606-68-8**
(NADH)

9001-64-3**
(MDH)

9001-60-9** (LDH)

R1 Liquido
R2 Polvere

<0,1 kg
<0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

GLUCOSIO-L

R1 7778-77-0**
(Potassio fosfato

monobasico)
7558-79-4**

(Sodio fosfato bibasico)
108-95-2**

(Fenolo 85%)
9001-37-0**

(Glucosio ossidasi LR)
9003-99-0**

(POD Per ossidasi)
R2 83-07-8**

(Aminofenazone)
26628-22-8**
(Sodio azide)
R3 57-13-6**

(Urea)
50-99-7**

(Glucosio-D)
532-32-1**

(Sodio benzoato)
26628-22-8**
(Sodio azide)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

GAMMA-GT-L

R1 77-86-1**
(Tris base)
556-50-3**

(Glicilglicina)
26628-22-8**
(Sodio azide)

R2 63699-78-5**
(Glupa Carboxy)

26628-22-8**
(Sodio azide)

 

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

R1 7647-01-0**
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FOSORO-L

(Acido cloridrico)
7782-91-4**

(Acido molibdico)
R2 7778-77-0**
(Potassio fosfato

monobasico)
26628-22-8**
(Sodio azide)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

FOSFATASI ALCAL.-L

R1 111-42-2**
(Dietanolammina)

7791-18-6**
(Magnesio cloruro)

 

R1 liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale
R 22-38
R41-48 27,58

NON
IRRILEVANTE PER

LA SALUTE

R2 4264-83-9**
(Paranitrofenilfosfato

Na2)
26628-22-8**
(Sodio azide)

R2 Polvere
<0,1 kg

 
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

FERRO FERENE

R1 6131-90-4**
(Tampone acetato)

10039-54-0**
(Idrossilamina solfato)

62-56-6**
(Tiourea)

R2 7955-14-7**
(Ferene S)

Standard 10025-77-1**
(Ferro cloruro III)

R1 e
Standard

Liquido R2
Polvere

<0,1 kg
<0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

CREATININA –L

R1 1310-66-3**
(Litio idrossido)
10043-35-3**
Acido borico
R2 88-89-1**

(Acido picrico)
7647-01-0**

(Acido cloridrico HCl
37%)

R3 60-27-5**
(Creatinina)
7647-01-0**

(Acido cloridrico HCl
37%)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

COLINESTERASI – L +
DIBUCAINA

R1 13472-36-1**
(Pirofosfato)

13746-66-2**
(Esacianoferrato)

R2 4432-31-9** (Mes)
1866-16-6**

(Butirriltiocolina
ioduro)

R3 62-12-1**
(Dibucaina idrocloride)

26628-22-8**
(Sodio azide)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

COLESTEROLO – L

R1 5625-37-6**
(Pipes acido)

81-25-4**
(Acido colico)

108-95-2**
(Fenolo)

9026-00-0**
(Colesterolo esterasi)

9028-76-6**
(Colesterolo ossidasi)

9003-99-0**
Per ossidasi)

R2 83-07-8**
(4-aminofenazone)

26628-22-8**
(Sodio azide)
R3 57-88-5**
(Colesterolo)

64-17-5**
(Alcool etilico P.A.)

Liquido <0,1 kg
<0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

CK-NAC-L

R1 288-32-4**
(tampone imidazolo)

166-78-5**
(Magnesio acetato)

50-99-7**
(Glucosio – D)
6381-92-6**

(EDTA)
124-68-5**

(AMP)
24292-60-2**

(NADP)
102783-61-9**

(Diadenosina fosfato)
616-91-1**

(N-acetilcisteina)
26628-22-8**
(Sodio azide)

R2 288-32-4**
(Tampone imidazolo)

922-32-7**
(Creatinfosfato)

9001-40-5**

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE
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(G6P-DH)
922-32-7**

(Creatinfosfato)
20398-34-9** (ADP)
6381-92-6**(EDTA)

26628-22-8**
(Sodio azide)

 

CLORURI – L

R1 592-85-8**
(Mercurio tiocianato)

7782-61-8**
(ferro nitrato)
7697-37-2**

(Acido nitrico)
64-17-5**

(Alcool etilico P.A.)
7782-86-7**

(Mercurio nitrato)
R2 7647-14-5**

(Sodio cloruro)
26628-22-8**
(Sodio azide)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

BILIRUBINA DIRETTA

R1 7647-01-0**
(Acido cloridrico)

121-57-3**
(Acido solfanilico)
R2 7632—00-0**

(Sodio nitrito)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

ACIDO URICO – L

R1 77-86-1**
(Tris base)

6381-92-6**
(Edta Na2)

54970-72-8**
(3.5

diclorofenolsulfonato)
26628-22-8**
(Sodio azide)

R2 77-86-1**
(Tris base)

6381-92-6**
(Edta Na2)
83-07-8**

(4-aminofenazone)
9002-12-4**

(Uricasi)
9003-99-0**
(Per ossidasi)
26628-22-8**
(Sodio azide)

 
R3 26628-22-8**

(Sodio azide)
69-93-2**

(Acido urico)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

ALFA AMILASI – L

4432-31-9**
(Mes)

7647-14-5**
(Sodio cloruro)

333-20-0**
(Potassio solfocianuro)

5743-26-0**
(Calcio acetato)

266-22-8**
(Sodio azide)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

CALCIO – L

R1 124-68-5**
(Tampone AMP)

 
Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
localiizzata

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale

R36/38
R52
R53

11,67 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

R2 596-27-0**
(O-cresolphtaleina

compl.)
148-24-3**

(8-idrossichinolina)
R3 10035-04-8**
(Calcio cloruro diidrato)

26628-22-8**
(Sodio azide)

 

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

BILIRUBINA TOTALE

R1 7647-01-0**
(Acido cloridrico)

121-57-3**
(Acido solfanilico)

5949-29-1**
(Acido citrico)

58-08-2**
(Caffeina)
57-13-6**

(Urea)
56-75-7**

(Cloranfenicolo)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale R22 13,33▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

R2 7632-00-0**
(Sodio nitrito) Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 5,30▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

NB I prodotti non contengono alcun componente con concentrazione critica che debba essere monitorata sul posto di lavoro
*Contiene come componente siero umano. Il siero umano (o i  suoi componenti) utilizzato nella produzione dei componenti dei componenti è stato trovato non reattivo per gli anticorpi anti-HIV-1, non reattivo per HBsAg, non
reattivo per gli anticorpi anti-HCV al test effettuato con reagenti autorizzati. Tuttavia nessun test conosciuto può offrire la certezza assoluta che i  prodotti derivati dal siero umano non siano infetti.  Manipolare come potenziale
veicolo di malattia
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** Il numero di CAS si riferisce al/ai componenti
♦ PERICOLO BIOLOGICO: I componenti di origine umana sono stati testati e trovati negativi alla presenza di HbsAg, anti-HCV ed anticorpi anti-HIV 1&2 , tuttavia manipolare il prodotto attentamente come potenzialmente infetto
▲Sostanze e Preparati non pericolosi il  cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso
▲▲Sostanze e Preparati non classificati  come pericolosi e non contenenti alcuna sostanza pericolosa
 

MISURE DI PROTEZIONE UTILIZZATE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
-Guanti in lattice
-Camice
 

- Utilizzare i DPI previsti dalle schede di sicurezza: occhiali, mascherina, guanti protettivi
- Per maneggiare Soluzione Enzimatica ISE Utilizzare maschera, occhiali protettivi e guanti in gomma nitrile
- Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche: non mangiare, bere, fumare o
utilizzare cosmetici nelle aree di laboratorio. Non pipettare i campioni o i reagenti con la bocca. Evitare schizzi o
formazione di aerosol. Utilizzare tutti i reagenti secondo quanto previsto dalla relativa metodica. Evitare temperature
elevate o il congelamento durante il trasporto
- In condizioni normali non è necessaria la protezione delle vie respiratorie, in caso di eccessiva esposizione o in caso
di ventilazione poco adeguata a mantenere le concentrazioni nell’aria a livelli accettabili, valutare, previa consultazione
con tecnici specializzati, la necessità di utilizzare elementi protettivi per la respirazione
- Assicurare una buona ventilazione ai locali ed un afflusso d’aria in modo da mantenere eventuali contaminanti nelle
concentrazioni non pericolose
- Evitare inalazioni ed il contatto con gli occhi, la pelle e le mucose
- Coloro che sono vittime di esposizione ad agenti chimici devono essere visitati da un medico. Se necessario, lo stesso
vale per i soccorritori. Portare al medico anche la scheda di sicurezza e le etichette dei prodotti.
- Tenere i prodotti contenenti Sodio Azide lontano da acidi e da contaminazione con metalli pesanti

 

 
MICROBIOLOGIA 2

 
Fase 1: Preparazione
Fase 2: Svolgimento analisi
Fase 3: Refertazione
 
Personale Esposto:
     Sig.ra Piras Sandra tecnico di laboratorio , Dessì Cristiana tecnico di laboratorio, Renata Molle biooga, Arianna Ventrella biologa
 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
 

Prodotti chimici
utilizzati

n. CAS/
Valore limite di

esposizione

Proprietà
chimico-
fisiche

Quantità
in uso

Tipologia
d’uso

Tipologia di
controllo

Tempo di
esposizione

Distanza
dalla

sorgente

Livelli di
contatto
cutaneo

Frasi
di

Rischio/
consigli di
prudenza

Valore
Rischio

Classificazione
Rischio

Soluzione diafanizzante

N-Metil-2-
Pirrolidone 872-50-4

Etanolo78-93-3
Acido Acetico

Glaciale 64-19-7
Metanolo 67-56-1

Liquido <0,1 L Uso controllato e
non dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
localiizzata

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale R35/36 18,50

IRRILEVANTE PER
LA SALUTE
intervallo di
incertezza

Decolorante rosso
ponceau

Acido citrico
monidrato
5949-29-1

Liquido <0,1 L Uso controllato e
non dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
localiizzata

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24
IRRILEVANTE PER

LA SALUTE
 

Rosso ponceau

Rosso Ponceau
6226-79-5

Acido
Tricloroacetico 76-

03-9

Liquido <0,1 L Uso controllato e
non dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
localiizzata

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale R36/38 11,67
IRRILEVANTE PER

LA SALUTE
 

Soluzione Tampone per
Sieroproteine,  urine e
CSF concentrati

Tris-idrossimetil-
aminometano 77-86-

1
Sale sodico

dell’acido 5,5-
dietilbarbiturico 144-

02-5

Liquido <0,1 L Uso controllato e
non dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
localiizzata

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24
IRRILEVANTE PER

LA SALUTE
 

Strisce per sieroproteine,
proteine urinarie e CSF
concentrati

Acetato di cellulosa
9004-35-7

Acetone 67-64-1
Etilglicole 110-80-5
Formammide 72-12-

7
Glicerolo 56-81-5

Triton rX100 9002-
93-1

 

Liquido <0,1 L Uso controllato e
non dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
localiizzata

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24
IRRILEVANTE PER

LA SALUTE
 

*Contiene come componente siero umano. Il siero umano (o i  suoi componenti) utilizzato nella produzione dei componenti dei componenti è stato trovato non reattivo per gli anticorpi anti-HIV-1, non reattivo per HBsAg, non
reattivo per gli anticorpi anti-HCV al test effettuato con reagenti autorizzati. Tuttavia nessun test conosciuto può offrire la certezza assoluta che i  prodotti derivati dal siero umano non siano infetti.  Manipolare come potenziale
veicolo di malattia
** Il numero di CAS si riferisce ad un componente
◙ Il CLORAMFENICOLO è un potenziale agente cancerogeno. Nocivo per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la pelle. Può provocare danni al midollo osseo, al sangue, al fegato, ai polmoni ed all’apparato riproduttivo
▲ Preparati non classificati  pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa
▲▲ Preparati non classificati  pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa per via inalatoria
▲▲▲Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato dato un valore limite di esposizione professionale

MISURE DI PROTEZIONE UTILIZZATE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
-Guanti in lattice
-Camice
 

- Utilizzare i DPI previsti dalle schede di sicurezza: occhiali, guanti protettivi in lattice o altri materiali simili
- Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche: non mmangiare, bere, fumare o
utilizzare cosmetici nelle aree di laboratorio. Non pipettare i campioni o i reagenti con la bocca. Evitare schizzi o
formazione di aerosol. Utilizzare tutti i reagenti secondo quanto previsto dalla relativa metodica. Evitare temperature
elevate o il congelamento durante il trasporto
- In condizioni normali non è necessaria la protezione delle vie respiratorie, in caso di eccessiva esposizione o in caso
di ventilazione poco adeguata a mantenere le concentrazioni nell’aria a livelli accettabili, valutare, previa consultazione
con tecnici specializzati, la necessità di utilizzare elementi protettivi per la respirazione
- In caso di inalazione, portare il soggetto all’aperto. Se la respirazione è cessata, ricorrere immediatamente alla
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respirazione artificiale ed all’assistenza di un medico
- Se i prodotti entrano negli occhi, sciacquarli delicatamente con acqua corrente per 15 minuti o più, tenendo aperte le
palpebre. Se si nota irritazione o rossore, ricorrere all’assistenza di un medico.
- In caso di contatto cutaneo, rimuovere gli indumenti contaminati, lavare la zona interessata con abbondante acqua e
sapone, se possibile utilizzare un disinfettante
- In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua, se si manifestano irritazione o disturbi, rivolgersi ad un medico.
- Tenere i prodotti contenenti Sodio Azide lontano da acidi e da contaminazione con metalli pesanti
 

 

 
EMATOLOGIA

 
Fase 1: Preparazione
Fase 2: Svolgimento analisi
Fase 3: Refertazione
 
     Personale esposto: Fava Cristiana (biologa); Giordano Consuelo (biologa); Salgo M.Giulia (biologa), Ventrella Arianna (biologa); Piras Sandra (tecnico di laboratorio); Cristiana Dessi

(tecnico di laboratorio); Manca M.Pia (biologa)
 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
 

Prodotti chimici
utilizzati

n. CAS/
Valore limite di

esposizione

Proprietà
chimico-fisiche

Quantità
in uso

Tipologia
d’uso

Tipologia di
controllo

Tempo di
esposizione

Distanza
dalla

sorgente

Livelli di
contatto
cutaneo

Frasi
di

Rischio/
consigli

di
prudenza

Valore
Rischio

Classificazione
Rischio

PT-FIBRINOGEN
HS PLUS

28728-55-4**
(Polybrene)

10035-04-8**
(Calcio cloruro idrato)

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Polvere
liofilizzata

(Thromboplastin)
Liquido (Buffer)

<0,1 kg
<0,1 L

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP
S24/25-
29-36

6,64▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

LOW
FIBRINOGEN
CONTROL*

Contiene plasma umano
trattato

Polvere
liofilizzata <0,1 kg

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP
S24/25-
29-36

6,64▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

FIBRINOGEN –
C*

10035-04-8**
(calcio cloruro biidrato)

28728-55-4**
(Polybrene)

9048-46-8**
(Albumina bovina F.V.)

Trombina bovina
Plasma umano trattato

7365-45-9**
(Hepes buffer)
75277-39-3**

(Hepes sale sodico)
 

Polvere
liofilizzata <0,1 kg

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP
S24/25-
29-36

6,64▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

CALIBRATION
PLASMA*

Plasma umano trattato
934107-08-05**

(ciprofloxacin cloridrato)

Polvere
liofilizzata <0,1 kg

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP
S24/25-
29-36

6,64▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

APTT-SP-
(LIQUID)*

3811-73-2**
(sodio omadine 40%)

1310-73-2
(sodio idrossido)

2 mg/m³ TLV
10035-04-8**

(calcio cloruro biidrato)
26628-22-8**
(sodio azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP
S24/25-
29-36

6,64▲▲▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

FACTOR DILUENT
 
 

26628-22-8**
(sodio azide)

0.29 mg/m3 TLV
Liquido <0,1 L

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP
S24/25-
29-36

6,64▲▲▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

CLEANING
SOLUTION

7647-01-0**
(acido cloridrico 37%)

2 ppm TLV
Liquido <0,1 L

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP
S24/25-
26-29-36

9,49▲▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

NORMAL
CONTROL
ASSAYED*

Plasma umano trattato
93107-08-05**

(ciprofloxacin cloridrato)

Polvere
liofilizzata <0,1 kg

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP
S24/25-
29-36

6,64▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

LOW ABNORMAL
CONTROL
ASSAYED*

Plasma umano trattato
3811-73-2**

(sodio omadine 40%)
93107-08-05**

(ciprofloxacin cloridrato)
9048-46-8**

(Albumina bovina FV)

Polvere
liofilizzata <0,1 kg

Uso
controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP
S24/25-
29-36

6,64▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

            
*Contiene come componente siero umano. Il siero umano (o i suoi componenti) utilizzato nella produzione dei componenti dei componenti è stato trovato non reattivo per gli anticorpi
anti-HIV-1, non reattivo per HBsAg, non reattivo per gli anticorpi anti-HCV al test effettuato con reagenti autorizzati. Tuttavia nessun test conosciuto può offrire la certezza assoluta che i
prodotti derivati dal siero umano non siano infetti. Manipolare come potenziale veicolo di malattia
** Il numero di CAS si riferisce ad un componente
◙ Il CLORAMFENICOLO è un potenziale agente cancerogeno. Nocivo per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la pelle. Può provocare danni al midollo osseo, al sangue, al
fegato, ai polmoni ed all’apparato riproduttivo
▲ Preparati non classificati pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa
▲▲ Preparati non classificati pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa per via inalatoria
▲▲▲Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato dato un valore limite di esposizione professionale

MISURE DI PROTEZIONE UTILIZZATE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
-Guanti in lattice - Utilizzare i DPI previsti dalle schede di sicurezza: occhiali, guanti protettivi in lattice o altri
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-Camice
 

materiali simili
- Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche: non
mmangiare, bere, fumare o utilizzare cosmetici nelle aree di laboratorio. Non pipettare i campioni
o i reagenti con la bocca. Evitare schizzi o formazione di aerosol. Utilizzare tutti i reagenti
secondo quanto previsto dalla relativa metodica. Evitare temperature elevate o il congelamento
durante il trasporto
- In condizioni normali non è necessaria la protezione delle vie respiratorie, in caso di eccessiva
esposizione o in caso di ventilazione poco adeguata a mantenere le concentrazioni nell’aria a
livelli accettabili, valutare, previa consultazione con tecnici specializzati, la necessità di utilizzare
elementi protettivi per la respirazione
- In caso di inalazione, portare il soggetto all’aperto. Se la respirazione è cessata, ricorrere
immediatamente alla respirazione artificiale ed all’assistenza di un medico
- Se i prodotti entrano negli occhi, sciacquarli delicatamente con acqua corrente per 15 minuti o
più, tenendo aperte le palpebre. Se si nota irritazione o rossore, ricorrere all’assistenza di un
medico.
- In caso di contatto cutaneo, rimuovere gli indumenti contaminati, lavare la zona interessata con
abbondante acqua e sapone, se possibile utilizzare un disinfettante
- In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua, se si manifestano irritazione o disturbi,
rivolgersi ad un medico.
- Tenere i prodotti contenenti Sodio Azide lontano da acidi e da contaminazione con metalli
pesanti
 

Prodotti
chimici

utilizzati

n. CAS / Valore limite
di esposizione

Proprietà
chimico-
fisiche

Quantità
in uso

Tipologia
d’uso

Tipologia di
controllo

Tempo di
esposizione

Distanza
dalla

sorgente

Livelli di
contatto
cutaneo

Frasi
di

Rischio

Valore
Rischio

Classificazione
Rischio

Controllo
cellulare 5C
Anormale I,
Anormale II e
Normale*

-

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

Controllo
cellulare 5C
Anormale I,
Anormale II e
Normale*

-

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

Calibratore S-
CAL* -

sospensione <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

Controllo 2
LATRON -

sospensione <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

Primer
LATRON -

Liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

Reagente A
ReticPrep -

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

Reagente B
ReticPrep

7664-93-9**
(Acido solforico)
1 mg/m3 TWA

 

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP 12,73▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

Controllo
Retic-C-
Livello I-II-III

-
liquido <0,1 L Uso

controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

ISOTON III
-

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

LYSE S III diff 67-63-0**
(alcool isopropilico)

112-00-5**
(cloruro di

dodeciletrimetileammonio)

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

R36 19,04

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE
INTERVALLO DI

INCERTEZZA

AGENTE
DETERGENTE
COULTER
CLENZ

-

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

ERYTHROLYSE
II

64-18-6**
(acido formico)
9 mg/m3 TWA

Liquido
(5 ppm
TWA)

<0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 12,73▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

STABILYSE
-

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

Reagente
lisante 4 LYSE
S

67-63-0**
(Alcool isopropilico)

Liquido
(400 ppm

TWA)

<0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale R36 10,61 IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

Diluente
ISOTON 4 -

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

Diluente
SERIE LH 700 -

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

Calibratore S-
CAL -

sospensione <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

LYSE III diff

-

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale R36 19,04

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE
INTERVALLO DI

INCERTEZZA
PAK SERIE LH
700
Eeythrolyse II
reagent
 

64-18-6*
(acido formico)
5 ppm TWA;

9 mg/m3 TWA
 

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP 12,73▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

PAK SERIE LH
700 Reagente
StabiLyse
 

-

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale

NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

RETIC PAK –
Serie LH700
REAGENTE A

-
liquido <0,1 L Uso

controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 4,24▲▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE

RETIC PAK –
Serie LH700
REAGENTE B

7664-93-9*
(Acido solforico)

3

liquido <0,1 L Uso
controllato e
non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15
minuti e 2
ore

< 1
metro

Contatto
accidentale NP 12,73▲ IRRILEVANTE

PER LA SALUTE
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1 mg/m
*prodotto contenete materiale di origine biologica, pertanto nel pulire occorre prendere le dovute precauzioni, inoltre deve essere maneggiato come possibile mezzo di trasmissione di
malattie infettive: al momento dell’uso prendere le dovute precauzioni, il prodotto contiene, inoltre, materiale di origine umana e pertanto deve essere considerato come possibile veicolo
di malattie infettive
** Il numero di CAS si riferisce ad un componente
▲Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato dato un valore limite di esposizione professionale
▲▲Sostanze e Preparati non classificati come pericolosi e non contenenti alcuna sostanza pericolosa

MISURE DI PROTEZIONE UTILIZZATE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
-Guanti in lattice
-Camice
 

- Utilizzare i DPI previsti dalle schede di sicurezza: occhiali, guanti protettivi in lattice o altri
materiali simili
- Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
- In condizioni normali non è necessaria la protezione delle vie respiratorie, in caso di eccessiva
esposizione o in caso di ventilazione poco adeguata a mantenere le concentrazioni nell’aria a
livelli accettabili, valutare, previa consultazione con tecnici specializzati, la necessità di utilizzare
elementi protettivi per la respirazione
- In caso di inalazione, portare il soggetto all’aperto. Se la respirazione è cessata, ricorrere
immediatamente alla respirazione artificiale ed all’assistenza di un medico
- Se i prodotti entrano negli occhi, sciacquarli delicatamente con acqua corrente per 15 minuti o
più, tenendo aperte le palpebre. Se si nota irritazione o rossore, ricorrere all’assistenza di un
medico.
- In caso di contatto cutaneo, rimuovere gli indumenti contaminati, lavare la zona interessata con
abbondante acqua e sapone, se possibile utilizzare un disinfettante
- In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua, se si manifestano irritazione o disturbi,
rivolgersi ad un medico.
-
 

 
 
 

CHIMICA CLINICA

Fase 1: Preparazione
Fase 2: Svolgimento analisi
Fase 3: Refertazione
 
 
 
Personale Esposto: Giovanna Paola Carboni ;Fava Cristiana ;Giordano Consuelo ;Manca M.Pia ;Salgo M.Giulia ; Ventrella Arianna ; Piras Sandra ;Cristiana Dessi
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prodotti chimici
utilizzati

n. CAS/
Valore limite di

esposizione

Proprietà
chimico-
fisiche

Quantità
in uso

Tipologia
d’uso

Tipologia di
controllo

Tempo di
esposizione

Distanza
dalla

sorgente

Livelli di
contatto
cutaneo

Frasi
di

Rischio

Valore
Rischio

Classificazione
Rischio

Sera Chem Control
Level 1 -- Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Sera Chem Control
Level 2 -- Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Calcium

124-68-5
2-Ammino-2-metil-1-

propanolo
Acido Cloridrico (37%

) 1.18 (*) CAS No.:
7647-01-0

8-Idrossichinolina CAS
No.: 148-24-3

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale R 36/38 20,94

IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

INTERVALLO DI
INCERTEZZA

Cholesterol

Acido Succinico
1.5CAS No. :110-15-6
Triton X-100 CAS No.

: 9002-93-1
Fenolo cristalli CAS

No.: 108-95-2

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 15,99 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Glucose OX

4-Amminoantipirina
CAS No.: 83-07-8

Sodio Azide
(conservante) CAS No.:

26628-22-8
Fenolo cristalli <

0.1CAS No.: 108-95-2

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 22,85
NON

IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Total Protein

Sodio Idrossido gocce
7.4CAS No.: 1310-73-2

Solfato di Rame
pentaidrato 0.22CAS

No.: 7758-99-
EDTA x Na2 x 2H2O

0.7CAS No.: 6381-92-6

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale

R35
R41

 
44,55

RISCHIO
ELEVATO PER LA

SALUTE

Uric Acid

Sodio Fosfato Bibasico
anidro CAS No.: 7558-

79-4
Sodio Fosfato

Monobasico anidro
CAS No.: 7558-80-7
3-Idrossi-2,4,6-acido
triiodobenzoico CAS

No.: 53279-72-4
 

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale R36/37/38 25,89
NON

IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

ISE DILUENT

Timolo CAS No. :  89-
83-8

Tris (idrossimetil)
amminometano CAS

No. :  77-86-1

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

ISE REFERENCE

Timolo CAS No. :  89-
83-8

Ammonio Cloruro CAS Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE
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No. :  12125-02-9

ISE CALIBRATOR

Tris (idrossimetil)
amminometano 0.48
CAS No. :  77-86-1

Timolo CAS No. :  89-
83-8
 

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Alcaline detergent

Acido nitrilo triacetico
(sale trisodico) CAS

No.: 5064-31-3
Sodio Idrossido CAS

No.: 1310-73-2
Oxoalcol etossilato

CAS No.: 9043-30-5

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale R36/38 20,94

IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

INTERVALLO DI
INCERTEZZA

Acid Detregent

Metanolo CAS No.: 67-
56-1

Acido Glicolico 23CAS
No.: 79-14-1

 

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale
R34

R20/22 36,94
NON

IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Ise Solution Activator

Glicole Etilenico CAS
No.: 107-21-1

Pepsina CAS No.:
9001-75-6

 

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale

R42
R36/37/38

R22
49,55

RISCHIO
ELEVATO PER LA

SALUTE

GGT Sodio Idrossido pall. <
0.5CAS No.: 1310-73-2 Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

LDH

Sodio Azide
(conservante) CAS No.:

26628-22-8
 

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

IRON R1/R2

Tiourea 0.5CAS No.:
62-56-6

Guanidina idrocloruro
20-40CAS No.: 50-01-

1
 

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale
R22

R36/38 20,94

IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

INTERVALLO DI
INCERTEZZA

Urea Nitrogen
Sodio Azide

(conservante) CAS No.:
26628-22-8

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Creatinine

Sodio Idrossido pall.
1CAS No.: 1310-73-

Acido Picrico 0.4CAS
No.: 88-89-1

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale R36/38 20,94

IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

INTERVALLO DI
INCERTEZZA

Tryglycerides

Sodio Azide
(conservante) CAS No.:

26628-22-8
4-Clorofenolo CAS

No.: 106-48-9

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

HDL cholest

(conservante) CAS No.
55965-84-9

4-Amminoantipirina <
0.1 CAS No.: 83-07-8

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale R43 30,46
NON

IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

ReferrILHDL -- Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

ReferrIL HDL
Cholesterol

CAS No. 55965-84-9
EC No. 613-167-00-5

 
Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale R43 30,46
NON

IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

LDL cholest

C11H16N06SNaCAS
No. 82692-88-4

Cholesterol Oxidase
CAS No. :  9028-76-6
Cholesterol Esterase
CAS No.: 9026-00-0

CatalaseCAS No.:
9001-05-2

Ascorbate Oxidase
CAS No. :  9029-44-1

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Referr LDL -- Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Referr ILG i -- Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Referr ILG -- Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲ IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

ALT GPT
Sodio Azide

(conservante) CAS No.:
26628-22-8

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

AST GOT
Sodio Azide

(conservante) CAS No.:
26628-22-8

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Alcaline Cuvette cleaner
Sodio Ipoclorito (12%
cloro attivo) 2.5 CAS

No.: 7681-52-9
Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Acid Cuvette Cleaner

Metanolo CAS No.: 67-
56-1

Acido Glicolico
40¸48CAS No.: 79-14-

1

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale
R34

R20/22 36,94
NON

IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

ISE low calibrator

Timolo < 1.0CAS No. :
89-83-8

Tris (idrossimetil) Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non Manipolazione

diretta
Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE
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amminometano 0.48
CAS No. :  77-86-1

dispersivo

ISE High calibrator

Timolo < 1.0CAS No. :
89-83-8

Tris (idrossimetil)
amminometano 0.48
CAS No. :  77-86-1

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Bath Additive Alcool Isopropilico
8¸12 CAS No.: 67-63-0 Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

ALP
2-Ammino-2-metil-1-

propanolo 4.2 CAS
No.: 124-68-5

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Totale Bilirubin

Litio Dodecil Solfato
CAS No.: 2044-56-6

Litio Idrossido
monoidrato CAS No.:

1310-66-3
Acido Maleico CAS

No.: 110-16-7

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Direct Bilirubin

(S24/25-29-36) Acido
Sulfanilico CAS No.:

121-57-3
Acido Cloridrico 37%
CAS No.: 7647-01-0

Sodio Nitrito 0.5 CAS
No.: 7632-00-0

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Amylase

Sodio Azide
(conservante)

CAS No.: 26628-22-8
Potassio Tiocianato
CAS No.: 333-20-0

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale
R22
R32 26,66

NON
IRRILEVANTE PER

LA SALUTE

Phosphorus

Sodio Azide
(conservante) CAS No.:

26628-22-8
Antarox CO-630 CAS

No.: 9016-45-9
Acido Solforico CAS

No.: 7664-93-9

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

Cholinesterase

5,5-Dithiobis-2-
nitrobenzoic acid

(DTNB) CAS No.: 69-
78-3

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

CK

Sodio Azide
(conservante)

CAS No.: 26628-22-8
 

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 7,62 IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

*prodotto contenete materiale di origine biologica, pertanto nel pulire occorre prendere le dovute precauzioni, inoltre deve essere maneggiato come possibile mezzo di trasmissione di
malattie infettive: al momento dell’uso prendere le dovute precauzioni, il prodotto contiene, inoltre, materiale di origine umana e pertanto deve essere considerato come possibile
veicolo di malattie infettive
** Il numero di CAS si riferisce ad un componente
▲Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato dato un valore limite di esposizione professionale
▲▲Sostanze e Preparati non classificati come pericolosi e non contenenti alcuna sostanza pericolosa

MISURE DI PROTEZIONE UTILIZZATE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
-Guanti in lattice
-Camice
 

- Utilizzare i DPI previsti dalle schede di sicurezza: occhiali, guanti protettivi in lattice o altri materiali
simili
- Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
- In condizioni normali non è necessaria la protezione delle vie respiratorie, in caso di eccessiva
esposizione o in caso di ventilazione poco adeguata a mantenere le concentrazioni nell’aria a livelli
accettabili, valutare, previa consultazione con tecnici specializzati, la necessità di utilizzare elementi
protettivi per la respirazione
- In caso di inalazione, portare il soggetto all’aperto. Se la respirazione è cessata, ricorrere
immediatamente alla respirazione artificiale ed all’assistenza di un medico
- Se i prodotti entrano negli occhi, sciacquarli delicatamente con acqua corrente per 15 minuti o più,
tenendo aperte le palpebre. Se si nota irritazione o rossore, ricorrere all’assistenza di un medico.
- In caso di contatto cutaneo, rimuovere gli indumenti contaminati, lavare la zona interessata con
abbondante acqua e sapone, se possibile utilizzare un disinfettante
- In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua, se si manifestano irritazione o disturbi,
rivolgersi ad un medico.
-
 

LABORATORIO DI IMMUNOLOGIA

 
Fase 1: Preparazione
Fase 2: Svolgimento analisi
Fase 3: Refertazione
 
     Personale esposto: Fava Cristiana (biologa); Giordano Consuelo (biologa); Salgo M.Giulia (biologa), Ventrella Arianna (biologa); Piras Sandra (tecnico di laboratorio); Cristiana Dessi

(tecnico di laboratorio); Manca M.Pia (biologa)
 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prodotti chimici utilizzati
n. CAS/

Valore limite di
esposizione

Proprietà
chimico-

fisiche

Quantità
in uso

Tipologia
d’uso

Tipologia di
controllo

Tempo di
esposizione

Distanza
dalla

sorgente

Livelli di
contatto
cutaneo

Frasi
di

Rischio

Valore
Rischio

Classificazione
Rischio

IMMULITE 2000/ IMMULITE
2500 PSA di terza Generazione
L2KUP/L5KUP*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 20007/ IMMULITE
2500 RUBELLA IgG
QUANTITATIVO –
L2KRUB/L5KRUB*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP

12,73▲
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000/ IMMULITE
2500 RUBELLA IgM –
L2KRBM/L5KRBM*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE
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IMMULITE 2000 / IMMULITE
2005 TIREOGLOBULINA-
L2KTY / L5KTY

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 TOXOPLASMA IgG
QUANTITATIVO L2KTXP /
L5KTXP*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP

12,73▲
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 TOXOPLASMA IgM (μ a
CATTURA) L2KTZ / L5KTZ*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 TSH di terza generazione
– L2KTS / L5KTS*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 ORMONE
LUTEINIZZANTE

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 PROGESTERONE –
L2KPW / L5KPW*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 PROLATTINA – L2KPR
/ L5KPR

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 ESTRADIOLO – L2KE2 /
L5KE2*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 FERRITINA – L2KFE /
L5KFE*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV
1405-10-3
(Solfato di
Neomicina)

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP

12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMUNITE 2000 / IMMULITE
2500 ANTIGENE
PROSTATICO LIBERO (PSA)
– L2KPF / L5KPF*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP

12,73▲
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
T3 LIBERA – L2KF3 /
L5KF3*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 T4 LIBERA L2KF4 /
L5KF4*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 CMV IgG – L2KCVG /
L5KCVG*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 ANTIGENE
CARCINOEMBRIONALE
(CEA) – L2KCE / L5KCE

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP

12,73▲
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 CALCITONINA –
L2KCL / L5KCL

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 ALFAFETOPROTEINA –
L2KAP / L5KAP
 

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP

12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 ORMONE FOLLICOLO
STIMOLANTE (FSH) – L2KFS
/ L5KFS

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP

12,73▲
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 ANTI-
ANTIGENE CORE
DELL’EPATITE B (ANTI
HBc) – L2KHC2*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP

12,73▲
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 ANTI-
ANTIGENE DI SUPERFICIE
DELL’EPATITE B (ANTI-
HBs) – L2KAH2,6*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP

12,73▲
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE 2000 / IMMULITE
2500 ANTI-TPO Ab – L2KTO
/ L5KTO*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE / IMMULITE 1000
ANDROSTENEDIONE
LKAO1 LKAO5*

contiene siero
umano

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
4,24▲▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

ACTH IMMULITE LKAC1,5 26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE / IMMULITE 1000
GONODATROPINA
CORIONICA UMANA (HCG)
LKGC*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP

12,73▲
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE GLOBULINA
LEGANTE LA TIROXINA
(TBG) LKTB1,5

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE / IMMULITE 1000
H.PYLORI IgG – LKHPG*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE BR-MA –
LKBR1,5

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP
12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE GI-MA – LKGI1,5 26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV
56-75-7

(cloramfenicolo)**◙

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale NP ma

contiene R45 12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE IgE TOTALI –
LKIE1,5*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale NP 12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE
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IMMULITE CORTISOLO –
LKCO1,5*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale NP 12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE VITAMINA B12 –
LKVB1,5*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV
151-50-8**

(cianuro di potassio)
5 mg/m³ TLV
3483-12-3**
ditiotreitolo

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP 12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE ACIDO FOLICO –
LKFO*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV
151-50-8**

(cianuro di potassio)
5 mg/m³ TLV)

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale

NP 12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE
DEIDROEPIANDROSTERONE
SOLFATO (DHEA – SO4)

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale NP 12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE / IMMULITE 1000
PTH INTATTO – LKPP*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale NP 12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE / IMMULITE 1000
TESTOSTERONE TOTALE –
LKTW*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale NP 12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE OM-MA MAb/PAb
KIT – LKOP1,5

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale NP 12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

KIT IMMULITE/ IMMULITE
1000 CARBAMAPEZINA
LKCB*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale NP 12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

IMMULITE
ACIDO VALPORICO
LKVA 1,5*

26628-22-8**
(Sodio Azide)

0.29 mg/m3 TLV

Liquido <0,1 L Uso controllato
e non dispersivo

Manipolazione
diretta

Tra 15 minuti e 2
ore

< 1 metro Contatto
accidentale NP 12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

*Contiene come componente siero umano. Il siero umano (o i  suoi componenti) utilizzato nella produzione dei componenti dei componenti è stato trovato non reattivo per gli anticorpi anti-HIV-1, non reattivo per HBsAg, non
reattivo per gli anticorpi anti-HCV al test effettuato con reagenti autorizzati. Tuttavia nessun test conosciuto può offrire la certezza assoluta che i  prodotti derivati dal siero umano non siano infetti.  Manipolare come potenziale
veicolo di malattia
** Il numero di CAS si riferisce ad un componente
◙ Il CLORAMFENICOLO è un potenziale agente cancerogeno. Nocivo per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la pelle. Può provocare danni al midollo osseo, al sangue, al fegato, ai polmoni ed all’apparato riproduttivo
▲Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato dato un valore limite di esposizione professionale
▲▲Sostanze e Preparati non classificati  come pericolosi e non contenenti alcuna sostanza pericolosa

MISURE DI PROTEZIONE UTILIZZATE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

-Guanti in lattice
-Camice
 

- Utilizzare i  DPI previsti dalle schede di sicurezza: occhiali, guanti protettivi in lattice o altri materiali simili
- Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche: nonmmangiare, bere, fumare o utilizzare
cosmetici nelle aree di laboratorio.  Non pipettare i  campioni o i  reagenti con la bocca. Evitare schizzi o formazione di
aerosol. Utilizzare tutti i  reagenti secondo quanto previsto dalla relativa metodica. Evitare temperature elevate o il
congelamento durante il trasporto
- In condizioni normali non è necessaria la protezione delle vie respiratorie, in caso di eccessiva esposizione o in caso di
ventilazione poco adeguata a mantenere le concentrazioni nell’aria a livelli accettabili, valutare, previa consultazione con
tecnici specializzati,  la necessità di utilizzare elementi protettivi per la respirazione
- In caso di inalazione, portare il soggetto all’aperto. Se la respirazione è cessata, ricorrere immediatamente alla respirazione
artificiale ed all’assistenza di un medico
- Se i  prodotti entrano negli occhi, sciacquarli delicatamente con acqua corrente per 15 minuti o più, tenendo aperte le
palpebre. Se si nota irritazione o rossore, ricorrere all’assistenza di un medico.
- In caso di contatto cutaneo, rimuovere gli indumenti contaminati, lavare la zona interessata con abbondante acqua e sapone,
se possibile utilizzare un disinfettante
- In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua, se si manifestano irritazione o disturbi, rivolgersi ad un medico.
 
 

 
 

ISTOLOGIA

 
Fase 1: Preparazione
Fase 2: Svolgimento analisi
Fase 3: Refertazione
 
Personale Esposto:, Cristina Mocci, Medico Anatomo Patologa Giovanni Mura, Medico Anatomo Patologa Enrico Valdès, Medico Anatomo Patologo Giusy Marongiu, ostetrica

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prodotti chimici
utilizzati

(Denominazione
commerciale)

n. CAS / Valore
limite di

esposizione

Proprietà
chimico-
fisiche

Quantità
in uso

Tipologia
d’uso

Tipologia di
controllo

Tempo di
esposizione

Distanza
dalla

sorgente

Livelli di
contatto
cutaneo

Frasi
di

Rischio /
Consigli di
Prudenza

Valore
Rischio

Classificazione
Rischio

MICROMOUNT

1330-20-7**
(Xilene)

(TLV BT 651
mg/m3 LT 434

mg/m3)

Liquido
 <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale

R10
R20/21

R38
S25

18,46

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

LIVELLO
INCERTEZZA

DECACILFICANTE
ELETTROLITICO

7647-01-0**
(Acido cloridrico)

(TLV BT 7,5
mg/m3)

64-18-6**
(Acido formico)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale Tra 15 minuti

e 2 ore < 1 metro Contatto
accidentale

R36/38
S23
S26

16,97

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

MICROCLEARING
SOSTITUTO
DELLO XILENE

5989-27-5**
(R-p-menta-1,8-

diene)
Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale

R10 R38 R43
R50/53

S24-37-60-61
12

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

CRYO-SPRAY

000811-97-2**
(Tetrafluoroetano)
(1000 ppm TWA)

115-10-6**
(Dimetiletere)

Aerosol <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale
NP

S2-23-51 12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE
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BIO-PLAST - Solido o
liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲▲
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

DEHYOL 95

64-17-5**
(Etanolo)

(1000 ppm )
67-63-0**

(Alcool
idopropilico)

(200 ppm TWA)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale

R11 R36 R67
S7-16
S24/25

S26

14,85

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

DEHYOL
ASSOLUTO

64-17-5**
(Etanolo)

(1000 ppm)
67-63-0**

(Alcool
idopropilico)

(200 ppm TWA

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale

R11
R36
R67

S7-16
S24/25

S26

14,85

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

PAPANICOLAOU
OG6

64-17-5**
(Etanolo)

(1000 ppm)
Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale
R11

S17-16 12,73▲
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

PAPANICOLAOU
EA50

64-17-5
(Etanolo)

(1000 ppm)
64-19-7**

(Acido acetico)

 <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale Tra 15 minuti

e 2 ore < 1 metro Contatto
accidentale

R11
S17-16 12,73▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

PAPANICOLAOU
EMATOSSILINA
HARRIS

64-19-7**
(Acido acetico)
7784-31-8**

(Alluminio solfato)
517-28-2**

(Ematossilina)

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale Tra 15 minuti

e 2 ore < 1 metro Contatto
accidentale NP 4,24▲▲

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

ACETONE
Acetone 

TWA: 1210
mg/m³, 500 ppm

Liquido 0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale Tra 15 minuti

e 2 ore < 1 metro Contatto
accidentale

R11 –
R36 - R66 -

R67
S9, S16, S26

 

14,85

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

METANOLO

MetanoloTLV:
Valore a breve
termine: 328
mg/m3, 250

ml/m3 
     Valore a lungo

termine: 262
mg/m3, 200

ml/m3 
     Cute

Liquido 0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale
R 11           
R 23/24/25 26,09

RISCHIO NON
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

MAY GRUNWALD
Metanolo TLV 262

mg/mc; STEL
328/mc

liquido

< 0,1 L Uso
controllato e
non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

> 15 minuti
e < 2 ore

< 1 m

Accidentale

R11
R23/24/25
R39/23/24/25

35 RISCHIO NON
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

GIEMSA
Metanolo TLV 262

mg/mc; STEL
328/mc

liquido

< 0,1 L Uso
controllato e
non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

> 15 minuti
e < 2 ore

< 1 m

Accidentale

R11
R23/24/25
R39/23/24/25

35 RISCHIO NON
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

ACIDO
SOLFORICO

TLV
A breve termine
3 mg/mc, A
Lungo termine

1 mg/mc,

liquido < 0.1 l

Uso
controllato e
non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale > 15 minuti e

< 2 ore < 1 m Accidentale R35 24,82

RISCHIO NON
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

ACIDO
CLORIDRICO

Acido cloridrico
37%,35%,32% 
TWA: Valore a

breve termine: 15
mg/m³, 10 ppm 
     Valore a lungo

termine: 8
mg/m³, 5 ppm

liquido < 0.1 l

Uso
controllato e
non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

> 15 minuti e
< 2 ore < 1 m Accidentale R34

R37 20,85

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE
INTERVALLO DI
INCERTEZZA

ETERE ETILICO -- liquido < 0.1 l

Uso
controllato e
non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale > 15 minuti e

< 2 ore < 1 m Accidentale R12– R19
R22– R66 R67

14,85

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

AMMONIACA

Valore a breve
termine: 24
mg/m³, 35
ml/m³ 
     Valore a
lungo termine:
17 mg/m³, 25
ml/m³

 

gassoso < 0.1 l

Uso
controllato e
non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

> 15 minuti e
< 2 ore < 1 m Accidentale

R 10 
R 23 
R 34

29,70

RISCHIO NON
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

ACIDO ACETICO

TLV
A breve termine
37 mg/mc, 15
ml/mc. A Lungo
termine
25 mg/mc, 10

ml/mc

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale
R10
R35 24,85

RISCHIO NON
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

PARAFFINE - Solido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale NP 4,24▲▲
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

ACIDO
CLORIDRICO
 

--

Liquido <0,1 L
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale R35 20,58

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE
INTERVALLO DI
INCERTEZZA

METHYLENE BLU
 

--
Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale R22 7,42
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

-- Ventilazione e IRRILEVANTE
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EOSINA B
 Solido <0,1 Kg

Uso controllato
e non
dispersivo

aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale R20/21/22 14,23 PER LA SALUTE
INTERVALLO DI
INCERTEZZA

EOSINA Y
 

--

Solido <0,1 Kg
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale R20/22 17,61

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE
INTERVALLO DI
INCERTEZZA

VERDE LUCENTE
 

--
Solido <0,1 Kg

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale - 4,24
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

FUCSINA ACIDA
 

--

Solido <0,1 Kg
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale R20/21/22 19,09

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE
INTERVALLO DI
INCERTEZZA

FUCSINA BASICA
 

 
Solido <0,1 Kg

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale
R40

R20/21/22 29,70
RISCHIO NON
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

BLU ANILINA
 

--

Solido <0,1 Kg
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale R20/21/22 19,09

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE
INTERVALLO DI
INCERTEZZA

ALCOOL ETILICO
 

--
Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale R11 4,24
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

FUCSINA
FENICATA
 

--
Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale
R36/38

R68 29,70
RISCHIO NON
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

BLU CRESILE
 

--

Solido <0,1 Kg
Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale R20/21/22 19,09

IRRILEVANTE
PER LA SALUTE
INTERVALLO DI
INCERTEZZA

LUGOL
 

--
Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale - 4,24
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

MERCURI OXIDE
YELLOW
 

--
Solido <0,1 Kg

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale
R26/27/28

R33 30,04
RISCHIO NON
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

CARMIN
 

--
Solido <0,1 Kg

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale - 3,16
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

ACIDO
SOLFORICO 96%
 

--
Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale R35 24,82
RISCHIO NON
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

TOLUIDINBLUE
 

--
Liquido <0,1 L

Uso controllato
e non
dispersivo

Ventilazione e
aspirazione
locale

Tra 15 minuti
e 2 ore < 1 metro Contatto

accidentale - 4,24
IRRILEVANTE
PER LA SALUTE

BT: Breve termine LT: Lungo termine
*prodotto contenete materiale di origine biologica, pertanto nel pulire occorre prendere le dovute precauzioni, inoltre deve essere maneggiato come possibile mezzo di trasmissione di
malattie infettive: al momento dell’uso prendere le dovute precauzioni, il prodotto contiene, inoltre, materiale di origine umana e pertanto deve essere considerato come possibile
veicolo di malattie infettive
** Il numero di CAS si riferisce ad un componente
▲Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato dato un valore limite di esposizione professionale
▲▲Sostanze e Preparati non classificati come pericolosi e non contenenti alcuna sostanza pericolosa

MISURE DI PROTEZIONE UTILIZZATE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
-Guanti in lattice
-Camice
 

- Utilizzare i DPI previsti dalle schede di sicurezza: occhiali protettivi a tenuta, guanti protettivi in
lattice o altri materiali simili, in neoprene (per Micromount, Microclering,
- Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
- Indossare equipaggiamento protettivo, allontanare le persone non equipaggiate. In caso di
vapori/polvere/aerosol adottare protezioni respiratorie
- Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavori. Evitare la formazione di aerosol.
- Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
- Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
 

 

 
AUISILIARIE

 
 
Pulizie dei locali
 
Personale Esposto: Angela Musio, Valeria Manca

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
DISINFETTANTE
EUSTERAL 9

R34 < 1 l Uso
dispersivo

Manipolazione
Diretta

> 15
minuti < 2
ore

> 5 m Accidentale Non assegnati 35,05 Rischio non
irrilevante per la
salute

 

MASTROLINDO
 

____ < 1 l Uso
dispersivo

Manipolazione
Diretta

> 15
minuti < 2
ore

> 5 m Accidentale Non assegnati 7,23 Irrilevante per la
salute  

Candeggina R36
R38

< 1 l Uso
dispersivo

Manipolazione
Diretta

> 15
minuti < 2
ore

< 1 m Accidentale Non assegnati 24,75 Non Irrilevante per
la salute  

 
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

 
 
 
Cambio Toner. Stampa e fotocopie
 

Personale Esposto: Michela Floris, Laura Valdès, Aramu Elisa, Mattana Giuliana, Limoncino Roberta, Siddi Francesca, Madau Claudia, Masselin Helene

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E ACCETTAZIONE  
Toner ____ < O,1 Uso Manipolazione < 15 minuti < 1 m Accidentale Non assegnati 4,24 Irrilevante per la
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Kg controllato e
non dispersivo

Diretta salute  

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA.
Per la valutazione dei rischi per la sicurezza, si è adottato un’algoritmo di calcolo presente nel software Cheope 81, di cui si riporta un estratto della

metodologia.
Nel programma Cheope 81, si considerano le seguenti modalità di esposizione:
• inalazione • contatto con la pelle • ingestione • irraggiamento • onda d'urto

Per quanto riguarda i pericoli per la salute e sicurezza è necessario distinguere tra effetti di:
• Tossicità acuta • Irritazione • Corrosività • Sensibilizzazione • Tossicità per dose ripetuta • Mutagenicità • Cancerogenicità • Tossicità riproduttiva • Esplosività
• Infiammabilità • Potere ossidante e gli effetti derivanti da • instabilità o incompatibilità • stato chimico-fisico dell'agente chimico pericoloso.

Una ulteriore differenziazione è esplicitata in relazione alla tipologia di situazione lavorativa nella quale risulti possibile l'esposizione.
Nel ciclo lavorativo del Laboratorio Valdès , dovendo in questa sede valutare il rischio relativo alla sicurezza degli operatori che maneggiano sostanze

pericolose per la sicurezza, si è presa in considerazione l’esposizione derivante da attività con esposizione accidentale che potrebbe portare ad irraggiamento,
onda d’urto per esplosione etc.: anche in situazioni di assenza di esposizione durante le normali attività lavorative occorre valutare la possibilità di esposizione a
seguito di anomalie/incidenti.

La valutazione dell’esposizione ordinaria all’agente chimico nei riguardi della salute, è già stata valutata precedentemente.
Le schede di sicurezza delle sostanze sono stare però valutate globalmente, considerando tutte le frasi di rischio con cui la sostanza è stata classificata per

tenere conto di tutti gli aspetti di pericolosità.
Trattando di rischio chimico per la sicurezza è chiaro che buona parte dell'indice IR (indice di rischio) debba essere ascritta alle caratteristiche di pericolo

dell'agente chimico considerato; per questo motivo si è associato a ciascun agente chimico una serie di indici di pericolo, ciascuno relativo ad una particolare
tipologia di pericolo. Gli indici definiti si possono così riassumere: IPIRR: indice di pericolo relativo al pericolo di irraggiamento da incendio • IPODU: indice di
pericolo relativo al pericolo di onda d'urto da esplosione • IPINS: indice di pericolo relativo all'instabilità o all'incompatibilità dell'agente chimico con altri • IPSTF:
indice di pericolo relativo ai pericoli dovuti alle caratteristiche chimico-fisiche.

Il valore assegnato agli IP dipende principalmente dalle frasi di rischio assegnate all'agente chimico pericoloso ai sensi della normativa sull'etichettatura di
sostanze e preparati. In pratica a ciascuna frase di rischio è stato associato un certo valore di indice di pericolo che, come detto sopra, va visto come il logaritmo
di un contributo al rischio relativo al rischio potenziale.

Per i pericoli derivanti da instabilità o incompatibilità (per i quali non sono previste specifiche frasi di rischio) si è assunto in ogni caso IPINS = 5 Per i pericoli
derivanti dal solo stato fisico dell'agente (per i quali non sono previste specifiche frasi di rischio) si è assunto in ogni caso IPSTF = 5

 
Il software calcola i seguenti indici di rischio considerando le caratteristiche intrinseche delle sostanze, la probabilità di sviluppo incendi, le misure di protezione

adottate e le modalità di esposizione.
 

IRIRR = Indice di rischio per irraggiamento

IRODU = Indice di rischio per onda d’urto (esplosione)

IRINS = Indice di rischio per instabilità/incompatibilità

IRSTF = Indice di rischio dovuto allo stato fisico (es. alta temperatura)

 
L’indice complessivo è un numero puro che può variare in un range compreso tra 0 e 16. In base all’indice calcolato, il Datore di lavoro può definire l’attività a

rischio di esposizione irrilevante/non irrilevante o basso/non basso definendo la soglia per tale valutazione e tenendo conto che:
- per valori dell’indice IR<1,6 è molto probabile che il rischio di esposizione possa essere definito basso per la sicurezza
- per valori dell’indice IR>4 è molto probabile che il rischio di esposizione possa essere definito non basso per la sicurezza.
 
L’Indice di pericolo globale riporta la somma su base logaritmica degli indici di pericolosità iniziale; l’Indice di rischio per la sicurezza è la somma su base

logaritmica degli indici di rischio da esposizione accidentale.
 
ATTIVITA’ NEL LABORATORIO VALDÈS
Nei Laboratori di Istologia al primo piano, vengono utilizzate sostanze infiammabili, altamente infiammabili ed estremamente infiammabili. Lo stoccaggio

avviene in sicurezza nell’apposito armadio metallico per infiammabili nel corridoio.
 
Si riportano di seguito i valori da inserire nelle check lists del software per la definizione del livello di rischio.
Gli indici di pericolosità delle sostanze:
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RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA
 
 
Mansione:          Cristina Mocci, Medico Anatomo Patologa, Giovanni Mura Medico Anatomo Patologo, Enrico Valdès, Medico

Anatomo Patologo Giusy Marongiu, ostetrica, Dessì Cristiana (tecnico di laboratorio), Piras Sandra (tecnico di laboratorio),

Macera Andrea (tecnico di laboratorio)

Reparto:            Istologia

Postazione:        manipolazione sotto cappa chimica

 
Agente              MICROMOUNT

Frasi R R10 - R20 - R221- R38

 

Analisi delle condizioni di lavoro:

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro 2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(x)    Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(x) Rilascio di quantità poco significativa
2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98 (x)           A rischio di incendio Basso

2.6.2 Condizioni di lavoro

(x) Agente utilizzato in piccole quantità e/o saltuariamente o apparecchiature di impianto con atmosfera inerte

2.6.3 Inneschi possibili

(x) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.5 Misure antincendio

(x) Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

2.8 Rischio di incompatibilità/reazione pericolosa

2.8.1 Rischio da incompatibilità/reazione pericolosa

(x)    Nella raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti si tiene conto delle eventuali incompatibilità chimiche
(x)   L'agente chimico è ben identificato e non è tenuto in deposito e/o utilizzato in presenza di prodotti

incompatibili

(x) Quantità manipolata molto piccola (per operazione)
2.9 Rischio dovuto solo allo stato chimico-fisico

2.9.0 Esposizione a pericoli da caratteristiche chimico-fisiche

(x) Sì Nota: Caratteristiche fisiche:

Stato fisico nelle condizioni di utilizzo alla temperatura max:       sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore
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Concentrazione:        Presenza dell'agente chimico puro

Indici di rischio:

 Irragg. Esplos. St.fisico Incomp. Indice complessivo
Ind. pericolosità originale 3,00  5,00 5,00 5,30

Ind. esposizione
accidentale 1,68  6,00

5,5
 6,12

 

Risultato della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/08

 
Indice di Rischio per la sicurezza: 6,12: RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA

 
Agente              ACETONE

Frasi R R11 - R36 - R66 - R67

Analisi delle condizioni di lavoro:

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro 2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(x)    Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(x) Rilascio di quantità poco significativa
2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98 (x)           A rischio di incendio Basso

2.6.2 Condizioni di lavoro

(x) Agente utilizzato in piccole quantità e/o saltuariamente o apparecchiature di impianto con atmosfera inerte

2.6.3 Inneschi possibili

(x) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.5 Misure antincendio

(x) Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

2.8 Rischio di incompatibilità/reazione pericolosa

2.8.1 Rischio da incompatibilità/reazione pericolosa

(x)    Nella raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti si tiene conto delle eventuali incompatibilità chimiche
(x)   L'agente chimico è ben identificato e non è tenuto in deposito e/o utilizzato in presenza di prodotti

incompatibili

(x) Quantità manipolata molto piccola (per operazione)
2.9 Rischio dovuto solo allo stato chimico-fisico

2.9.0 Esposizione a pericoli da caratteristiche chimico-fisiche

(x)    Sì

Nota:

Caratteristiche fisiche:

Stato fisico nelle condizioni di utilizzo alla temperatura max:          sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Concentrazione:      Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori:

Indici di rischio:

 Irragg. Esplos. St.fisico Incomp. Indice complessivo
Ind. pericolosità originale 4,00  5,00 5,00 5,32

Ind. esposizione
accidentale 3,18  6,00 5,5 6,12

 

Risultato della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/08
 
Indice di Rischio per la sicurezza: 6,12: RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA
 
 

 
Agente              ACIDO ACETICO

Frasi R             R10 - R35

Analisi delle condizioni di lavoro:

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro 2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(x)    Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(x) Rilascio di quantità poco significativa
2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98 (x)           A rischio di incendio Basso

2.6.2 Condizioni di lavoro

(x) Agente utilizzato in piccole quantità e/o saltuariamente o apparecchiature di impianto con atmosfera inerte

2.6.3 Inneschi possibili

(x) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.5 Misure antincendio
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(x)      Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

2.8 Rischio di incompatibilità/reazione pericolosa

2.8.1 Rischio da incompatibilità/reazione pericolosa

(x)    Nella raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti si tiene conto delle eventuali incompatibilità chimiche
(x)   L'agente chimico è ben identificato e non è tenuto in deposito e/o utilizzato in presenza di prodotti

incompatibili

(x)      Quantità manipolata molto piccola (per operazione)
2.9 Rischio dovuto solo allo stato chimico-fisico

2.9.0 Esposizione a pericoli da caratteristiche chimico-fisiche

(x)      Sì

Nota:

Caratteristiche fisiche:

Stato fisico nelle condizioni di utilizzo alla temperatura max:          sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Concentrazione:      Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori:

Indici di rischio:

 Irragg. Esplos. St.fisico Incomp. Indice
complessivo

Ind. pericolosità originale 3,00  5,00 5,00 5,30
Ind. esposizione

accidentale 1,68  6,00 5,50 6,12
 

Risultato della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/08
 
Indice di Rischio per la sicurezza: 6,12: RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA
 
 
 
Agente              MICROCLEARING SOSTITUTO DELLO XILENE

Frasi R             R10 R38 R43

Analisi delle condizioni di lavoro:

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro 2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(x)    Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(x) Rilascio di quantità poco significativa
2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98 (x)           A rischio di incendio Basso

2.6.2 Condizioni di lavoro

(x) Agente utilizzato in piccole quantità e/o saltuariamente o apparecchiature di impianto con atmosfera inerte

2.6.3 Inneschi possibili

(x) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.5 Misure antincendio

(x)      Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

2.8 Rischio di incompatibilità/reazione pericolosa

2.8.1 Rischio da incompatibilità/reazione pericolosa

(x)    Nella raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti si tiene conto delle eventuali incompatibilità chimiche
(x)   L'agente chimico è ben identificato e non è tenuto in deposito e/o utilizzato in presenza di prodotti

incompatibili

(x)      Quantità manipolata molto piccola (per operazione)
2.9 Rischio dovuto solo allo stato chimico-fisico

2.9.0 Esposizione a pericoli da caratteristiche chimico-fisiche

(x)      Sì

Nota:

Caratteristiche fisiche:

Stato fisico nelle condizioni di utilizzo alla temperatura max:          sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Concentrazione:      Presenza dell'agente chimico puro

Indici di rischio:

 Irragg. Esplos. St.fisico Incomp. Indice
complessivo

Ind. pericolosità originale 3,00  5,00 5,00 5,30

Ind. esposizione
accidentale 1,68  6,00

5,5
 6,12

 

Risultato della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/08
 
Indice di Rischio per la sicurezza: 6,00: RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA
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Agente              METANOLO
Frasi R             R 11 R23/24/25         

Analisi delle condizioni di lavoro:

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro 2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(x)    Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(x) Rilascio di quantità poco significativa
2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98 (x)           A rischio di incendio Basso

2.6.2 Condizioni di lavoro

(x) Agente utilizzato in piccole quantità e/o saltuariamente o apparecchiature di impianto con atmosfera inerte

2.6.3 Inneschi possibili

(x) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.5 Misure antincendio

(x)      Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

2.8 Rischio di incompatibilità/reazione pericolosa

2.8.1 Rischio da incompatibilità/reazione pericolosa

(x)    Nella raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti si tiene conto delle eventuali incompatibilità chimiche
(x)   L'agente chimico è ben identificato e non è tenuto in deposito e/o utilizzato in presenza di prodotti

incompatibili

(x)      Quantità manipolata molto piccola (per operazione)
2.9 Rischio dovuto solo allo stato chimico-fisico

2.9.0 Esposizione a pericoli da caratteristiche chimico-fisiche

(x)      Sì

Nota:

Caratteristiche fisiche:

Stato fisico nelle condizioni di utilizzo alla temperatura max:          sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Concentrazione:      Presenza dell'agente chimico puro

Indici di rischio:
 

Risultato della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/08
 
 Irragg. Esplos. St.fisico Incomp. Indice

complessivo
Ind. pericolosità originale 4,00  5,00 5,00 6,02

Ind. esposizione
accidentale 3,18  6,00 5,50 6,12

 
 
Indice di Rischio per la sicurezza: 6,12: RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA
 
 

 

 

 
Agente ALCOOL ETILICO
Frasi R  R11

Analisi delle condizioni di lavoro:

2 Attività con esposizione accidentale

2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98

(x) A rischio di incendio Basso

2.6.2 Condizioni di lavoro

(x)    Agente utilizzato in piccole quantità e/o saltuariamente o apparecchiature di impianto con atmosfera inerte

2.6.3 Inneschi possibili

(x) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.5 Misure antincendio

(x) Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

2.8 Rischio di incompatibilità/reazione pericolosa

2.8.1 Rischio da incompatibilità/reazione pericolosa

(x)    Nella raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti si tiene conto delle eventuali incompatibilità chimiche
(x)   L'agente chimico è ben identificato e non è tenuto in deposito e/o utilizzato in presenza di prodotti

incompatibili

(x) Quantità manipolata molto piccola (per operazione)
2.9 Rischio dovuto solo allo stato chimico-fisico

2.9.0 Esposizione a pericoli da caratteristiche chimico-fisiche

(x)    Sì

Nota:

Caratteristiche fisiche:
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Stato fisico nelle condizioni di utilizzo alla temperatura max: sostanza liquida utilizzata a temperatura superiore a quella
ambiente

Concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori:

I lavoratori sono adeguatamente formati sulle corrette modalità operative da adottare con l'agente chimico in esame

Modalità operazione

[X] Produzione di vapori

Indici di rischio:

 
Irragg.

4,00

Esplos.
St.fisico Incomp

Indice

complessivo

Ind. pericolosità originale
3,0

 
5,00 5,00 5,33

Ind. esposizione
accidentale 2,68  6,00

5,50
 6,12

 
 
Risultato della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/2008
 
Indice di Rischio per la sicurezza: 6,12: RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA
 

 

 
 
Agente              MAY GRUNWALD ; GIEMSA
Frasi R         R11 - R23 - R24 - R25 - R39
Analisi delle condizioni di lavoro:

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro 2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(x)    Frequenza attesa di rilascio non bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(x) Rilascio di quantità significativa
2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98 (x)           A rischio di incendio Basso

2.6.2 Condizioni di lavoro

(x) Agente utilizzato in quantità o con frequenza significative e in contenitori/impianti aperti in qualche fase di
lavoro

2.6.3 Inneschi possibili

(x) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.5 Misure antincendio

(x) Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

2.9 Rischio dovuto solo allo stato chimico-fisico

2.9.0 Esposizione a pericoli da caratteristiche chimico-fisiche (x)  Sì

Nota:

Caratteristiche fisiche:

Stato fisico nelle condizioni di utilizzo alla temperatura max:          sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Concentrazione:      Presenza dell'agente chimico puro

Indici di rischio:

 Irragg. Esplos. St.fisico Incomp. Indice
complessivo

Ind. pericolosità originale 4,00  5,00 5,00 6,02
Ind. esposizione

accidentale 3,18  6,00 5,50 6,12

 
Risultato della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/2008
 
Indice di Rischio per la sicurezza: 6,12 RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA

Agente              AMMONIACA
Frasi R             R10 R34 R23

Analisi delle condizioni di lavoro:

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro 2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(x)    Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(x) Rilascio di quantità poco significativa
2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98 (x)           A rischio di incendio Basso

2.6.2 Condizioni di lavoro

(x) Agente utilizzato in piccole quantità e/o saltuariamente o apparecchiature di impianto con atmosfera inerte

2.6.3 Inneschi possibili

(x) Assenza di fiamme libere o simili
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2.6.5 Misure antincendio

(x)      Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

2.8 Rischio di incompatibilità/reazione pericolosa

2.8.1 Rischio da incompatibilità/reazione pericolosa

(x)    Nella raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti si tiene conto delle eventuali incompatibilità chimiche
(x)   L'agente chimico è ben identificato e non è tenuto in deposito e/o utilizzato in presenza di prodotti

incompatibili

(x)      Quantità manipolata molto piccola (per operazione)
2.9 Rischio dovuto solo allo stato chimico-fisico

2.9.0 Esposizione a pericoli da caratteristiche chimico-fisiche

(x)      Sì

Nota:

Caratteristiche fisiche:

Stato fisico nelle condizioni di utilizzo alla temperatura max:          sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Concentrazione:      Presenza dell'agente chimico puro

Indici di rischio:

 Irragg. Esplos. St.fisico Incomp. Indice
complessivo

Ind. pericolosità originale 3,00  5,00 5,00 5,30
Ind. esposizione

accidentale 1,68  6,00 5,50 6,12
 

Risultato della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/08
 
Indice di Rischio per la sicurezza: 6,12: RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA
 
 

 

 

 

 

Agente              PAPANICOLAU
Frasi R R11

Analisi delle condizioni di lavoro:

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro 2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(x)    Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(x) Rilascio di quantità poco significativa
2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98 (x)           A rischio di incendio Basso

2.6.2 Condizioni di lavoro

(x) Agente utilizzato in piccole quantità e/o saltuariamente o apparecchiature di impianto con atmosfera inerte

2.6.3 Inneschi possibili

(x) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.5 Misure antincendio

(x) Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

2.8 Rischio di incompatibilità/reazione pericolosa

2.8.1 Rischio da incompatibilità/reazione pericolosa

(x)    Nella raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti si tiene conto delle eventuali incompatibilità chimiche
(x)   L'agente chimico è ben identificato e non è tenuto in deposito e/o utilizzato in presenza di prodotti

incompatibili

(x) Quantità manipolata molto piccola (per operazione)
2.9 Rischio dovuto solo allo stato chimico-fisico

2.9.0 Esposizione a pericoli da caratteristiche chimico-fisiche

(x)    Sì

Nota:

Caratteristiche fisiche:

Stato fisico nelle condizioni di utilizzo alla temperatura max:          sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Concentrazione:      Presenza dell'agente chimico puro

Indici di rischio:

 
Irragg.

4,00

Esplos.
St.fisico Incomp

Indice

complessivo

Ind. pericolosità originale
3,0

 
5,00 5,00 5,33

Ind. esposizione
accidentale 2,68  6,00 5,50 6,12

 

Risultato della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/08
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Indice di Rischio per la sicurezza: 6,12: RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA
 
 
 

 

 

 

 

Agente              DEHYOL
 

Frasi R               R11 R36 R67

 

Analisi delle condizioni di lavoro:

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro 2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(x)    Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(x) Rilascio di quantità poco significativa
2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98 (x)           A rischio di incendio Basso

2.6.2 Condizioni di lavoro

(x) Agente utilizzato in piccole quantità e/o saltuariamente o apparecchiature di impianto con atmosfera inerte

2.6.3 Inneschi possibili

(x) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.5 Misure antincendio

(x) Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

2.8 Rischio di incompatibilità/reazione pericolosa

2.8.1 Rischio da incompatibilità/reazione pericolosa

(x)    Nella raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti si tiene conto delle eventuali incompatibilità chimiche
(x)   L'agente chimico è ben identificato e non è tenuto in deposito e/o utilizzato in presenza di prodotti

incompatibili

(x) Quantità manipolata molto piccola (per operazione)
2.9 Rischio dovuto solo allo stato chimico-fisico

2.9.0 Esposizione a pericoli da caratteristiche chimico-fisiche

(x)    Sì

Nota:

Caratteristiche fisiche:

Stato fisico nelle condizioni di utilizzo alla temperatura max:          sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Concentrazione:      Presenza dell'agente chimico puro

Indici di rischio:

 Irragg. Esplos. St.fisico Incomp. Indice
complessivo

Ind. pericolosità originale 4,00  5,00 5,00 5,33
Ind. esposizione

accidentale 2,68  6,00 5,50 6,12

 
Risultato della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/2008
 
Indice di Rischio per la sicurezza: 6,12: RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA
 
 
 
Agente              ETERE ETILICO
 

Frasi R               R12– R19 R22– R66 R67

 

Analisi delle condizioni di lavoro:

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro 2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(x)    Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(x) Rilascio di quantità poco significativa
2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98 (x)           A rischio di incendio Basso

2.6.2 Condizioni di lavoro

(x) Agente utilizzato in piccole quantità e/o saltuariamente o apparecchiature di impianto con atmosfera inerte

2.6.3 Inneschi possibili

(x) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.5 Misure antincendio

(x) Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

2.8 Rischio di incompatibilità/reazione pericolosa

2.8.1 Rischio da incompatibilità/reazione pericolosa

(x)    Nella raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti si tiene conto delle eventuali incompatibilità chimiche
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(x)   L'agente chimico è ben identificato e non è tenuto in deposito e/o utilizzato in presenza di prodotti
incompatibili

(x) Quantità manipolata molto piccola (per operazione)
2.9 Rischio dovuto solo allo stato chimico-fisico

2.9.0 Esposizione a pericoli da caratteristiche chimico-fisiche

(x)    Sì

Nota:

Caratteristiche fisiche:

Stato fisico nelle condizioni di utilizzo alla temperatura max:          sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Concentrazione:      Presenza dell'agente chimico puro

Indici di rischio:

 Irragg. Esplos. St.fisico Incomp. Indice
complessivo

Ind. pericolosità originale 5,00 4 5,00 5,00 5,50
Ind. esposizione

accidentale 3,18 3,45 6,00 5,50 6,12

 
 
Risultato della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/2008
 
Indice di Rischio per la sicurezza: 6,12: RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA

 
 
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

 

RISCHI PER LA SALUTE

Dall’analisi condotta su tutte le sostanze utilizzate nelle diverse mansioni, le condizioni di esposizione, le diverse tipologie d’uso, i quantitativi

manipolati etc, negli ambienti di lavoro e mansioni in cui si manipolano agenti chimici pericolosi il valore del RISCHIO CHIMICO è risultato, per molte

sostanze, SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE Nello schema sottostante è stato attribuito all’ambiente di

lavoro il valore del rischio più alto tra tutte le sostanze.

Ambiente Valore Rischio chimico
Classificazione rischio

 

EMATOLOGIA 12,73 IRRILEVANTE PER LA SALUTE

IMMUNOLOGIA 49,55 RISCHIO SUPERIORE A IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

LAB. IMMUNOLOGIA 12,73 IRRILEVANTE PER LA SALUTE

MICROBIOLOGIA 2 18,50 IRRILEVANTE PER LA SALUTE
INTERVALLO DI INCERTEZZA

LABORATORIO
CENTRALE 36,94 RISCHIO SUPERIORE A IRRILEVANTE PER

LA SALUTE

LABORATORIO CHIMICA
CLINICA 36,94 RISCHIO SUPERIORE A IRRILEVANTE PER

LA SALUTE

MICROBIOLOGIA 1 35
(* )RISCHIO SUPERIORE A IRRILEVANTE

PER LA SALUTE
 

ISTOLOGIA 35 RISCHIO SUPERIORE A IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

CITOLOGIA 35 RISCHIO SUPERIORE A IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

AUSILIARIE 35,05 RISCHIO SUPERIORE A IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

ACCETTAZIONE,
SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA _
INTERNA, DIREZIONE
SANITARIA

4,24 IRRILEVANTE PER LA SALUTE

(*) In Microbiologia1 si fa uso di sostanze cancerogene /Mutagene per le quali è stata fatta la valutazione specifica nel capitolo seguente

RISCHI PER LA SICUREZZA

Dall’analisi condotta su tutte le sostanze utilizzate in istologia, le condizioni di esposizione, le diverse tipologie d’uso, i quantitativi manipolati etc, il

valore del RISCHIO CHIMICO è risultato SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA.

 

Ambiente Valore Rischio chimico
Classificazione rischio
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ISTOLOGIA- TAGLIO –
RIDUZIONE-
COLORAZIONE

6,12 NON BASSO PER LA SICUREZZA

 

Negli altri ambienti, non si manipolano e non si conservano prodotti pericolosi per la sicurezza.

MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE

Dai risultati della valutazione del rischio, diventa quindi necessario adottare:

a.    misure specifiche di protezione e prevenzione (art. 225),

b.    disposizioni in caso di incidenti ed emergenze (art. 226),

c.     formazione e informazione degli addetti (art. 227);

d.    sorveglianza sanitaria (art. 229);

e.    procedere con l’analisi di dettaglio.

 

a.   Misure Specifiche Di Prevenzione E Protezione:

Il Datore di Lavoro di attività per le quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato il superamento della soglia d rischio Irrilevante per la Salute e

Basso per la Sicurezza, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto con la sostituzione, qualora l’attività lo consenta, con altri meno pericolosi.

Se il rischio non è eliminabile, il Datore di lavoro garantisce la riduzione del rischio mediante l’applicazione delle seguenti misure in ordine di priorità:

-       Progettazione di appropriati sistemi lavorativi, controlli tecnici, uso di materiale e attrezzature adeguate;

-       Appropriate misure organizzative e di protezione collettiva;

-       Misure di protezione personale;

-       Sorveglianza sanitaria dei lavoratori

-       Misurazione degli agenti che rappresentano un rischio per la salute, riferendoli ai valori limiti di esposizione professionale.

 

isure specifiche di
evenzione e
otezione (art.

25)

MICROBIOLOGIA
1

LABORATORIO
CENTRALE/IMMUNOLOGIA/CHIMICA
CLINICA/Microbiologia 2

ISTOLOGIA TAGLIO
RIDUZIONE
COLORAZIONE

AUSILIARIE

minazione dei
mposti chimici o loro
stituzione

Data la tipologia di
lavorazioni svolte,
non è possibile
sostituire i reagenti
e le sostanze
chimiche presenti
con altre aventi
caratteristiche di
minore pericolosità;

Data la tipologia di lavorazioni svolte, non è
possibile sostituire i reagenti e le sostanze
chimiche presenti con altre aventi
caratteristiche di minore pericolosità;

Data la tipologia di
lavorazioni svolte,
non è possibile
sostituire i reagenti e
le sostanze chimiche
presenti con altre
aventi caratteristiche
di minore
pericolosità;

Data la tipologia di
lavorazioni svolte, non
è possibile sostituire i
reagenti e le sostanze
chimiche presenti con
altre aventi
caratteristiche di
minore pericolosità;

ogettazione di
propriati sistemi
vorativi, controlli
cnici, uso di
ateriale e
trezzature adeguate:

Per quanto
riguarda le
strumentazioni in
MICROBIOLOGIA 1
, l’azienda effettua
periodicamente le
manutenzioni
ordinarie e
straordinarie sulle
strumentazioni ,
registrando i
risultati in appositi
registri.
Le attrezzature ed i
materiali sono
adeguati al tipo di
mansione.
Le strumentazioni
analitiche
effettuano
lavorazioni a ciclo
chiuso con carico e
scarico manuale

Per quanto riguarda le strumentazioni in
LABORATORIO
CENTRALE/IMMUNOLOGIA/MICROBIOLOGIA
2, Chimica clinica l’azienda effettua
periodicamente le manutenzioni ordinarie e
straordinarie sulle strumentazioni ,
registrando i risultati in appositi registri.
Le attrezzature ed i materiali sono
adeguati al tipo di mansione.
Le strumentazioni analitiche effettuano
lavorazioni a ciclo chiuso con carico e
scarico manuale

Per quanto riguarda
le strumentazioni in
ISTOLOGIA TAGLIO –
RIDUZIONE -
COLORAZIONE ,
l’azienda effettua
periodicamente le
manutenzioni
ordinarie e
straordinarie sulle
strumentazioni ,
registrando i risultati
in appositi registri.
Le attrezzature ed i
materiali sono
adeguati al tipo di
mansione.
Le strumentazioni
analitiche effettuano
lavorazioni a ciclo
chiuso con carico e
scarico manuale.
Sono presenti armadi
per infiammabili
 

Le attrezzature ed i
materiali sono adeguati
al tipo di mansione.
 

ppropriate misure
ganizzative e di
otezione collettiva

1) La
manipolazione delle
sostanze chimiche
avviene sotto
cappa aspirante
con scarico
all’esterno
 
2)Valutare se è
possibile ridurre i

1) La manipolazione delle sostanze
chimiche avviene sotto cappa aspirante con
scarico all’esterno
 
 
2)Valutare se è possibile ridurre i tempi di
esposizione degli addetti

1) Nella sala di
COLORAZIONE
migliorare la
ventilazione del locale
garantendo almeno 10
ricambi d’aria /ora
 
 
2)Valutare se è
possibile ridurre i

/
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tempi di
esposizione degli
addetti

tempi di esposizione
degli addetti

PI
Far utilizzare i DPI
individuati nella
presente sezione

Far utilizzare i DPI individuati nella presente
sezione

Far utilizzare i DPI
individuati nella
presente sezione

Far utilizzare i DPI
individuati nella presente
sezione

orveglianza Sanitaria

Gli addetti devono
essere sottoposti a
sorveglianza
sanitaria

Gli addetti devono essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria

Gli addetti devono
essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria

Gli addetti devono essere
sottoposti a sorveglianza
sanitaria

surazioni ambientali

Devono essere
programmate
misure ambientali
degli agenti più
pericolosi

Devono essere programmate misure
ambientali degli agenti più pericolosi

Devono essere
programmate misure
ambientali degli agenti
più pericolosi

Devono essere
programmate misure
ambientali degli agenti
più pericolosi

 

Nei confronti degli agenti pericolosi per la sicurezza, il Datore di Lavoro deve:

f.      evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi o esplosioni o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare

effetti fisici dannosi;

g.    limitare gli effetti pregiudizievoli sulla e la sicurezza in caso di incendi e esplosioni attraverso misure procedurali e organizzative;

 

b. Disposizione in caso di incidenti o emergenze art. 226

E’ stato elaborato un Piano di emergenza , riportato nell’allegato 1 al presente documento, in cui sono riportate le misure da applicare in caso di

incidente o sversamento accidentale.

 

c.    Formazione e Informazione art.227

I lavoratori sono già stati informati e formati in merito a :

    - gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro;

    - precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere sul luogo di lavoro;

- contenuto delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati

La formazione e informazione deve essere aggiornata sulla base dei risultati della presente valutazione dei rischi , sul contenuto del piano di

emergenza elaborato, e comunque, ogni qualvolta vi siano modifiche nell’ambiente di lavoro che modifichino l’esposizione al rischio chimico.

d.   Divieti art.228

Non vengono prodotti, manipolati ed impiegati gli agenti chimici riportati nell’allegato XL.

 

e.   Sorveglianza sanitaria art.229

Gli addetti esposti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica da parte del Medico Competente.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DA ADOTTARE
Le caratteristiche che una attrezzatura individuale di protezione deve avere per essere tale sono:

•       essere adeguata rispetto ai rischi da prevenire

•       essere adatta o adattabile al lavoratore singolo

•       rispondere alle condizioni di lavoro

•       tener conto delle esigenze ergonomiche del lavoratore

•       tener conto dello stato di salute del lavoratore

I DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, mezzi di

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

Tutti i DPI di categoria I devono essere corredati da Dichiarazione di conformità, e marchio CE. I DPI di categoria II e III devono essere dotati di

Dichiarazione di conformità, marchio CE, rilascio di attestazione di certificato CE da parte di un organo di controllo.

Prima dell'utilizzo del mezzo è indispensabile valutare che non vi siano difetti o anomalie che possano poi diventare causa di pericolo. Se poi durante
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l'utilizzo si verificano condizioni tali da far ritenere che l’attrezzatura abbia perso la propria efficienza, bisogna sostituirlo immediatamente.

Tale operazione andrà eseguita, rigorosamente, fuori dalla zona di rischio.

Sulla base dell’analisi delle schede di sicurezza delle sostanze e sulle caratteristiche delle lavorazioni svolte, è stata individuata la dotazione di DPI che

deve essere necessariamente presente in azienda, per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori dal rischio di esposizione a sostanze chimiche.

Tecnici di laboratorio, medici anatomo patologi ed i biologi addetti al laboratorio di analisi:
 

Protezione del
tronco, delle

braccia e delle mani

Indumenti
protettivi

Camice tessuto misto cotone/poliestere, uomo e donna.

Guanti

Guanti in PVC riutilizzabili, spessore 0,30 mm, lunghezza max 300
mm, non talcato

Guanti antiacido

Guanti in PVC monouso, spessore 0,12¸0.15 mm, lunghezza max
250 mm, non talcato.

Protezione degli
occhi o del volto

Occhiali di
protezione,

visiere o
maschere di
protezione

Occhiali di protezione leggeri, lente neutra in policarbonato
antigraffio.
Occhiali di protezione a mascherina a tenuta, lente neutra in
policarbonato antigraffio.

Visiera protettiva in policarbonato antigraffio.

Semimaschera con respiratore di protezione per vapori organici (con
P.Eb. >65° C), inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina .
Semimaschera con raccordo filtri a filettatura unificata UNIEN148-
1.
Maschera pieno facciale con raccordo filtri a filettatura unificata
UNI EN 148-1.
Filtro AX2: Vapori organici bassobollenti ( P. eb. < 65°C). Raccordo
a vite UNI EN 148-1.
Filtri A3B3E3K3: Vap. organici, gas acidi, an.solforosa, ammoniaca
- Raccordo a

vite UNI EN 148-1.

Mascherine monouso a facciale filtrante per polveri a bassa nocività,
classe FFP1. Norma EN149 - livello 4 volte il TLV del particolato.
Taglia unica, con valvola di espirazione.
Mascherine monouso a facciale filtrante per polveri nocive, classe
FFP2. Norma EN149 - livello 10 volte il TLV del particolato. Taglia
unica, con valvola di espirazione.
Mascherine monouso a facciale filtrante per polveri tossiche, classe
FFP3. Norma EN149 - livello 50 volte il TLV del particolato. Taglia
unica, con valvola di espirazi

one.

 
 

 
Ausiliarie:

•       guanti di gomma
•       camice e scarpe da lavoro
•       occhiali paraschizzi

 
Impiegati amministrativi (cambio toner)

 
•       guanti i lattice
•       mascherina FFP1

 
 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ADOTTARE
 

Misura Responsabilità Tempo di
attuazione

MICROBIOLOGIA 1,2 /LABORATORIO CENTRALE/CHIMICA
CLINICA/IMMUNOLOGIA

  
Segnalare adeguatamente la presenza di sostanza chimiche pericolose
immagazzinate nelle aree di stoccaggio

DL/SPP Breve
termine

Esporre le norme di sicurezza per la presenza di sostanze pericolose per
la salute e la sicurezza all’ingresso del locale e in ogni deposito

DL/SPP Breve
termine

Disporre le specifiche istruzioni per l'utilizzo delle macchine e degli
apparecchi in cui si manipolano agenti chimici pericolosi

DL/SPP Breve
termine

Verificare che tutte le sostanze chimiche immagazzinate nelle aree di
stoccaggio siano stoccate effettivamente in base alle compatibilità:
Immagazzinare le sostanze chimiche tenendo conto delle compatibilità
indicate dal costruttore e individuate in questa sezione e limitandone al
massimo i quantitativi, separando le sostanze con rischio chimico dalle
sostanze infiammabili o esplosive

DL/Resp. Del
laboratorio

Breve
Termine

Immagazzinare i contenitori di sostanze chimiche liquide in modo da
evitare spargimenti di sostanze (contenitori con sponde).

DL/ Resp di
laboratorio

Breve
termine

Provvedere ad acquistare e tenere a disposizioni quantitativi di materiali
inerti (sabbia, triploli, leganti di acidi) per la raccolta di eventuali
sversamenti di sostanze chimiche

DL Breve
Termine

Tutte le sostanza pericolose menzionate in questo documento devono
essere manipolate ESCLUSIVAMENTE sotto cappa aspirante.

DL / Responsabile
di Laboratorio

Breve
Termine

Provvedere ad etichettare i recipienti di preparati pericolosi secondo la
normativa vigente. Se i contenitori e le condutture per gli agenti chimici

DL Breve
Termine
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pericolosi utilizzati durante il lavoro non sono contrassegnati da segnali
di sicurezza secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 493, provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori
e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente
identificabili
Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e pulizia dei
recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . Formare ed informare il
personale addetto sulla necessità di applicare procedura

DL /SPP Breve
Termine

Dotare l’ambiente di lavoro di docce lavaocchi come misura di pronto
soccorso contro schizzi di sostanze corrosive o nocive per gli occhi

DL Breve
Termine

Valutare la possibilità di ridurre i tempi di esposizione degli addetti DL Breve
Termine

Effettuare la misurazione degli agenti chimici pericolosi per la salute
secondo le metodologie appropriate riconosciute dalla normativa, o
comunque standardizzate, o con riferimento ai valori limite di
esposizione professionale. I risultati devono essere allegati ai documenti
di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti dei lavoratori

DL Breve
Termine

Verificare periodicamente che la velocità di aspirazione della cappa non
scenda al di sotto di 0,5 m/s, misurata a 40 cm dall’apertura frontale,
provvedere alla sostituzione periodica dei filtri. Annotare i risultati delle
verifiche in un apposito registro

DL Breve
Termine

Far usare i seguenti DPI identificati nella sezione precedente e formare i
lavoratori all’uso
 

DL Breve
Termine

Dare disposizioni agli assegnatari dei DPI della verifica continua
dell’efficienza e dell’idoneità dei dispositivi, con l’obbligo di segnalare al
Datore di Lavoro qualsiasi anomalia

SPP Breve
Termine

Formare, Informare e addestrare i lavoratori circa i rischi nelle
mansioni. Apporre specifiche norme scritte per ridurre il rischio da
esposizione .
Provvedere a formare e informare gli addetti su:

-       informazioni sugli agenti chimici pericolosi – identità degli agenti,
rischi per la salute e sicurezza, valori limite di esposizione
professionale

-       precauzioni ed azioni adeguate per proteggere se stessi;
-       schede di sicurezza delle sostanze.

 

DL/SPP Breve
Termine

Sottoporre gli esposti a Sorveglianza Sanitaria MC/DL  
ISTOLOGIA RIDUZIONE TAGLIO COLORAZIONE   
Segnalare adeguatamente la presenza di sostanza chimiche pericolose
immagazzinate nelle aree di stoccaggio

DL/SPP Breve
termine

Esporre le norme di sicurezza per la presenza di sostanze pericolose per
la salute e la sicurezza all’ingresso del locale e in ogni deposito

DL/SPP Breve
termine

Disporre le specifiche istruzioni per l'utilizzo delle macchine e degli
apparecchi in cui si manipolano agenti chimici pericolosi

DL/SPP Breve
termine

Verificare che tutte le sostanze chimiche immagazzinate nelle aree di
stoccaggio siano stoccate effettivamente in base alle compatibilità:
Immagazzinare le sostanze chimiche tenendo conto delle compatibilità
indicate dal costruttore e individuate in questa sezione e limitandone al
massimo i quantitativi, separando le sostanze con rischio chimico dalle
sostanze infiammabili o esplosive

DL/Resp. Del
laboratorio

Breve
Termine

Immagazzinare i contenitori di sostanze chimiche liquide in modo da
evitare spargimenti di sostanze (contenitori con sponde

DL/ Resp di
laboratorio

Breve
termine

Provvedere ad acquistare e tenere a disposizioni quantitativi di materiali
inerti (sabbia, triploli, leganti di acidi) per la raccolta di eventuali
sversamenti di sostanze chimiche

DL Breve
Termine

Tutte le sostanza pericolose menzionate in questo documento devono
essere manipolate ESCLUSIVAMENTE sotto cappa aspirante.

DL / Responsabile
di Laboratorio

Breve
Termine

Provvedere ad etichettare i recipienti di preparati pericolosi secondo la
normativa vigente. Se i contenitori e le condutture per gli agenti chimici
pericolosi utilizzati durante il lavoro non sono contrassegnati da segnali
di sicurezza secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 493, provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori
e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente
identificabili

DL Breve
Termine

Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e pulizia dei
recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . Formare ed informare il
personale addetto sulla necessità di applicare procedura

DL /SPP Breve
Termine

Dotare l’ambiente di lavoro di docce lavaocchi come misura di pronto
soccorso contro schizzi di sostanze corrosive o nocive per gli occhi

DL Breve
Termine

Effettuare la misurazione degli agenti chimici pericolosi per la salute
secondo le metodologie appropriate riconosciute dalla normativa, o
comunque standardizzate, o con riferimento ai valori limite di
esposizione professionale. I risultati devono essere allegati ai documenti
di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti dei lavoratori

DL Breve
Termine

Verificare periodicamente che la velocità di aspirazione della cappa non
scenda al di sotto di 0,5 m/s, misurata a 40 cm dall’apertura frontale,
provvedere alla sostituzione periodica dei filtri. Annotare i risultati delle
verifiche in un apposito registro

DL Breve
Termine

Far usare i seguenti DPI identificati nella sezione precedente e formare i
lavoratori all’uso
 

DL Breve
Termine

Dare disposizioni agli assegnatari dei DPI della verifica continua
dell’efficienza e dell’idoneità dei dispositivi, con l’obbligo di segnalare al
Datore di Lavoro qualsiasi anomalia

SPP Breve
Termine

Formare, Informare e addestrare i lavoratori circa i rischi nelle
mansioni. Apporre specifiche norme scritte per ridurre il rischio da
esposizione .
Provvedere a formare e informare gli addetti su:

-       informazioni sugli agenti chimici pericolosi – identità degli agenti,
rischi per la salute e sicurezza, valori limite di esposizione
professionale

-       precauzioni ed azioni adeguate per proteggere se stessi;
-       schede di sicurezza delle sostanze.

 

DL/SPP Breve
Termine

Sottoporre gli esposti a Sorveglianza Sanitaria MC/DL  
Verificare periodicamente che la velocità di aspirazione della cappa non
scenda al di sotto di 0,5 m/s, misurata a 40 cm dall’apertura frontale,
provvedere alla sostituzione periodica dei filtri. Annotare i risultati delle
verifiche in un apposito registro

DL Breve
Termine

Nel Laboratorio di Istologia – Colorazione, migliorare l’aerazione e
ventilazione del locale: Predisporre sistemi di captazione e ventilazione

DL Medio
Termine
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idonei che impediscano l’accumulo di vapori di sostanze pericolose per la
salute e la sicurezza . Il ricambio d’aria deve essere almeno 10
ricambi/ora
Valutare la possibilità di ridurre i tempi di esposizione degli addetti DL Breve

Termine
Valutare l’opportunità di acquistare un armadio metallico aspirato per
agenti chimici pericolosi (acidi basi)

DL Medio
Termine

 

 

 

INDICAZIONI SULLO STOCCAGGIO IN SICUREZZA DELLE SOSTANZE

Il reagentario deve essere un armadio a ripiani, di sicurezza (armadi aspirati/antincendio) per particolari categorie di prodotti (acidi, basi, sostanze

infiammabili e/o tossiche), dotato di porte che ne permettano la chiusura; inoltre deve essere dotato di:

•       ripiani con bordo esterno rialzato per evitare lo scivolamento dei contenitori e per contenere eventuali perdite o versamenti;

•       vasca di raccolta almeno alla base della pila di ripiani

•       indicazione dei pericoli dei prodotti contenuti, mediante apposita segnaletica di sicurezza

•       particolari caratteristiche di resistenza al fuoco, se trattasi di armadio antincendio.

Su ogni armadio dovrebbe inoltre essere affisso un foglio contenente le seguenti informazioni:

elenco dei prodotti contenuti con relative indicazioni di pericolo e data di aggiornamento dell’elenco stesso;

riferimenti su dove trovare le relative schede di sicurezza;

nome e numero telefonico del responsabile di laboratorio;

All’interno del reagentario, i prodotti dovrebbero essere disposti in modo tale che:

•       i corrosivi, i caustici e gli irritanti si trovino al di sotto del livello degli occhi;

•       nei ripiani inferiori trovino posto i contenitori più grandi e le sostanze più pericolose;

•       i contenitori non siano ammassati uno sopra l’altro e non sovraccarichino troppo il ripiano;

•       i contenitori rechino idonea etichetta con indicazione almeno del nome chimico della sostanza o del preparato, della classe e del simbolo di

pericolo;

•       siano rispettate le eventuali indicazioni particolari indicate nella Scheda di Sicurezza (voce Manipolazione e Stoccaggio);

•       siano rispettate le reciproche incompatibilità (vedi schede di sicurezza e tabella allegata);

•       siano separati i solidi dai liquidi;

•       siano al riparo dall’azione diretta dei raggi solari e da altre fonti di calore.

Nel caso siano impiegati scaffali, questi devono essere adeguatamente fissati.

Alcune sostanze necessitano di precauzioni particolari:

i liquidi infiammabili devono essere alloggiati in armadi antincendio ad uso esclusivo; quelli che necessitano di basse temperature, devono essere

conservati in frigoriferi antideflagranti (AD) nelle loro parti sia interne che esterne, meglio se alimentati tramite interruttore preferenziale separato;

all’interno dei locali non devono comunque superare i quantitativi indicati nella sezione PS_sez03 sulla valutazione del rischio incendio;

•       gli agenti ad elevata tossicità devono essere riposti separatamente in armadi preferibilmente aspirati e chiusi a chiave;

•       per i prodotti particolarmente reattivi e soggetti a diminuzione della loro stabilità chimica col tempo o al contatto con l’aria (es. perossidi

organici, acido perclorico, ecc.) dovrebbe essere indicata sull’etichetta la data di acquisto e quella di apertura.

Dovrebbero essere istituite procedure di verifica periodica (almeno una volta l’anno) dei prodotti chimici immagazzinati: quelli non identificabili,

deteriorati o molto vecchi dovrebbero essere eliminati.

COSA NON FARE

immagazzinare i prodotti chimici sul pavimento, sui banchi di lavoro, sotto cappa

effettuare operazioni di travaso nello stesso locale di deposito o all’interno del laboratorio

 

INDICAZIONI SULLE INCOMPATIBILITA’ DI ALCUNE SOSTANZE
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Nell’organizzazione dei laboratori e, quindi, nella gestione delle sostanze chimiche occorre far attenzione al fatto che molte sostanze chimiche

comunemente usate in laboratorio reagiscono in modo pericoloso quando vengono a contatto con altre. Alcune di queste sostanze incompatibili sono qui di

seguito elencate, a titolo esemplificativo e NON esaustivo.

 

SOSTANZE CHIMICHE INCOMPATIBILITÀ

ACETILENE con rame (tubazioni), alogeni, argento, mercurio e loro composti

ACETONE con miscele concentrate di acido solforico e nitrico

ACIDO ACETICO con acido cromico, acido nitrico, composti contenenti idrossili, glicole etilenico,
acido perclorico, perossidi e permanganati

ACIDO CROMICO con acido acetico, naftalene, canfora, alcool, glicerolo, trementina e altri liquidi
infiammabili

ACIDO NITRICO con acido acetico, cromico e cianogeno, anilina, carbonio.
idrogeno solforato, fluidi, gas e sostanze che vengono prontamente nitrate

ACIDO OSSALICO con argento e mercurio

ACIDO PERCLORICO con anidride acetica, bismuto e le sue leghe, alcool, carta, legno, grassi e altre
sostanze organiche

ACIDO SOLFIDRICO con acido nitrico e ossidanti

ACIDO SOLFORICO con clorati, perclorati, permanganati e acqua

ALCOLI E POLIALCOLI con acido nitrico

AMMONIACA ANIDRA con mercurio, alogeni, ipoclorito di calcio e fluoruro di idrogeno

AMMONIO NITRATO con acidi, polveri metalliche, zolfo, combustibili

ANILINA con acido nitrico e perossido di idrogeno

ARGENTO con acetilene, acido ossalico, acido tartarico e composti ammonici

ARSENICO (MATERIALI CHE LO
CONTENGONO con qualsiasi agente riducente

AZIDI con acqua

BIOSSIDO DI CLORO con ammoniaca, metano, fosfina, idrogeno solforato

BROMO con ammoniaca, acetilene, butadiene, butano, idrogeno, carburo di sodio,
trementina e metalli finemente polverizzati

CARBONE ATTIVO con tutti gli agenti ossidanti, ipoclorito di calcio

CIANURI con acidi e alcali

CLORATI con sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, composti organici o
infiammabili finemente polverizzati e carbonio

CLORO con ammoniaca, acetilene, butadiene, benzina e altri derivati del petrolio,
idrogeno, carburo di sodio, trementina e metalli finemente polverizzati

CLOROFORMIO con sodio e potassio

CLORURI con acido solforico

DICLOROMETANO (CLORURO DI
METILE) con sodio e potassio

DIOSSIDO DI CLORO con ammoniaca, metano, fosfina idrogeno solforato

FLUORO con tutte le altre sostanze chimiche

FOSFORO (BIANCO) con aria, ossigeno, alcali, agenti riducenti

IDROCARBURI IN GENERALE con fluoro, cloro, acido formico, acido cromico, perossido di sodio

IDROGENO SOLFORATO con vapori di acido nitrico e gas ossidanti

IODIO con acetilene e ammoniaca

IPOCLORITI con acidi, carbone attivo

LIQUIDI INFIAMMABILI con nitrato di ammonio, acido cromico, perossido di idrogeno, acido nitrico,
perossido di sodio e alogeni

MERCURIO con acetilene, acido fulminico, idrogeno

METALLI ALCALINI (ES.
CALCIO, POTASSIO E SODIO)

con acqua, anidride carbonica, tetracloruro di carbonio e altri idrocarburi
clorurati

NITRATO DI AMMONIO con acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili, clorati, nitrati, zolfo e
sostanze organiche finemente polverizzate o composti infiammabili

NITRITI E NITRATI con acidi

NITROPARAFFINA con basi inorganiche, amine

OSSIDO DI CALCIO acqua

OSSIGENO con olii, grassi, idrogeno, liquidi, solidi e gas infiammabili

PENTOSSIDO DI FOSFORO con l'acqua

PERCLORATO DI POTASSIO con acido solforico e altri acidi

PERMANGANATO DI POTASSIO con glicerolo, glicole etilenico, benzaldeide, e acido solforico

PEROSSIDO DI IDROGENO con cromo, rame, ferro, la maggior parte degli altri metalli e i loro sali, liquidi
infiammabili e altri prodotti combustibili, anilina e nitrometano

PEROSSIDO DI SODIO
con qualsiasi sostanza ossidabile come metanolo, acido acetico glaciale,
anidride acetica, benzaldeide, disolfuro di carbonio, glicerolo, acetato di etile e
furfurale

POTASSIO con tetracloruro di carbonio, diossido di carbonio, acqua, cloroformio,
diclorometano

RAME con acetilene, azide e perossido di idrogeno

SODIO con tetracloruro di carbonio, diossido di carbonio e acqua, cloroformio,
diclorometano

SODIO AZIDE

con piombo, rame e altri metalli.
questo composto è comunemente usato come conservante, ma forma
composti instabili ed esplosivi con i metalli. se eliminato attraverso gli scarichi
dei lavandini, i sifoni e i tubi potrebbero esplodere quando ci stia lavorando un
idraulico

SELENIO con agenti riducenti

SOLFURI con acidi forti

TETRACLORURO DI CARBONIO sodio, potassio
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SPANDIMENTI DI MATERIALE CHIMICO

Lo spandimento accidentale di liquidi dovuto a caduta accidentale di provette, matracci, beute o altro, richiede intervento immediato atto a soccorrere il
personale eventualmente coinvolto e a bonificare l'area interessata.

Nei casi in cui vi siano versamenti di materiale chimico, è necessario procedere all'assorbimento del liquido tramite specifici assorbenti.
Assorbenti in polvere
Servono a solidificare e a rendere inerti tutti i prodotti chimici liquidi (acidi, basi, ossidanti, solventi e olii). Questi assorbenti in grado di neutralizzare qualsiasi

composto chimico riducono il rischio di errore nella scelta del giusto materiale assorbente, per cui risultano molto utili in laboratorio.
Modo d'uso:

•       versare la polvere partendo dalla periferia dello spandimento per arrivare all'interno;
•       attendere il solidificarsi della polvere
•       quando la polvere si e' gonfiata e solidificata recuperare il residuo aspirando o raccogliendolo con una spatola.
•       eliminare il rifiuto secondo le norme vigenti e le linee guida specifiche della struttura

Assorbenti per oli e idrocarburi
Sono assorbenti leganti a saturazione totale che separano l'olio dall'acqua rendendola decontaminata al 95%.
Assorbenti in fibra
In fibra di polipropilene, con forte potere assorbente, possono trovarsi in commercio in varie forme: cuscini, panni, salsicciotti, fiocchi, rotoli, e possono essere

usati (in particolare i fiocchi) anche per l'imballaggio di chimici pericolosi durante il trasporto.
Assorbenti specifici per prodotti chimici
Assorbenti chimici per sostanze fortemente reattive e ossidanti quali acido nitrico, acido solforico fumante, acido fluoridrico, bromo, perossido d'idrogeno.
assorbenti per prodotti acidi, liquidi particolarmente tossici, gas disciolti in acqua. Questi assorbenti hanno la caratteristica di limitare la fuoriuscita di vapori

dei prodotti trattati e hanno un forte potere assorbente. Sono indicati per grandi spandimenti (settore industriale).

 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
– TITOLO IX – Capo II – D.Lgs 81/2008

 
 

Diversamente da quanto previsto per gli altri agenti nocivi trattati, il D.Lgs 81/2008 non richiede per i cancerogeni, da parte del datore di lavoro, una
valutazione del rischio, cioè la stima della “probabilità che - per una data esposizione - si verifichi un dato effetto”, bensì una valutazione dell’esposizione.

Infatti i modelli matematici oggi disponibili per la stima del rischio sono molteplici, si basano su assunzioni biologiche diverse (e non sempre verificabili) e
possono portare a risultati discrepanti. Per molti cancerogeni, inoltre, è verosimile che non esista una soglia di esposizione corrispondente ad un rischio “zero”. 

Viene richiesta invece dal D.Lgs 81/2008 la valutazione dell’esposizione, i cui obbiettivi sono: 
•       giudicare se la concentrazione di cancerogeni, nell’ambiente di lavoro e nei materiali con cui vengono a contatto i lavoratori, corrisponde al minimo

tecnicamente raggiungibile. Ove ciò non sia il caso, è necessario porre in opera sollecitamente misure di bonifica;
•       identificare gli esposti, indipendentemente dall’entità dell’esposizione e dalla posta o meno in opera di misure di bonifica ambientale: i lavoratori esposti

vengono iscritti nel registro di cui all’articolo 243.
La valutazione deve tenere in considerazione le informazioni relative a:
 

•       le proprietà pericolose degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro;
•       le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti

legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
•       il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
•       le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
•       i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
•       gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
•       se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

 
Anche in questo caso, non essendo disponibili misurazioni strumentali dei livelli effettivi di esposizione, la valutazione dell’esposizione è di tipo “presuntivo”

dovendo poi essere aggiornata con i dati delle verifiche ambientali.
 
AMBIENTI DI LAVORO DEL LABORATORIO VALDÈS
 
Nel Laboratorio di Microbiologia 1, vengono manipolate sostanze classificate con frasi di rischio R45. La sostanza in questione è il reagente AGAR SABOURAUD

CLORAMFENICOLO (R45).
E un terreno disidratato confezionato in kit da 500 g e contiene 1% dell’agente cancerogeno (il cloramfenicolo). Questo ultimo è farmaco ad azione

batteriostatica. E' prodotto da streptomiceti ma attualmente fabbricato industrialmente per sintesi chimica. La sostanza è sospettata di essere cancerogena (in
particolare di causare leucemia) ed è certamente fortemente tossica. Per lo IARC, 1990, è classificata "2A" ("probably carcinogenic to humans"). Per la Direttiva
67/548 CEE deve essere etichettato come R45. Per questi motivi nessuna istituzione scientifica internazionale ha fissato un ADI (Acceptable Daily Intake) e di
conseguenza non si possono fissare nemmeno degli MRL. Nel 2003 la Commissione Europea ha fissato un MRPL di 0.3 ppb (microgrammi/kg) per i residui di
questo farmaco negli alimenti (es. crostacei, latte, miele).

 
La sostanza era stata eliminata per un certo periodo di tempo, ed è stata reintrodotta recentemente perché non sono stati trovati delle sostanze o preparati

sostitutivi in grado di svolgere le stesse funzioni analitiche del reagente in esame.
 
La reintroduzione della sostanza, implica la istituzione del registro degli Esposti ad Agenti Cancerogeni /mutageni, la Sorveglianza sanitaria specifica per

Rischio Cancerogeno ad opera del Medico Competente, la Misurazione degli agenti cancerogeni per valutare l’effettiva esposizione dei lavoratori.

 
Nome Prodotto CAS No Frasi R

Stato
fisico

Quantitativo
utilizzato Frequenza d'uso

Funzione
svolta Misure di prevenzione Fasi operative

-        Quantitativi minimi
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AGAR SABOURAUD
CLORAMFENICOLO (R45)

56-75-7**
(Cloramfenicolo)

R45
R42/43

S22
S36/37/38

S46
(Nociva per ingestione, inalazione e contatto

cutaneo)

Solido < 0,1 kg Tra 15 minuti e 2
ore

Esami di
microbiologia

utilizzati
-        Numero di persone

esposte minimo
possibile

-        Cappa di
aspirazione

-        Tempi di
esposizione ridotti

-        Misure Igieniche
appropriate

-        Procedure di
emergenza

-         

diluizione,
miscelazione, analisi

 
 

PERSONALE ESPOSTO, MODI E TEMPI DI ESPOSIZIONE, MISURE PREVENTIVE ADOTTATE
I nominativi delle persone che manipolano le sostanze classificate come cancerogene/mutagene, da riportare anche nel Registro degli Esposti ad Agenti

Cancerogeni tenuto dal Medico Competente, sono:
 
1. Dott.ssa Renata Molle, Biologa
2. Sig.ra Piras Sandra Tecnico di Laboratorio
3. Sig.ra Dessì Cristiana Tecnico di Laboratorio
4.Dott. Macera Andrea Tecnico di Laboratorio
5.Dott.ssa Ventrella Arianna, Biologa
 
 
Modi e tempi di esposizione
Le attività di analisi svolte dai tecnici di laboratorio e dalle biologhe operanti nella struttura, atte alla determinazione analitiche microbiologiche, evidenziano

che le sostanze cancerogene sopra elencate sono necessarie per effettuare le indagini analitiche e strumentali di cui il Laboratorio Valdès si occupa
istituzionalmente e non possono essere sostituite con altri preparati di minore pericolosità.

In ogni caso, all’interno del Laboratorio sono detenuti i quantitativi di sostanze minimi necessari per l’esecuzione delle indagini e il numero di operatori esposti
è il minimo possibile.

 
Il reattivo, immagazzinato in contenitori chiusi all’interno del reagentario presente nella Microbiologia 1, viene dosato, diluito e manipolato esclusivamente

sotto cappa aspirante con filtri e scarico aria all’esterno, per poi essere utilizzati all’interno delle strumentazioni analitiche. Analogamente i residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni sono manipolati e smaltiti utilizzando contenitori ermetici ben etichettati

I tempi di esposizione alla sostanza , ne prevedono un utilizzo variabile compreso tra i 15 minuti e le 2 ore durante lo svolgimento delle lavorazioni nel
laboratorio di Microbiologia 1, in cui gli addetti operano complessivamente con i seguenti tempi di permanenza:

 
Macera Andrea (5 volta la settimana per 1.5 h totali in Microbiologia);
Molle Renata ((6 volta la settimana per 3.0 h totali in Microbiologia);
Piras Sandra (1 volta la settimana per 1.0 h totali in Microbioogia);
Ventrella Arianna occasionalmente
 
 
Le lavorazioni con tale agente sono effettuate saltuariamente e comunque per massimo 3.0 ore a settimana, secondo metodiche internazionali ed utilizzando

tutti gli accorgimenti per ridurre l’esposizione. Inoltre il fatto che l’agente sia inserito in una matrice solida, rappresentata dal terreno, ne riduce ulteriormente la
fuoriuscita.

 
Le modalità di esposizione alla sostanza possono essenzialmente avvenire in condizioni anomale (malfunzionamento improvviso della cappa di aspirazione,

sversamento accidentale delle sostanze etc), o in caso di utilizzo mancato o non corretto dei DPI assegnati al lavoratore.
Essendo la sostanza principalmente allo stato solido, l’esposizione può verificarsi per contatto tra la cute del lavoratore e la sostanza stessa o per inalazione

delle polveri o ingestione.
 
In caso di sversamenti o incidenti che possano portare ad uno spandimento delle sostanze nei locali, è opportuno riferirsi alle apposite misure di emergenza,

per evitare che tutto il personale di laboratorio venga esposto al rischio.
 
Non essendo infine mai state fatte misurazioni strumentali, non è attualmente possibile confrontare i livelli di esposizione presenti negli ambienti di lavoro con

i valori limite di esposizione professionale riportati nell’allegato XXXVIII del D.Lgs 81/2008 o del TLV – TWA delle sostanze riportate. Tale valutazione è pertanto
“presuntiva” e dovrà essere necessariamente aggiornata con i risultati degli effettivi livelli di esposizione misurati.

 
MISURE PREVENTIVE ADOTTATE
SOSTITUZIONE
Presso il LABORATORIO VALDÈS sono state svolte dal Datore di Lavoro indagini specifiche per la sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni con

sostanze o preparati non nocivi o meno nocivi; gli agenti cancerogeni utilizzati non possono essere sostituiti con altri indicati nelle metodiche internazionali, meno
nocivi e non cancerogeni.

 
MISURE TECICHE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
- Come da indicazione aziendali, la manipolazione delle sostanze cancerogene/mutagene avviene esclusivamente sotto cappa aspirante. Il programma di

manutenzione delle cappe prevede la sostituzione periodica dei filtri, la verifica della velocità di aspirazione e l’annotazione degli interventi svolti in un apposito
registro;

- Presso il Laboratorio Valdès si provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, affidate a una ditta esterna;
- Gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati conformemente a quanto indicato nelle schede di sicurezza dei prodotti, tenute a
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disposizione dei lavoratori; analogamente i residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni sono manipolati e smaltiti in conformità a quanto
riportato nelle schede di cui sopra, utilizzando contenitori ermetici ben etichettati;

- Il numero di addetti esposti è il minimo tecnicamente possibile;
- Le lavorazioni che comportano l’impiego di agenti cancerogeni o mutageni sono svolte solo nel laboratorio di Microbiologia 1, accessibili soltanto ai lavoratori

che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione;
- Le lavorazioni che prevedono l’uso di agenti cancerogeni e/o mutageni sono condotte dal personale strutturato ed adeguatamente formato ;
MISURE IGIENICHE
- I lavoratori del Laboratorio Valdès hanno a disposizione servizi igienici appropriati ed adeguati e spogliatoi convenientemente arredati;
- I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti da lavoro che ripongono negli armadi messi loro a disposizione, separatamente dagli indumenti privati
- I dispositivi di protezione individuale, indicati nelle schede delle procedure operative svolte, sono custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni

utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione
I DPI attualmente in dotazione dei lavoratori consistono in:
 

Protezione del
tronco, delle

braccia e delle mani

Indumenti
protettivi

Camice tessuto misto cotone/poliestere, uomo e donna.

Guanti

Guanti in PVC riutilizzabili, spessore 0,30 mm, lunghezza max 300
mm, non talcato

Guanti antiacido

Guanti in PVC monouso, spessore 0,12¸0.15 mm, lunghezza max
250 mm, non talcato.

Protezione degli
occhi o del volto

Occhiali di
protezione,

visiere o
maschere di
protezione

Occhiali di protezione leggeri, lente neutra in policarbonato
antigraffio.
Occhiali di protezione a mascherina a tenuta, lente neutra in
policarbonato antigraffio.

Visiera protettiva in policarbonato antigraffio.

Semimaschera con respiratore di protezione per vapori organici (con
P.Eb. >65° C), inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina .
Semimaschera con raccordo filtri a filettatura unificata UNIEN148-
1.
Maschera pieno facciale con raccordo filtri a filettatura unificata
UNI EN 148-1.
Filtro AX2: Vapori organici bassobollenti ( P. eb. < 65°C). Raccordo
a vite UNI EN 148-1.
Filtri A3B3E3K3: Vap. organici, gas acidi, an.solforosa, ammoniaca
- Raccordo a

vite UNI EN 148-1.

Mascherine monouso a facciale filtrante per polveri a bassa nocività,
classe FFP1. Norma EN149 - livello 4 volte il TLV del particolato.
Taglia unica, con valvola di espirazione.
Mascherine monouso a facciale filtrante per polveri nocive, classe
FFP2. Norma EN149 - livello 10 volte il TLV del particolato. Taglia
unica, con valvola di espirazione.
Mascherine monouso a facciale filtrante per polveri tossiche, classe
FFP3. Norma EN149 - livello 50 volte il TLV del particolato. Taglia
unica, con valvola di espirazi

one.

 
Tale dotazione risulta conforme con la dotazione minima di sicurezza per la manipolazione delle sostanze chimiche.
Negli ambienti di lavoro devono essere inoltre esplicitate le seguenti norme tecniche:
Vietato assumere cibi, bevande, fumare, conservare cibi per il consumo umano, usare pipette a bocca ed applicare cosmetici.
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Il personale addetto è opportunamente formato e informato sui rischi per la salute dell’attività professionale svolta:
- gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi

supplementari dovuti al fumare ;
- le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
- le misure igieniche da osservare;
- la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
- il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
L’informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno

quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
L’RSPP sta inoltre provvedendo alla definizione dei fabbisogni formativi per un ulteriore ciclo di corsi di formazione e informazione dei lavoratori
 
ESPOSIZIONE NON PREVEDIBILE
Qualora avvenisse un’esposizione non prevedibile, il datore di lavoro deve comunicare al più presto all’organo di vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferire

sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze
 
OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI
Presso il si ritiene che non siano svolte operazioni lavorative particolari, per le quali, nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente

applicabili, sia prevedibile un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti. Le attività di laboratorio che comportano l’impiego di agenti cancerogeni, infatti, vengono
svolte sotto cappa di aspirazione utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle schede di sicurezza dei prodotti per le vie respiratorie, le
mani e gli occhi.

Le operazioni di manutenzione di strumenti e attrezzature non avvengono in concomitanza con l’attività lavorativa. Tali operazioni sono affidate di norma ai
costruttori o a ditte esterne specializzate, i cui tecnici non possono venire in contatto con gli agenti cancerogeni, neanche accidentalmente.
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Per quanto concerne le attività di pulizia degli ambienti di lavoro, anche queste sono effettuate fuori dall’orario di lavoro da una ditta esterna i cui operatori
non sono esposti al rischio cancerogeno, non venendo in contatto con gli agenti utilizzati nelle attività di laboratorio.

 
SORVEGLIANZA SANITARIA
I lavoratori esposti al Rischio Cancerogeno devono essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria specifica ad opera del Medico Competente.
Tali lavoratori devono essere iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e,

ove noto, il valore della esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli
esami clinici e biologici effettuati.

 
LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE: ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI PERICOLO
La valutazione dell’esposizione potenziale prevede un algoritmo di calcolo simile a quello previsto per il rischio chimico in cui si tengono in debito conto i

seguenti parametri:
C = classe di pericolo
P = 5 : punteggio di pericolosità dell’agente chimico (assunto pari a 5 in una scala di valori tra 1 e 5)
E = esposizione potenziale
F = frequenza d’uso
Q = attribuzione della classe delle quantità utilizzate
 
Per la stima di F si usa la seguente parametrizzazione:

 
 
Per la stima di Q si usa la seguente parametrizzazione:
 

Per la determinazione di E, classe potenziale di esposizione, sulla base della seguente tabella:
 
 

 
Utilizzando l’abaco sottostante, si ottiene un valore che determina la classe di Rischio per la sostanza:
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Attraverso la categoria di rischio potenziale in cui ciascun prodotto chimico si trova collocato, indica le priorità di effettuazione delle valutazioni approfondite,

anche mediante misure ambientali, e fornisce al medico competente indicazioni sulle priorità di misura degli IBE e sulle modalità di svolgimento della sorveglianza
sanitaria

 
Nel caso delle sostanze utilizzate si può riassumere il seguente schema:
 
 

 Classe di
pericolosità

Classe di
frequenza
d’uso

Quantità Esposizione
potenziale E

Classe di
Rischio

AGAR
SABURAUD
Cloramfenicolo

5 (massima
pericolosità)

II puntuale 1 trascurabile I B
Priorità
media

 
Il valore della classe di rischio ottenuto, a cui devono corrispondere delle azioni correttive, è CLASSE DI RISCHIO B – Priorità media.
 
CONCLUSIONI
Dall’analisi dei modi e tempi di esposizione, dei quantitativi utilizzati e immagazzinati all’interno della struttura, delle misure di sicurezza presenti, si conclude

che
-       l’esposizione degli addetti al Rischio Cancerogeno potrebbe NON trascurabile (Classe di rischio B con priorità media) , e di seguito vengono riportate le

misure minime di sicurezza che devono essere approntate nel breve periodo ;
-       la concentrazione di cancerogeni, nell’ambiente di lavoro e nei materiali con cui vengono a contatto i lavoratori, corrisponde al minimo tecnicamente

raggiungibile.
 
PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE
Il DL è obbligato ad effettuare una nuova Valutazione dell’Esposizione ogni qual volta avvengano modifiche nel processo produttivo significative per la salute e

la sicurezza dei lavoratori, e in ogni caso con cadenza triennale.
 

Misura Responsabilità Tempo di attuazione

Qualora avvenisse un’esposizione non prevedibile, il datore di

lavoro deve comunicare al più presto all’organo di vigilanza il

verificarsi di tali eventi e riferire sulle misure adottate per

ridurre al minimo le conseguenze.

 

DL Breve Termine

Inserire la cartellonistica indicante vietato assumere cibi e bevande,

fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a

bocca e applicare cosmetici

DL Breve Termine

Immagazzinare i contenitori di sostanze cancerogene e

mutagene (R 45, R 46, R 49) all’interno di armadi metallici di

sicurezza dotati di aspirazione e all’interno di bacini di

contenimento per evitare sversamenti e spandimenti

 

DL Breve Termine

Immagazzinare le sostanze sulla base delle caratteristiche di

compatibilità indicate nella scheda di sicurezza

 

DL/ Responsabile del

laboratorio

Breve Termine

Consegnare agli addetti esposti i seguenti DPI:

-        occhiali a tenuta;

-        guanti in gomma

-        camice a maniche lunghe ed elastici ai polsi

Se la manipolazione delle sostanze dovesse avvenire fuori

cappa, per motivi eccezionali, dotare i lavoratori di maschere

con filtro FFP3S

DL Breve Termine

Formare, informare e addestrare gli addetti in merito al rischio

cancerogeno e all’uso dei DPI

DL /SPP Breve Termine

Formare , Informare gli addetti sulle corrette procedure di

smaltimento dei materiali a rischio cancerogeno e sulle norme

di buona pratica di laboratorio. La formazione e informazione

deve prevedere:

-       i rischi per la salute dovuti agli agenti

DL /SPP Breve Termine
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cancerogeni/mutageni utilizzati, la loro dislocazione,

comprendendo anche il rischio fumo;

-       le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;

-       le misure igieniche da osservare

-       la necessità di indossare i DPI e degli indumenti

protettivi ed il loro corretto impiego

-       il modo di prevenire incidenti e le misure adottate

La formazione e informazione deve avvenire prima di adibire il

lavoratore alle mansioni, ad ogni cambio d attività lavorativa e

comunque con cadenza almeno quinquennale

Sottoporre gli addetti a specifica Sorveglianza sanitaria, sentito

il MC

DL /MC Breve Termine

Redigere il Registro degli Esposti ad agenti Cancerogeni,

sentito il Medico Competente

DL /MC Breve Termine

Istituire la cartella sanitaria a rischio e predisporre gli

adempimenti di cui all’art. 243

MC Breve Termine

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Datore di

Lavoro invia all’ISPESL copia della cartella sanitaria e di rischio

e le notazioni individuali del registro degli Esposti

DL/MC Medio Termine

In caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato in

precedenza attività con esposizione a cancerogeni, il Datore di

Lavoro chiede all’Ispesl copia delle annotazioni individuali

contenute nel registro degli Esposti e copia della cartella

sanitaria e di rischio

DL/MC Medio Termine

Misurare la concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni

per verificare l’efficacia dell’aspirazione localizzata e per

verificare l’esposizione dei lavoratori sulla base delle quali ri

effettuare la valutazione dell’esposizione dei lavoratori

DL Medio Termine

Utilizzare contenitori ermetici etichettati in modo chiaro e netto

per lo smaltimento in sicurezza delle sostanze cancerogene

DL Breve Termine

Verificare periodicamente, come da indicazioni del costruttore,

l’efficacia della cappa aspirante e provvedere alla sostituzione

periodica dei filtri. La velocità frontale di aspirazione deve

essere v > 0,7 m/s

DL Breve Termine

ALLEGATO 1

PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI
 
 

Disposizioni generali di prevenzione e modalità operative in caso di emergenza
Tutto il personale deve:
–           tenere in ordine i posti di lavoro in genere, evitando l'accumulo non necessario di materiali infiammabili e combustibili;
–           – evitare di tenere sul luogo di lavoro liquidi infiammabili in quantità eccessive (solventi, smacchiatori, bombolette spray, ecc.);
–           – osservare scrupolosamente il divieto di fumare; – eliminare qualsiasi fonte di calore o fiamme libere (p. es. fornelli o piastre elettriche);
–           – segnalare tempestivamente eventuali guasti agli apparecchi, ai collegamenti elettrici (prese o spine difettose, cavi in cattivo stato, ecc.) e carenze alle

attrezzature di sicurezza;
–           – conoscere le vie di fuga, le uscite d’emergenza, l'ubicazione dei pulsanti d’allarme e dei mezzi di intervento e soccorso (idranti, estintori, cassette di

pronto soccorso ecc.);
–           – evitare di ingombrare le vie di fuga, le uscite di sicurezza, i percorsi agli idranti ed estintori, ecc. Chiunque rilevi un'emergenza, o una situazione di

grave e imminente pericolo ha l’obbligo di:
–           – allontanarsi immediatamente dalla zona di pericolo procedendo sempre in direzione delle uscite di sicurezza, secondo le indicazioni dell’apposita

segnaletica;
–           – chiamare il numero telefonico d’emergenza interno (specificare), mettersi in contatto con gli addetti alle emergenze o in loro assenza oppure in casi

urgenti e gravi chiamare direttamente i numeri telefonici d’emergenza esterni (v. Tabella 1), specificando:
o      il proprio nome e cognome
o      la natura dell’evento
o      le persone e il luogo interessati all’evento
o      fuori dell’orario di lavoro o nel caso che il numero di emergenza interno non fosse disponibile, dovrà essere chiamato il numero esterno di soccorso

pubblico (v. Tabella 1)
o      parlare con calma e chiarezza: precisare chi chiama, che cosa è successo, dove è successo, se ci sono feriti o persone in pericolo e segnalare

eventuali fonti di pericolo
o      se possibile, senza correre rischi, isolare l’emergenza e/o prestare assistenza all’infortunato – nel caso che venga dato l’ordine di evacuazione,

abbandonare l’edificio celermente, ma con calma e ordinatamente (evitare il panico!)
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o      non ostacolare l’accesso dei mezzi di soccorso
–           – non utilizzare mezzi di spegnimento incendi, attrezzature di rianimazione e altre attrezzature per l’emergenza se non si è qualificati a farlo
–           TABELLA 1

Vigili del Fuoco 115
Ambulanza Pronto Soccorso 118
Carabinieri pronto intervento 112
Soccorso Pubblico di emergenza 113
Prefettura 07060061
ISPESL 070 651 236 / 070 659 235
Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Maria Grazia Spano
R.S.P.P. (Ing. Elisabetta Muntoni) 3406776773
Addetti alle emergenze: N° 4

 
COSA FARE
–           Mantenere la calma
–           Avvertire il personale addetto alle emergenze
–           Lasciare il locale;
–           Seguire le vie di esodo;
–           Non ingombrare le vie di esodo

 
PER LO SVERSAMENTO DI CHIMICI USARE e tenere a portata di mano:

-        kit specifici;
-        indumenti protettivi;
-        palette da spazzatura;
-        pinze per raccogliere i vetri rotti;
-        stracci, panni e carta;
-        secchi;
-        sabbia;
-        detergente non infiammabile;

 
 
 
 
 
 

Neutralizzare lo sversamento con:

 
CONOSCERE LE SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE, che dovranno essere facilmente reperibili dall’addetto al primo soccorso:
Classificazione delle emergenze:

ALTA EMERGENZA MISURE

Ferite o esposizioni a vapori;

Pericoli di infiammabilità e volatilità

incontrollabile;

Grossa contaminazione ambientale;

Rilascio di sostanza facilmente diffusibile;

Contaminazione con sostanza non nota;

Contaminazione con cancerogeni.

 

Autorespiratori /maschere protettive

Evacuazione dei locali

Decontaminazione prolungata ad opera di

ditte specializzate

BASSA EMERGENZA MISURE

Personale non direttamente coinvolto

Versamento circoscritto di sostanze non

tossiche

Materiale ben noto

 

Notifica corretta e puntuale

Personale allontanato in tempi brevi

Procedure di decontaminazione ben

standardizzate

 
 

SVERSAMENTI DI LIQUIDI

Contenere il versamento in un area ristretta

Per piccole quantità di acidi o basi inorganiche utilizzare un agente neutralizzante o una miscela assorbente

Per grosse quantità di acidi o basi inorganiche lavare con abbondante acqua (se la manovra non arreca ulteriore

danno)

Lavare la zona contaminata

Raccogliere e pulire tutto ciò che è stato in contatto col materiale versato

Decontaminare l’ambiente con sistemi provvisti di filtri HEPA approvati e specifici per la sostanza
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SVERSAMENTI DI SOLIDI

Contenere il versamento in un area ristretta

Eliminare le sostanze versate, se a bassa tossicità, secondo le procedure note per i rifiuti chimici

Utilizzare precauzioni aggiuntive (sistemi di filtraggio dell’aria) durante le operazioni

Annotare l’accaduto

 
Lavaggio Oculare
–           Chiedere la collaborazione di qualcuno
–           Tenere la testa inclinata in avanti
–           Non strofinare le palpebre, evitare di chiudere gli occhi, tenere le palpebre aperte con 2 dita
–           Comprimere con l’angolo di una garza sterile l’orifizio del condotto lacrimale
–           Rimuovere eventuali lenti a contatto
–           Lavaggio con acqua o soluzione fisiologica ruotando la testa (dall’interno verso l’esterno)
–           Palpebre sollevate
–           Pronto Soccorso
–           Notifica accaduto

 
Perdite e sversamenti di sostanze cancerogene / radioattive
–           Notificare l’accaduto subito a tutte le altre persone presenti nell’area
–           Se si tratta di liquido raddrizzare il recipiente
–           Se è stata contaminata della cute sciacquare abbondantemente la parte
–           Se sono stati contaminati abiti liberarsene subito
–           Bloccare flussi d’aria provenienti da sistemi di condizionamento
–           Evacuare l’area
–           Chiudere l’accesso all’area
–           Notificare l’accaduto
–           Seguire le procedure di decontaminazione del personale esposto e dell’ambiente se necessarie (gli operatori coinvolti devono indossare i DPI)
–           Non riprendere l’attività lavorativa
–           Elaborare una completa storia dell’incidente e dell’attività praticata
–           Monitorare coloro che risultino coinvolti

 
Le misure di emergenza specifiche da attuarsi in caso di esposizioni ad agenti cancerogeni/mutageni accidentali improvvise e non previste, sono di seguito

riportate:
1.          Qualora si verificasse uno sversamento accidentale di sostanze cancerogene, i lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, in cui

possono entrare solo gli addetti agli interventi di riparazione e bonifica, i quali dovranno indossare indumenti protettivi e DPI per le vie respiratorie
messi a disposizioni dal Datore di Lavoro.

2.          Il Datore di lavoro deve comunicare agli organi di vigilanza il verificarsi degli eventi, indicando le misure analitiche intraprese per minimizzare i danni.
3.          All’interno dell’ambiente di lavoro, si devono prevenire gli sversamenti utilizzando bacini di contenimento per lo stoccaggio, il trasporto di sostanze

chimiche pericolose;
4.          Deve essere disponibile materiale assorbente in quantità per poter eliminare eventuali prodotti sversati (sabbia, materiale poroso, terra etc) nei luoghi

opportuni;
5.          Disporre dei DPI di emergenza in luoghi puliti, facilmente accessibili e ben segnalati:

a.    Indumenti protettivi;
b.    Guanti impermeabili (neoprene etc)
c.     Maschera protettiva tipo FFP3S / autorespiratore;

6.          Nel luogo di lavoro deve essere disponibile almeno una doccia lavaocchi;
7.          Qualora si dovesse verificare uno sversamento accidentale di una qualunque sostanza della lista o anomalie di funzionamento delle strumentazioni che

possano causare una esposizione dei lavoratori, le analisi ambientali, ad opera di una ditta specializzata, dovranno essere condotte prima di ripristinare
le attività lavorative.

 
 
Modalità dell’evacuazione
L’ordine per l’evacuazione verrà comunicato:
–           verbalmente, da parte degli addetti alle emergenze, dal R.S.P.P: – abbandonare immediatamente il posto di lavoro e l’edificio, seguendo le indicazioni

delle vie di fuga fino all’uscita di sicurezza più vicina
–           recarsi ordinatamente nei punti di raccolta assegnati dal piano d’emergenza
–           segnalare immediatamente l’eventuale assenza di persone irreperibili
–           rientrare sul posto di lavoro solo ad emergenza cessata su segnalazione degli addetti alla Squadra d’emergenza, del R.S.S.P.

 
Misure Specifiche Di Prevenzione E Protezione
 
–           In caso di inalazione, portare il soggetto all’aperto, somministrare O2. Se la respirazione è cessata, ricorrere immediatamente alla respirazione artificiale

ed all’assistenza di un medico
–           Se i prodotti entrano negli occhi, sciacquarli delicatamente con acqua corrente per 15 minuti o più, tenendo aperte le palpebre. Se si nota irritazione o

rossore, ricorrere all’assistenza di un medico.
–           In caso di contatto cutaneo, rimuovere gli indumenti contaminati, lavare la zona interessata con abbondante acqua e sapone, se possibile utilizzare un

disinfettante
–           In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua, se si manifestano irritazione o disturbi, rivolgersi ad un medico. Bere abbondante acqua e sostare in

zone ben aerate fino all’arrivo di soccorsi
 
In ogni caso riferirsi sempre alle schede di sicurezza di ciascun prodotto
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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI 

BIOLOGICI – TITOLO X D.Lgs 81/2008. 

1. INTRODUZIONE 

La presente sezione ha lo scopo di approfondire la valutazione dei rischi connessi 

alla esposizione  accidentale e deliberata di agenti biologici negli ambienti di lavoro del 

Laboratorio Valdès.  

 

Nelle situazioni dove é previsto un uso deliberato di questi agenti biologici è 

logico, opportuno e necessario, adottare a priori una serie di misure tecniche preventive 

e di contenimento, prescindendo - di fatto - dalla valutazione della reale entità del 

rischio; l’adozione di tali norme nelle altre attività presenta serie difficoltà poiché incerta 

é l’entità del rischio che l’esposizione potenziale comporta.  

 

Molti dei concetti e delle metodologie ormai consolidate dall’Igiene Industriale per la 

valutazione dell’esposizione, ad esempio a sostanze chimiche, non sono immediatamente 

trasferibili ai microrganismi:  

• la varietà e l’ubiquitarietà delle specie batteriche e virali aerodisperse rendono il 

monitoraggio ambientale problematico. Risulta complicato quindi misurare i 

microrganismi aerodispersi con la stessa affidabilità con cui vengono ad esempio 

misurati gas e vapori di sostanze chimiche; 

• altrettanto difficoltoso é l’utilizzo del monitoraggio biologico nella valutazione 

dell’avvenuto contagio da microrganismi, poiché risulta molto articolata la risposta 

adattativa o immunitaria dell’organismo umano ospite; 

• non sono disponibili inoltre sicure relazioni dose-risposta (in termini di entità del 

contagio-infettività) per nessuno dei microrganismi di maggior interesse patologico 

o di larga trasmissibilità. 

 
Nonostante questi limiti, la stima del rischio risulta comunque essenziale e deve ricondursi 

a categorie conoscitive logiche e concretamente applicabili.  

 

La “pericolosità biologica” di un ambiente di lavoro o di una specifica attività per un gruppo 

di soggetti é rappresentata:  

•  dall’esposizione al pericolo (in termini di intensità e durata)  
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•  dalla frequenza o proporzione di soggetti che risultano operare in determinate 

condizioni espositive.  

La scelta dei metodi di monitoraggio e degli indicatori di esposizione deve tenere 

conto:  

•  delle vie di esposizione,  

•  della possibilità di una misura diretta o indiretta della contaminazione ambientale,  

•  dell’avvenuto contagio a seguito dell’evento espositivo.  

In questi termini ad esempio la sieroconversione o il riscontro della malattia, possono 

essere utilizzate quali indicatori di avvenuta esposizione e sono da considerare approcci 

elettivi nei casi in cui la misura ambientale della contaminazione (aerodispersa o delle 

superfici) risulti difficile o dove la via di contagio sia prevalentemente parenterale.  

La valenza a fini preventivi della rilevazione degli eventi accidentali o degli infortuni che 

comportano il possibile contagio con agenti biologici dotati di potenzialità infettiva, anche se 

effettuate a posteriori, risultano l’unica strategia perseguibile laddove il pericolo di contagio 

(esposizione) non sia presente come condizione intrinseca nel ciclo produttivo o nell’attività 

svolta, ma nasca come evento accidentale, più o meno scarsamente prevedibile e spesso 

legato, oltre che alle caratteristiche del lavoro, anche alle caratteristiche individuali e alle 

attitudini lavorative del singolo.  

In questo caso la pericolosità e la dannosità di un certo ambiente di lavoro o di una singola 

attività lavorativa forniscono delle stime di rischio per eventi o situazioni già verificatisi ed il 

rischio viene detto rischio osservato: osservato per distinguerlo dalla situazione opposta di 

rischio atteso in cui il pericolo, pur presente al momento della valutazione, non é abbinato al 

danno, ma la cui comparsa é attesa in un tempo successivo.  

É complicato effettuare stime di rischio atteso, poiché diventa difficile misurare l’entità 

dell’esposizione ed é quasi impossibile stimare quale sarà il reale danno ad esse associato.  

Il rischio osservato, quindi, va necessariamente calcolato stimando la pericolosità e la 

dannosità già manifestatesi, osservate con accurati programmi:  

•  di monitoraggio degli eventi accidentali e degli infortuni a rischio  

•  di sorveglianza dello stato di salute della popolazione esposta.  

2. ANALISI DEL RISCHIO 

La valutazione è stata eseguita in accordo con il titolo X del D.Lgs 81/2008 specifico per 

agenti biologici e sulla base del manuale delle buone pratiche dell’ISPESL. 

Ai sensi di legge si intende per: 

agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura 

cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 

microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o 

trasferire materiale genetico; 
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coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi 

pluricellulari. 

La pericolosità degli agenti biologici viene stabilita in base alla: 

infettività’: intesa come la capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi 

nell’ospite; 

patogenicità: riferibile alla capacità di produrre malattia a seguito di infezione; 

trasmissibilità: intesa come la capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un 

soggetto infetto ad un soggetto suscettibile; 

neutralizzabilità: intesa come la disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la 

malattia o terapeutiche per la sua cura. 

Gli agenti biologici vengono classificati in quattro gruppi, per rischio crescente di 

infezione. Gli obblighi del datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione dei 

lavoratori sono condizionati dalla differente patogenicità dei microrganismi. Gli 

adempimenti sono diversi a seconda che si utilizzino agenti biologici rispettivamente dei 

gruppi 2 e 3 oppure 4. Per le attività che contemplano l'uso di agenti biologici devono 

essere attuate misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare o ridurre al 

minimo l'esposizione. Gli addetti alle attività per le quali vi sia un rischio per la salute 

dovuto ad esposizione ad agenti biologici devono essere sottoposti alla sorveglianza 

sanitaria. 

3. CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI  

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio 

di infezione:  

agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di 

causare malattie in soggetti umani;  

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 propaghi nella 

comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;  

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;  

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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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.  

 

4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione del rischio biologico in ambienti in cui non si ha utilizzo 

deliberato di agenti biologici (sale prelievi,  laboratorio centrale, ematologia, 

immunologia, istologia, microbiologia 2) 

Attività 1  
Monitoraggio degli infortuni riferibili a rischio biologico: puntura accidentale, 

contaminazione mucocutanea, contaminazione oculare, abrasione con materiale 

infetto ecc. morsi, aggressioni (persone o animali)  

Presupposto teorico  

Monitoraggio della frequenza dell'esposizione a patogeni a trasmissione 

parenterale ed oro-fecale  

Dalla valutazione del N° di infortuni si possono avere anche informazioni 

sulla modalità di accadimento e sulle eventuali carenze ad esso connesse.  

Modalità di effettuazione  

Consultazione del Registro Infortuni e in particolare dalle note relative alle 

modalità dell'infortunio.  

 
Attività 2  

Monitoraggio dei casi di sieroconversione (per HBV-HCV-HIV), conseguenti 

agli incidenti accaduti  

Presupposto teorico  

Stima del potenziale danno conseguente all'accadimento  

Modalità di effettuazione  

Verifica dei dati ricavabili dal protocollo post-esposizione ad incidente a rischio biologico  
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Attività 3 

Conoscenza dei profili sierologici del personale relativamente a HBV, HCV, 

HIV  

Presupposto teorico  

Stima del potenziale danno conseguente a svolgimento di attività a rischio 

Modalità di effettuazione  

Elaborazione dei dati della sorveglianza sanitaria . 

 

Criteri di valutazione del rischio biologico in ambienti in cui si ha utilizzo 

deliberato di agenti biologici :  Laboratorio di Microbiologia 1 

  
Attività 1  

Monitoraggio delle attività inerenti la manipolazione volontaria degli agenti 

biologici  

Caratteristiche  

Individuazione degli agenti biologici coinvolti, della loro classificazione 

secondo le classi dell'allegato XLVI del D.Lgs 81/2008 per l'individuazione del 

livello di contenimento  

 
Attività 2  

Monitoraggio infortuni tramite registrazione dei casi di esposizione 

individuale e dei casi di malattia e decesso.  

Presupposto teorico  

Monitoraggio della frequenza dell'esposizione ai microrganismi utilizzati.  

Dalla valutazione del N° e delle modalità di infortunio si ricavano 

informazioni sulla eventuali carenze organizzative  

Modalità di effettuazione  

Consultazione del Registro Infortuni e in particolare dalle note relative alle 

modalità dell'infortunio.  

Valutazione della percentuale di operatori sanitari protetti per HBV  
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5. ATTIVITA’ NEL LABORATORIO VALDÈS 

Gli addetti del Laboratori Analisi VALDÈS  possono essere esposti ad agenti 

biologici sostanzialmente per: 

a) rischio potenziale e contatto accidentale (sale prelievi, laboratorio 

centrale, istologia, immunologia, ematologia, microbiologia 2) 

b) uso deliberato (microbiologia1). 

 

a) RISCHIO POTENZIALE ED ESPOSIZIONE ACCIDENTALE AD AGENTI 

BIOLOGICI 

Le mansioni ed il personale individuato ed esposto al rischio biologico accidentale 

sono essenzialmente le figure di coloro che operano nei locali dei laboratori analisi, ad 

eccezione del laboratorio di Microbiologia 1 . 

Dall’analisi delle attività svolte, il flusso delle operazioni che può portare a rischio 

potenziale da esposizione ad agenti biologici è il seguente: 

- prelievi di sangue o altre matrici biologiche; 

- identificazione delle provette; 

- trasporto campioni e smistamento all’interno dei locali di analisi; 

- trattamento dei campioni e analisi; 

- gestione dei rifiuti sanitari 

- pulizia e sanificazione ambienti 

 

La vie di contaminazione sono essenzialmente: 

- inoculazione di materiale infetto attraverso la cute  per punture o tagli 

con materiale tagliente infetto: aghi, siringhe, vetrini, parti taglienti di 

attrezzature per la riduzione e taglio campioni etc 

- ingestione di materiale infetto per contaminazione delle mani; 

- formazione di aerosol conseguente all'apertura di contenitori, di provette 

e capsule di Petri o all'impiego di agitatori, siringhe, centrifughe, 

splashing delle provette. 

 

Gli ambienti di lavoro in cui, data l’attività, gli addetti potrebbero essere esposti a 

rischio biologico non deliberato, sono i seguenti: 

- Sale prelievi : i medici prelevatori e gli infermieri prelevatori, 

operano direttamente sui pazienti per il prelievo di sangue, prelievi 
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per pap test etc. Le vie di contaminazione sono costituite 

prevalentemente da punture accidentali di aghi e siringhe e  

sversamenti o splashing di campioni biologici. Il personale addetto a 

rotazione è: 

- Giusy Marongiu, ostetrica, 

- Cristina Mocci, Medico  

- Giovanni Mura, Medico  

- Enrico Valdès, Medico  

- Mauro Bitti, infermiere  

 

I campioni vengono identificati e trasportati all’interno dei locali di 

analisi. 

 

- Il personale di segreteria potrebbe essere esposto a rischio biologico 

sia quando prende in consegna i campioni sia quando incide i vetrini 

con penna vetrografica: 

• Michela Floris 

• Laura Valdès 

• Aramu Elisa 

• Mattana Giuliana 

• Limoncino Roberta 

• Siddi Francesca 

• Madau Claudia 

• Masselin Helene 

 

- La fase di trasporto e smistamento dei campioni all’interno del 

Laboratorio è svolto da: 

- Angela Musio (ausiliaria); 

- 3 tecnici di laboratorio. 

 

- Laboratorio Centrale, Chimica Clinica, Ematologia, Immunologia: 

preparazione dei campioni di sangue e introduzione dei campioni  nei 

macchinari per indagini analitiche. La contaminazione potrebbe 

avvenire per sversamento accidentale di campioni, splashing,  

aerosol batterici generati da centrifughe e agitatori, ingestione 

accidentale di materiale infetto per contatto con le mani. Il personale 

addetto è 



 
PIANO DI SICUREZZA 

Laboratorio Analisi 
Valdés 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI 
BIOLOGICI  – Ti to lo  X D .Lgs  81/2008)  

 

Doc. PS – Sez10 
Revisione 1 
Del 05/2009 
Pagina 8 di 40 

  

Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773 -  
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  
 

- Giovanna Paola Carboni (biologa) ; 

- Fava Stefania (biologa); 

- Giordano Consuelo (biologa); 

- Manca M.Pia (biologa); 

- Salgo M.Giulia (biologa); 

- Ventrella Arianna (biologa); 

- Piras Sandra (tecnico di laboratorio); 

- Dessì Cristiana (tecnico di laboratorio) 

- Macera Andrea (tecnico di laboratorio) 

 

- Laboratorio di Microbiologia 2: preparazione dei campioni di sangue e 

urine, introduzione dei campioni nei macchinari per indagini 

analitiche. La contaminazione potrebbe avvenire per sversamento 

accidentale di campioni, splashing,  aerosol batterici generati da 

centrifughe e agitatori, ingestione accidentale di materiale infetto per 

contatto con le mani. Il personale addetto è 

- Piras Sandra tecnico di laboratorio 

- Macera Andrea tecnico di laboratorio 

- Dott.ssa Renata Molle  biologa 

- Dott.ssa Arianna Ventrella biologa 

 

- Laboratori di Istologia : i medici anatomo patologi, ricevono i 

campioni di tessuti, organi o altra matrice organica, ne effettuano la 

riduzione , i tecnici di laboratorio ne effettuano  il taglio, colorano i 

vetrini con la parte selezionata ed i medici effettuano  le analisi 

richieste. Le vie di contaminazione sono costituite prevalentemente 

da punture accidentali con materiale tagliente infetto,   sversamenti 

o splashing di campioni biologici. Il personale addetto è: 

- Giusy Marongiu, ostetrica, 

- Cristina Mocci, Medico  

- Giovanni Mura, Medico  

- Enrico Valdès, Medico  

- Piras Sandra tecnico di laboratorio 

- Macera Andrea tecnico di laboratorio 

- Dessì Cristiana tecnico di laboratorio 

- Dott.ssa Arianna Ventrella biologa (occasionalmente) 

 

Le procedure lavorative utilizzate sono molteplici e differenti a seconda della fase 

lavorativa. Nella fase di ANALISI le lavorazioni possono essere svolte in automatico, 
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mediante cioè l’utilizzo di una macchina, o in manuale. Il primo metodo può comportare 

l’uso di provette tappate, che non espongono l’addetto alla macchina al rischio 

biologico, di provette già stappate o di supporti per il materiale biologico. Come nelle 

lavorazioni in manuale anche in questi ultimi casi le fasi dello stappare una provetta o 

contenitore, prelevare il contenuto (siero-plasma, urine, feci) e riporlo su un supporto 

possono comportare rischi di natura biologica che possono derivare da contatto 

(infezione transcutanea o attraverso le mucose) o da inalazione di aerosol.  

 

- La pulizia e la sanificazione degli ambienti è svolta quotidianamente 

da 

- Angela Musio ausiliaria; 

- Manca Valeria ausiliaria. 

 

Le addette si occupano anche della consegna dei rifiuti speciali alla 

ditta  di trasporto. 

 

In questi ambienti di lavoro,   bisogna considerare il massimo grado di pericolosità 

in via precauzionale, non potendo stabilire  a priori se e quale agente patogeno può 

determinare un danno per gli operatori. 

La valutazione del rischio biologico è pertanto presuntiva. 

 

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE PROCEDURALI E IGIENICHE. 

Dal punto di vista della valutazione, si possono fare le seguenti 

considerazioni preliminari: 

- il registro infortuni non evidenzia alcun evento infortunistico, fin dall’inizio 

delle attività ; 

- tutto il personale operante e afferente al laboratorio analisi è vaccinato 

contro il Virus dell’Epatite B; 

- tutto il personale operante è in possesso dei titoli professionali per svolgere 

la mansione; 

- tutto il personale è formato e informato sui rischi professionali delle 

mansioni svolte e sulle corrette procedure di lavoro da svolgere; 
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- gli spazi di lavoro del laboratorio sono adeguati sia per dimensioni che per 

spazi di manovra degli operatori. 

- le zone di lavoro in cui vi è esposizione al rischio biologico sono separate 

dalle altre attività della stessa struttura; 

- l’accesso ai laboratori è limitato alle persone autorizzate 

- le superfici di lavoro sono idrorepellenti, di facile pulitura e resistenti ad 

acidi, solventi e disinfettanti 

- Il laboratorio diagnostico deve essere bonificato mediante accurata 

detersione e disinfezione (ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio 

all'1%) che deve riguardare soprattutto i posti di lavoro.  

- Sono forniti al personale esposto idonei dispositivi di protezione individuale 

(camici, occhiali, mascherina per la protezione delle vie respiratorie, guanti usa e 

getta). 

- Sono inoltre adottate adeguate misure igieniche per prevenire e ridurre al 

minimo la propagazione accidentale degli agenti biologici fuori dal luogo di lavoro: 

servizi sanitari adeguati; indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti 

civili (zona sporca e spogliatoio separati); è vietato assumere cibi o bevande e 

fumare o pipettare con la bocca o applicare cosmetici nelle aree di lavoro in cui c’è 

rischio di esposizione. 

- Nei laboratori è esposto il segnale di rischio biologico e altra cartellonistica 

di avvertimento. 

- I rifiuti prodotti (siringhe, residui di siero e materiale monouso) sono 

raccolti, immagazzinati e smaltiti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di 

contenitori adeguati ed identificabili e da società autorizzate. 

- Sono state elaborate le procedure di emergenza per affrontare eventuali 

incidenti con agenti biologici potenzialmente pericolosi 

Tali misure adottate, in particolare le misure di prevenzione e protezione 

collettiva, le si ritiene le migliori misure tecniche, organizzative e procedurali attuabili 

dal Datore di Lavoro, alla luce dell’attuale progresso tecnico e della valutazione del 

rischio effettuata nel seguito. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO IN AMBIENTI IN CUI NON SI HA 

UTILIZZO DELIBERATO DI AGENTI BIOLOGICI 

Le modalità di valutazione dell’esposizione ad agenti biologici avviene 

prevalentemente tramite il monitoraggio degli infortuni riferibili a rischio biologico: 

puntura accidentale con strumenti infetti acuminati, contaminazione mucocutanea, 

contaminazione oculare, abrasione con materiale infetto ecc. morsi, aggressioni 

(persone), contaminazione per contatto accidentale con rifiuti sanitari taglienti. 

Presupposto teorico : 

Monitoraggio della frequenza dell'esposizione a patogeni a trasmissione 

parenterale ed oro-fecale . 

Dalla valutazione del N° di infortuni si possono avere anche informazioni sulla 

modalità di accadimento e sulle eventuali carenze ad esso connesse.  

Modalità di effettuazione  

Consultazione del Registro Infortuni e in particolare dalle note relative alle 

modalità dell'infortunio.  

IL REGISTRO INFORTUNI DEL LABORATORIO ANALISI VALDÈS NON EVIDENZIA 

ALCUN INFORTUNIO RICONDUBILE A PUNTURE D’AGHI, TAGLI O FERITE CON 

MATERIALE POTENZILAMENTE INFETTO 

 
Monitoraggio dei casi di sieroconversione (per HBV-HCV-HIV), conseguenti agli 

incidenti accaduti . 

Presupposto teorico  

Stima del potenziale danno conseguente all'accadimento  

Modalità di effettuazione  

Verifica dei dati ricavabili dal protocollo post-esposizione ad incidente a rischio 

biologico. 

NON SI SONO VERIFICATI INCIDENTI A RISCHIO BIOLOGICO NEL LABORATORIO 

ANALISI VALDÈS 

 
- contatto accidentale con materiale biologico infetto durante le operazioni di 

sanificazione e pulizia dei locali;  
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In tutte le attività sopra elencate non si può escludere l’esposizione accidentale ad 

agenti biologici per i gruppi 2 , 3 e 4 . Trattandosi di esposizione accidentale, non può 

essere stabilito a priori se e quale agente patogeno può determinare un danno per gli 

operatori. 

La valutazione del rischio biologico è pertanto presuntiva. 

 

 

ANALISI AMBIENTI DI LAVORO A RISCHIO BIOLOGICO POTENZIALE 

 
AMBIENTE DI LAVORO Accettazione/segreteria 
ATTIVITA’ SVOLTA  Accettazione pazienti e sala d’attesa:  

 Accettazione campioni, incisione vetrini 
NUMERO DEGLI ADDETTI A rotazione le impiegate amministrative 

 Michela Floris 
 Laura Valdès 
 Aramu Elisa 
 Mattana Giuliana 
 Limoncino Roberta 
 Siddi Francesca 
 Madau Claudia 
 Masselin Helene 

MACCHINE e ATTREZZATURE  4 postazione VDT con stampante; 
 Sistema numerico di chiamata dei pazienti 
 centralino telefonico 
 scanner 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO 
ATTREZZATURE  
 Possibilità di esposizione ad agenti 

biologici pere sversamento di provette, 
contenitori con campioni biologici, 
taglio e lacerazioni con strumenti 
acuminati. 

 Rischi di esposizione a patologie 
infettive causate da agenti patogeni dei 
Gruppi 1, 2 , 3 o 4) 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
 Utilizzo dei DPI durante il lavoro 
 Procedure di lavoro corrette 
 Applicazione delle norme igieniche preventive 

(lavaggio mani, divieto di somministrazione cibi e 
bevande) 

 Formalizzazione delle buone prassi di lavoro 
 Formazione e informazione degli addetti 

REGISTRO INFORTUNI Nessun infortunio segnalato 
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO BASSO 
SORVEGLIANZA SANITARIA NON NECESSARIA (a discrezione del MC) 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 

 uso DPI 
DPI  Guanti in lattice monouso 

 
 

AMBIENTE DI LAVORO Sale  prelievi  
ATTIVITA’ SVOLTA  Attività di prelievo del sangue, pap test 

 
NUMERO DEGLI ADDETTI  Giusy Marongiu, ostetrica, 

 Cristina Mocci, Medico  
 Giovanni Mura, Medico  
 Enrico Valdès, Medico  
  

MACCHINE e ATTREZZATURE  Siringhe, cannule e altro occorrente per i prelievi di 
sangue. 

 poltrone ergonomiche  per i prelievi 
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 lavandino 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO 
 
  Possibilità di esposizione accidentale 

ad agenti biologici  per contatto con 
sangue e liquidi organici 

 Rischi di esposizione a patologie 
infettive causate da agenti patogeni dei 
Gruppi 1, 2 , 3 o 4) 

ATTREZZATURE MANUALI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e 

lacerazioni maneggiando attrezzi 
manuali acuminati (siringhe etc) 

 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
 
 Utilizzo dei DPI durante il lavoro  
 Procedure di lavoro corrette 
 Personale vaccinato contro HBV 
 Gli aghi e la strumentazione a perdere vengono 

eliminate utilizzando l’apposito contenitore rigido per 
lo smaltimento. 

 Applicazione delle norme igieniche preventive 
(lavaggio mani, divieto di somministrazione cibi e 
bevande) 

 Formalizzazione delle buone prassi di lavoro 
 Formazione e informazione degli addetti 

REGISTRO INFORTUNI Nessun infortunio segnalato 
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO MEDIO 
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA  
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 

 uso DPI 
DPI PRELIEVI DI SANGUE 

 Occhiali a stanghetta con protezione laterale, 
lenti in acetato, struttura in PVC 1F (EN 166) 
o schermo facciale 

 Mascherina chirurgica monouso 
 Guanti in lattice monouso 
 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 
 

 

AMBIENTE DI LAVORO SPOGLIATOIO “PULITO” e SPOGLIATOIO 
“INDUMENTI SPORCHI” 

ATTIVITA’ SVOLTA  Servizi igienici del personale 
 Spogliatoio 
 Cambio abiti e Deposito indumenti sporchi 
 

ATTIVITA’ SVOLTA  Cambio Indumenti 
 

NUMERO DEGLI ADDETTI  Tutti i dipendenti 
MACCHINE e ATTREZZATURE / 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO  
 Rischi di esposizione a patologie 

infettive causate da agenti patogeni dei 
Gruppi 1, 2 , 3 o 4) 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
 Procedure di lavoro corrette 
 Personale vaccinato contro HBV 
 Applicazione delle norme igieniche preventive 

(lavaggio mani, divieto di somministrazione cibi e 
bevande) 

 Formalizzazione delle buone prassi di lavoro 
 Formazione e informazione degli addetti 

REGISTRO INFORTUNI Nessun infortunio segnalato 
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO BASSO 
SORVEGLIANZA SANITARIA /  
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 

 uso DPI 
DPI  / 

 

AMBIENTE DI LAVORO MICROBIOLOGIA 2 
ATTIVITA’ SVOLTA Analisi su campioni biologici di diversa matrice: sangue, 

urine. Utilizzo di diverse strumentazioni analitiche. Uso 
del microscopio 

NUMERO DEGLI ADDETTI  3 tecnici di laboratorio: Sig.ra Piras Sandra, Dessì 
Cristiana, Macera Andrea  

 1 biologa Dott.ssa Consuelo Giordano 
 1 biologa Dott.ssa Arianna Ventrella 
  
 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  strumento analitico microtech 648 ISO; 
 armadio frigorifero 
 microscopio neovar 
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 frigorifero; 
 Diverse pipettatrici automatiche; 
 2 VDT con stampante 
  
TUTTE LE MACCHINE SONO DOTATE DI MARCHIO CE, 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LIBRETTO S’USO E 
MANUTENZIONE 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO   
 
 Possibilità di esposizione accidentale ad 

agenti biologici  per contatto con 
sangue e liquidi organici 

 Rischi di esposizione a patologie 
infettive causate da agenti patogeni dei 
Gruppi 1, 2 , 3 o 4) 

ATTREZZATURE MANUALI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e 

lacerazioni maneggiando attrezzi 
manuali acuminati (siringhe etc), 
nell’esecuzione delle analisi 
ematochimiche o maneggiando reattivi 
a rischio biologico 

 Possibilità di esposizione a rischio 
biologico nell’uso di strumentazioni 
analitiche contaminate 

 Rischio di esposizione accidentale ad 
agenti biologici per contatto con rifiuti 
infetti. 

 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
 
 Utilizzo dei DPI durante il lavoro 
 Procedure di lavoro corrette 
 Personale vaccinato contro HBV 
 Gli aghi e la strumentazione a perdere vengono 

eliminate utilizzando l’apposito contenitore rigido per 
lo smaltimento. 

 Gli strumenti vengono sterilizzati in autoclave 
 Applicazione delle norme igieniche preventive 

(lavaggio mani, divieto di somministrazione cibi e 
bevande) 

 Formalizzazione delle buone prassi di lavoro 
 Formazione e informazione degli addetti 

REGISTRO INFORTUNI Nessun infortunio segnalato 
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO MEDIO 
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA  
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 

 uso DPI 
DPI  Occhiali a tenuta con protezione laterale;  

 guanti in lattice 
 mascherina monouso; 
 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 

AMBIENTE DI LAVORO EMATOLOGIA 
ATTIVITA’ SVOLTA Analisi su campioni biologici di diversa matrice: sangue, 

urine. Utilizzo di diverse strumentazioni analitiche. Uso 
del microscopio 

NUMERO DEGLI ADDETTI  Fava Stefania (biologa); 
 Giordano Consuelo (biologa); 
 Salgo M.Giulia (biologa),  
 Ventrella Arianna (biologa); 
 Piras Sandra (tecnico di laboratorio); 
 Cristiana Dessi (tecnico di laboratorio); 
 Manca M.Pia (biologa) 
 Macera Andrea (tecnico di laboratorio); 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  thrombolyzer CX 
 Coulter LH 700 
 Agitatore coulter mixer 
 Agitatore a rulli 
 1 VDT  
 
TUTTE LE MACCHINE SONO DOTATE DI MARCHIO CE, 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LIBRETTO S’USO E 
MANUTENZIONE 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO   
 
 Possibilità di esposizione accidentale ad 

agenti biologici  per contatto con 
sangue e liquidi organici 

 Rischi di esposizione a patologie 
infettive causate da agenti patogeni dei 
Gruppi 1, 2 , 3 o 4) 

ATTREZZATURE MANUALI 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
 
 Utilizzo dei DPI durante il lavoro 
 Procedure di lavoro corrette 
 Personale vaccinato contro HBV 
 Gli aghi e la strumentazione a perdere vengono 

eliminate utilizzando l’apposito contenitore rigido per 
lo smaltimento. 

 Gli strumenti vengono sterilizzati in autoclave 
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 Possibilità di procurarsi punture, tagli e 
lacerazioni maneggiando attrezzi 
manuali acuminati ,nell’esecuzione 
delle analisi ematochimiche o 
maneggiando reattivi a rischio 
biologico 

 Possibilità di esposizione a rischio 
biologico nell’uso di strumentazioni 
analitiche contaminate 

 Rischio di esposizione accidentale ad 
agenti biologici per contatto con rifiuti 
infetti. 

  
 

 Applicazione delle norme igieniche preventive 
(lavaggio mani, divieto di somministrazione cibi e 
bevande) 

 Formalizzazione delle buone prassi di lavoro 
 Formazione e informazione degli addetti 

REGISTRO INFORTUNI Nessun infortunio segnalato 
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO MEDIO 
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA  
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 

 uso DPI 
DPI  Occhiali a tenuta con protezione laterale;  

 guanti in lattice 
 mascherina monouso; 
 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 

 
 

AMBIENTE DI LAVORO Chimica Clinica 
ATTIVITA’ SVOLTA Analisi su campioni biologici di sangue. Utilizzo di diverse 

strumentazioni analitiche. 
NUMERO DEGLI ADDETTI  Giovanna Paola Carboni (biologa) ; 

 Fava Stefania (biologa); 
 Giordano Consuelo (biologa); 
 Manca M.Pia (biologa); 
 Salgo M.Giulia (biologa); 
 Ventrella Arianna (biologa); 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  ILAB 650 SYSTEM 
 Armadio frigorifero 
 1 pc con stampante 
  
 
TUTTE LE MACCHINE SONO DOTATE DI MARCHIO CE, 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LIBRETTO S’USO E 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO   
 
 Possibilità di esposizione accidentale ad 

agenti biologici  per contatto con 
sangue e liquidi organici 

 Rischi di esposizione a patologie 
infettive causate da agenti patogeni dei 
Gruppi 1, 2 , 3 o 4) 

ATTREZZATURE MANUALI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e 

lacerazioni maneggiando attrezzi 
manuali acuminati (siringhe etc), 
nell’esecuzione delle analisi 
ematochimiche o maneggiando reattivi 
a rischio biologico 

 Possibilità di esposizione a rischio 
biologico nell’uso di strumentazioni 
analitiche contaminate 

 Rischio di esposizione accidentale ad 
agenti biologici per contatto con rifiuti 
infetti. 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
 
 Utilizzo dei DPI durante il lavoro 
 Procedure di lavoro corrette 
 Personale vaccinato contro HBV 
 Gli aghi e la strumentazione a perdere vengono 

eliminate utilizzando l’apposito contenitore rigido per 
lo smaltimento. 

 Gli strumenti vengono sterilizzati in autoclave 
 Applicazione delle norme igieniche preventive 

(lavaggio mani, divieto di somministrazione cibi e 
bevande) 

 Formalizzazione delle buone prassi di lavoro 
 Formazione e informazione degli addetti 

REGISTRO INFORTUNI Nessun infortunio segnalato 
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO MEDIO 
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 
 uso DPI 

DPI  Occhiali a tenuta con protezione laterale;  
 guanti in lattice 
 mascherina monouso; 
 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 
 

AMBIENTE DI LAVORO LABORATORIO CENTRALE 
ATTIVITA’ SVOLTA Analisi su campioni biologici di sangue. Utilizzo di diverse 

strumentazioni analitiche. 
NUMERO DEGLI ADDETTI  Giovanna Paola Carboni (biologa) ; 

 Fava Stefania (biologa); 
 Giordano Consuelo (biologa); 
 Manca M.Pia (biologa); 
 Salgo M.Giulia (biologa); 
 Ventrella Arianna (biologa); 
 Piras Sandra (tecnico di laboratorio); 
 Cristiana Dessi (tecnico di laboratorio) 
 Macera Andrea (tecnico di laboratorio) 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  ILAB 650 SYSTEM 
 TARGA 300 BT 
 SUPER MIXER  
 BAGNOMARIA BRACCO 
 Svariate PIPETTATRICI 
 IMMULITE 2000 
 CENTRIFUGA MEGAFUGE 
 AGITATORE 711/D ASAL 
 AGGLUTINOSCOPIO 
 TARGA 3000 PLUS 
 ELIX 35 
 CENTRIFUGA LABOFUGE 200 
 CONGELATORE ANGELANTONI 24470 
 2 ARMADI FRIGORIFERO ANGELANTONI  
 3 VDT con stampante 
 
TUTTE LE MACCHINE SONO DOTATE DI MARCHIO CE, 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LIBRETTO S’USO E 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO   
 
 Possibilità di esposizione accidentale ad 

agenti biologici  per contatto con 
sangue e liquidi organici 

 Rischi di esposizione a patologie 
infettive causate da agenti patogeni dei 
Gruppi 1, 2 , 3 o 4) 

ATTREZZATURE MANUALI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e 

lacerazioni maneggiando attrezzi 
manuali acuminati (siringhe etc), 
nell’esecuzione delle analisi 
ematochimiche o maneggiando reattivi 
a rischio biologico 

 Possibilità di esposizione a rischio 
biologico nell’uso di strumentazioni 
analitiche contaminate 

 Rischio di esposizione accidentale ad 
agenti biologici per contatto con rifiuti 
infetti. 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
 
 Utilizzo dei DPI durante il lavoro 
 Procedure di lavoro corrette 
 Personale vaccinato contro HBV 
 Gli aghi e la strumentazione a perdere vengono 

eliminate utilizzando l’apposito contenitore rigido per 
lo smaltimento. 

 Gli strumenti vengono sterilizzati in autoclave 
 Applicazione delle norme igieniche preventive 

(lavaggio mani, divieto di somministrazione cibi e 
bevande) 

 Formalizzazione delle buone prassi di lavoro 
 Formazione e informazione degli addetti 

REGISTRO INFORTUNI Nessun infortunio segnalato 
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO MEDIO 
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA  
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 

 uso DPI 
DPI  Occhiali a tenuta con protezione laterale;  

 guanti in lattice 
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 mascherina monouso; 
 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 
 

PRIMO PIANO 

  

AMBIENTE DI LAVORO ISTOLOGIA - RIDUZIONE 
ATTIVITA’ SVOLTA Riduzione e preparazione dei campioni biologici da 

sottoporre ad analisi 
NUMERO DEGLI ADDETTI  Cristina Mocci, Medico Anatomo Patologa 

 Giovanni Mura, Medico Anatomo Patologa 
 Enrico Valdès, Medico Anatomo Patologa 
 Giusy Marongiu, ostetrica 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  cappa chimica ecoflux 
 lavandino 
 1 pc con stampante 
 Pipette automatiche 
 Bilancia tecnica 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO   
 
 Possibilità di esposizione accidentale ad 

agenti biologici  per contatto con 
sangue e liquidi organici 

 Rischi di esposizione a patologie 
infettive causate da agenti patogeni dei 
Gruppi 1, 2 , 3 o 4) 

ATTREZZATURE MANUALI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e 

lacerazioni maneggiando attrezzi 
manuali acuminati (siringhe etc), nel 
nell’esecuzione delle analisi 
ematochimiche o maneggiando reattivi 
a rischio biologico 

 Possibilità di esposizione a rischio 
biologico nell’uso di strumentazioni 
analitiche contaminate 

 Rischio di esposizione accidentale ad 
agenti biologici per contatto con rifiuti 
infetti. 

 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
 
 Utilizzo dei DPI durante il lavoro 
 Procedure di lavoro corrette 
 Personale vaccinato contro HBV 
 Gli aghi e la strumentazione a perdere vengono 

eliminate utilizzando l’apposito contenitore rigido per 
lo smaltimento. 

 Gli strumenti vengono sterilizzati in autoclave 
 Applicazione delle norme igieniche preventive 

(lavaggio mani, divieto di somministrazione cibi e 
bevande) 

 Formalizzazione delle buone prassi di lavoro 
 Formazione e informazione degli addetti 

REGISTRO INFORTUNI Nessun infortunio segnalato 
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO MEDIO 
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA  
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 

 uso DPI 
DPI  Occhiali a tenuta con protezione laterale;  

 guanti in lattice 
 mascherina monouso; 
 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 

 

AMBIENTE DI LAVORO ISTOLOGIA – TAGLIO - COLORAZIONE 
ATTIVITA’ SVOLTA Riduzione e preparazione dei campioni biologici da 

sottoporre ad analisi 
NUMERO DEGLI ADDETTI  Dessì Cristiana (tecnico di Laboratorio) 

 Piras Sandra (tecnico di Laboratorio) 
 Macera Andrea (tecnico di Laboratorio) 
 Arianna Ventrella biologa 
 

MACCHINE ED ATTREZZATURE TAGLIO 
 cappa chimica ecoflux 
 microtomo  
 armadio frigorifero 
 pinzette riscaldate 
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 Dispensatore di paraffina 
 
COLORAZIONE 
 coloratore 
 processatore 
 stufa per inclusioni 
 forno a microonde 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO   
 
 Possibilità di esposizione accidentale ad 

agenti biologici  per contatto con 
sangue e liquidi organici 

 Rischi di esposizione a patologie 
infettive causate da agenti patogeni dei 
Gruppi 1, 2 , 3 o 4) 

ATTREZZATURE MANUALI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e 

lacerazioni maneggiando attrezzi 
manuali acuminati (siringhe etc), nel 
nell’esecuzione delle analisi 
ematochimiche o maneggiando reattivi 
a rischio biologico 

 Possibilità di esposizione a rischio 
biologico nell’uso di strumentazioni 
analitiche contaminate 

 Rischio di esposizione accidentale ad 
agenti biologici per contatto con rifiuti 
infetti. 

 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
 
 Utilizzo dei DPI durante il lavoro 
 Procedure di lavoro corrette 
 Personale vaccinato contro HBV 
 Gli aghi e la strumentazione a perdere vengono 

eliminate utilizzando l’apposito contenitore rigido per 
lo smaltimento. 

 Gli strumenti vengono sterilizzati in autoclave 
 Applicazione delle norme igieniche preventive 

(lavaggio mani, divieto di somministrazione cibi e 
bevande) 

 Formalizzazione delle buone prassi di lavoro 
 Formazione e informazione degli addetti 

REGISTRO INFORTUNI Nessun infortunio segnalato 
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO MEDIO 
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA  
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 

 uso DPI 
DPI  Occhiali a tenuta con protezione laterale;  

 guanti in lattice 
 mascherina monouso; 
 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 

AMBIENTE DI LAVORO LABORATORIO IMMUNOLOGIA 
ATTIVITA’ SVOLTA Analisi su campioni biologici di sangue. Utilizzo di diverse 

strumentazioni analitiche. 
NUMERO DEGLI ADDETTI  Fava Stefania (biologa); 

 Giordano Consuelo (biologa); 
 Salgo M.Giulia (biologa),  
 Ventrella Arianna (biologa); 
Manca M.Pia (biologa) 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  Immulite one 
 Alisei QS 
 1 pc con stampante 
 
TUTTE LE MACCHINE SONO DOTATE DI MARCHIO CE, 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LIBRETTO S’USO E 
MANUTENZIONE 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO   
 
 Possibilità di esposizione accidentale ad 

agenti biologici  per contatto con 
sangue e liquidi organici 

 Rischi di esposizione a patologie 
infettive causate da agenti patogeni dei 
Gruppi 1, 2 , 3 o 4) 

ATTREZZATURE MANUALI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e 

lacerazioni maneggiando attrezzi 
manuali acuminati (siringhe etc), 
nell’esecuzione delle analisi 
ematochimiche o maneggiando reattivi 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
 
 Utilizzo dei DPI durante il lavoro 
 Procedure di lavoro corrette 
 Personale vaccinato contro HBV 
 Gli aghi e la strumentazione a perdere vengono 

eliminate utilizzando l’apposito contenitore rigido per 
lo smaltimento. 

 Gli strumenti vengono sterilizzati in autoclave 
 Applicazione delle norme igieniche preventive 

(lavaggio mani, divieto di somministrazione cibi e 
bevande) 

 Formalizzazione delle buone prassi di lavoro 
 Formazione e informazione degli addetti 



 
PIANO DI SICUREZZA 

Laboratorio Analisi 
Valdés 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI 
BIOLOGICI  – Ti to lo  X D .Lgs  81/2008)  

 

Doc. PS – Sez10 
Revisione 1 
Del 05/2009 
Pagina 19 di 40 

  

Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773 -  
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  
 

a rischio biologico 
 Possibilità di esposizione a rischio 

biologico nell’uso di strumentazioni 
analitiche contaminate 

 Rischio di esposizione accidentale ad 
agenti biologici per contatto con rifiuti 
infetti. 

 
 
REGISTRO INFORTUNI Nessun infortunio segnalato 
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO MEDIO 
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA  
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 

 uso DPI 
DPI  Occhiali a tenuta con protezione laterale;  

 guanti in lattice 
 mascherina monouso; 
 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 

 

AMBIENTE DI LAVORO SALA LETTURA VETRINI 
ATTIVITA’ SVOLTA Lettura vetrini  
NUMERO DEGLI ADDETTI  Personale di laboratorio 

 
MACCHINE ED ATTREZZATURE  Microscopio a fluorescenza 

 VDT 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO   
 
 Possibilità di esposizione accidentale ad 

agenti biologici  per contatto con 
sangue e liquidi organici 

 Rischi di esposizione a patologie 
infettive causate da agenti patogeni dei 
Gruppi 1, 2 , 3 o 4) 

ATTREZZATURE MANUALI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e 

lacerazioni maneggiando attrezzi 
manuali acuminati (vetrini etc). 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
 
 Utilizzo dei DPI durante il lavoro 
 Procedure di lavoro corrette 
 Personale vaccinato contro HBV 
 Gli aghi e la strumentazione a perdere vengono 

eliminate utilizzando l’apposito contenitore rigido per 
lo smaltimento. 

 Gli strumenti vengono sterilizzati in autoclave 
 Applicazione delle norme igieniche preventive 

(lavaggio mani, divieto di somministrazione cibi e 
bevande) 

 Formalizzazione delle buone prassi di lavoro 
 Formazione e informazione degli addetti 

REGISTRO INFORTUNI Nessun infortunio segnalato 
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO BASSO 
SORVEGLIANZA SANITARIA Non necessaria  
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  procedure di lavoro 

 uso DPI 
DPI  guanti in lattice 

 Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
 Camice in cotone 

 

b) ESPOSIZIONE DELIBERATA AD AGENTI BIOLOGICI 

L’unico ambiente nel quale si opera deliberatamente con agenti biologici è la 

sala della Microbiologia 1. In questo ambiente operano esclusivamente i seguenti 

operatori operatori: 

- Dott.ssa Renata Molle, biologa 

- Dott.ssa Arianna Ventrella biologa (occasionalmente) 
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- Dott. Macera Andrea, Tecnico di laboratorio 

- Sig.ra Sandra Piras, tecnico di laboratorio 

Gli agenti biologici presenti fanno parte del gruppo 2 e, sporadicamente, 

gruppo  3 , mentre sono assenti gli agenti biologici di gruppo 4. 

 

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE PROCEDURALI E IGIENICHE. 

Per i locali in cui viene effettuato l’uso deliberato di agenti biologici, valgono 

le misure generali di tutela, ma anche misure specifiche di protezione. Per la 

valutazione del rischio si possono fare le seguenti considerazioni preliminari: 

- il registro infortuni non evidenzia alcun evento infortunistico, fin dall’inizio 

delle attività ; 

- tutto il personale operante e afferente al laboratorio analisi è vaccinato 

contro il Virus dell’Epatite B; 

- tutto il personale operante è in possesso dei titoli professionali per svolgere 

la mansione; 

- tutto il personale è formato e informato sui rischi professionali delle 

mansioni svolte e sulle corrette procedure di lavoro da svolgere; 

- gli spazi di lavoro del laboratorio sono adeguati sia per dimensioni che per 

spazi di manovra degli operatori. 

- le zone di lavoro in cui vi è esposizione al rischio biologico sono separate 

dalle altre attività della stessa struttura; 

- sono installate cappe aspiranti quali misure collettive di protezione 

(filtrazione dell’aria estratta) 

- l’accesso ai laboratori è limitato alle persone autorizzate 

- le superfici di lavoro sono idrorepellenti, di facile pulitura e resistenti ad 

acidi, solventi e disinfettanti 

- Il laboratorio diagnostico deve essere bonificato mediante accurata 

detersione e disinfezione (ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio 

all'1%) che deve riguardare soprattutto i posti di lavoro.  
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- Sono forniti al personale esposto idonei dispositivi di protezione individuale 

(camici, occhiali, mascherina per la protezione delle vie respiratorie, guanti usa e 

getta). 

- Sono inoltre adottate adeguate misure igieniche per prevenire e ridurre al 

minimo la propagazione accidentale degli agenti biologici fuori dal luogo di lavoro: 

servizi sanitari adeguati; indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti 

civili (zona sporca e spogliatoio separati); è vietato assumere cibi o bevande e 

fumare o pipettare con la bocca o applicare cosmetici nelle aree di lavoro in cui c’è 

rischio di esposizione. 

- Nei laboratori è esposto il segnale di rischio biologico e altra cartellonistica 

di avvertimento. 

- I rifiuti prodotti (siringhe, residui di siero e materiale monouso) sono 

raccolti, immagazzinati e smaltiti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di 

contenitori adeguati ed identificabili e da società autorizzate. 

- Sono state elaborate le procedure di emergenza per affrontare eventuali 

incidenti con agenti biologici potenzialmente pericolosi 

Tali misure adottate, in particolare le misure di prevenzione e protezione 

collettiva, le si ritiene le migliori misure tecniche, organizzative e procedurali attuabili 

dal Datore di Lavoro, alla luce dell’attuale progresso tecnico e della valutazione del 

rischio effettuata nel seguito. 

MISURE SPECIFICHE PER LABORATORI 

Nel caso di esposizione deliberata ad agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi 

dell’art. 275, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento, individuate 

nell’allegato XLVII. 

Il datore di lavoro assicura che l’uso di agenti biologici sia eseguito in aree 

corrispondenti almeno al terzo di livello di contenimento se l’agente appartiene al 

gruppo 3: 

 

A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 
 2 3 Stato di fatto 

nel Laboratorio 
Valdès 

1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi 
altra attività nello stesso edificio 

No Raccomandato SI 

2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta 
devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o 
un filtro simile                                                                                                                                                                                                                                       

NO SI, sull'aria 
estratta 

SI (Cappa di 
Classe II) 

3. L’accesso deve essere limitato alle persone 
autorizzate 

Raccomandato Si  SI 
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4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta 
per consentire la disinfezione 

No Raccomandato SI 

5. Specifiche procedure di disinfezione Si  Si  SI 
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una 
pressione negativa rispetto a quella atmosferica 

No  Raccomandato N/A 

7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed 
insetti 

Raccomandato Si SI 

8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Si, per il banco di 
lavoro 

Si, per il banco di 
lavoro e il 
pavimento 

SI 

9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai 
disinfettanti 

Raccomandato Si SI 

10. Deposito sicuro per agenti biologici Si Si SI 
11. Finestra d’ispezione o altro dispositivo che permetta 
di vederne gli occupanti 

Raccomandato Raccomandato SI 

12. I laboratori devono contenere l’attrezzatura a loro 
necessaria 

No Raccomandato SI 

13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono 
essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri 
adeguati contenitori 

Ove opportuno Si, quando 
l’infezione è 

veicolata dall’aria 

N/A 

14. Inceneritori per l’eliminazione delle carcasse degli 
animali 

Raccomandato Si (disponibile) N/A 

15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti Si Si N/A 
16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo N/A 

 

Il laboratorio diagnostico deve essere bonificato mediante accurata detersione e 

disinfezione (ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1%) che deve 

riguardare soprattutto i posti di lavoro. È buona norma quella di provvedere alla 

disinfezione notturna dei locali mediante raggi ultravioletti. 

Per quanto riguarda la strumentazione è consigliabile l'utilizzo di materiali a 

perdere che, dopo l’uso, devono essere riposti in contenitori rigidi da avviare 

rapidamente alla sterilizzazione. Si raccomanda inoltre l’utilizzo di pipette automatiche 

che riducono la formazione di aerosol e di cappe a flusso laminare, specialmente 

quando si lavora con materiali patologici contaminati da Mycobacterium tubercolosis.  

La protezione personale del lavoratore è basata sull’impiego di camici, guanti ed 

eventualmente mascherine. L’operatore deve inoltre segnalare al responsabile del 

laboratorio ogni esposizione accidentale ed ogni incidente. Buona norma infine è quella 

di sottoporsi a vaccinazione (ad esempio nei confronti dell'epatite B e dell'ileotifo) in 

quanto queste vaccinazioni conferiscono un buon grado di protezione. 

Nel Laboratorio di Microbiologia 1, è presente una cappa di aspirazione con filtri 

HEPOA di classe di protezione biologica II, pertanto idonea al trattamento di ceppi 

batterici dei gruppi 2 e 3. 

Cappe biologiche di classe II: sono provviste di apertura frontale che permette 

l’ingresso di aria, sono caratterizzate da un flusso laminare verticale sul piano di lavoro, 

l’aria in ingresso ed in uscita è filtrata su filtro HEPA. Quando la cappa viene accesa, 

l’aria dell’ambiente viene aspirata dalla griglia posta alla base dell’apertura frontale, 
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passa sotto il piano di lavoro e dopo il passaggio attraverso filtro HEPA è immessa 

dall’alto nella camera di lavoro. 

 AMBIENTE DI LAVORO MICROBIOLOGIA 1 
ATTIVITA’ SVOLTA Analisi microbiologiche su campioni biologici di diversa 

matrice: sangue, urine, feci, espettorato, liquidi biologici 
etc. Uso del Microscopio e Refertazione analisi 

NUMERO DEGLI ADDETTI  2 tecnici di laboratorio: Sig.ra Piras Sandra e Macera 
Andrea 

 1 biologa Dott.ssa Renata Molle e Responsabile 
Microbiologia 

 1 biologa Dott.ssa Arianna Ventrella 
 

MACCHINE ED ATTREZZATURE  1 VDT con stampante 
 VITEK 2 COMPACT 
 CAPPA BLUEBEAM 4 di CLASSE II 
 INCUBATORE 
 MICROSCOPIO C X 21 
 TERMOMETRO MULTICANALE 
 PIPETTE AUTOMATICHE 200 FINNPIPETTE 
 PIPETTE AUTOMATICHE 50  FINNPIPETTE 
 PIPETTE AUTOMATICHE 145 FINPIPETTE 
 PIPETTE AUTOMATICHE 280 FINNPIPETTE 
 PIPETTE AUTOMATICHE 200 FINNPIPETTE 
 PIPETTA AUTOM. 100 EPPENDORF 
 PIPETTA AUTOM. 50 BIOHIT 
TUTTE LE MACCHINE SONO DOTATE DI MARCHIO CE, 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LIBRETTO S’USO E 
MANUTENZIONE 

ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE  Impianto di aspirazione forzata 
 Ventilazione ausiliaria 

RISCHIO BIOLOGICO DELIBERATO 
(Gruppi 2,  e 3 
 Possibilità di esposizione accidentale ad 

agenti biologici  per 
contatto(sversamento, splashing) 
liquidi organici 

 Rischi di esposizione a patologie 
infettive  

ATTREZZATURE MANUALI 
 Possibilità di procurarsi punture, tagli e 

lacerazioni maneggiando attrezzi 
manuali (vetrini con sangue etc) 

 

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE 
 Procedure di emergenza in caso di sversamenti o 

incidenti 
 Uso di DPI 
 Procedure di lavoro corrette 
 Personale vaccinato contro HBV 
 Applicazione delle norme igieniche preventive 

(lavaggio mani, divieto di somministrazione cibi e 
bevande) 

 Formalizzazione delle buone prassi di lavoro 
 Formazione e informazione degli addetti 
 Sorveglianza sanitaria 

REGISTRO INFORTUNI Nessun infortunio segnalato 
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO MEDIO 
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA  
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEGLI 
ESPOSTI 

 Istituire in accordo con il MC e da inviare in copia a 
ISPESL e ISS 

COMUNICAZIONI  Comunicare all’organo di vigilanza territorialmente 
competente almeno 30 giorni prima dell’inizio delle 
attività : 

 Il nome e l’indirizzo dell’azienda e del suo titolare; 
 Il Documento di Valutazione del Rischio Biologico 

DPI DA UTILIZZARE MICROBIOLOGIA 
 Camice con maniche lunghe ed elastici ai polsi e 

lunghezza almeno sotto al ginocchio 
 eventuale sovra camice in tessuto non tessuto 
 Guanti in lattice o vinile 
 Guanti resistenti alle alte temperature 
 Occhiali a tenuta 
 Visiera 
 Mascherina facciale filtrante 
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6. MISURE SPECIFICHE DI EMERGENZA 

Nel laboratorio sono elaborate specifiche procedure di emergenza per evitare la 

dispersione di agenti biologici. I lavoratori devono abbandonare l’area interessata, cui 

possono accedere solo gli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di utilizzo dei DPI. 

In caso di incidente, il personale esposto deve comunicare immediatamente 

l’accaduto al responsabile della sicurezza che dovrà decidere, assumendosi le 

responsabilità del caso, il tipo di intervento da attuare. L’intervento di sanificazione del 

locale dovrà essere svolto da personale dotato dei necessari mezzi di protezione: 

camice (meglio la tuta integrale monouso), calzari, guanti spessi, maschera e occhiali, 

attrezzi idonei e tamponi assorbenti. Particolare attenzione dovrà essere posta ai 

frammenti di vetro. Tutto il materiale raccolto dovrà essere trattato con disinfettanti di 

sicura efficacia o autoclavato. 

 

7.FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Nelle attività in cui il personale è esposto ad agenti biologici, il Datore di lavoro 

fornisce ai lavoratori sulla base delle conoscenza disponibili, il datore di lavoro  assicura 

ai lavoratori una formazione e informazione adeguata ai rischi. La formazione e 

informazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibito alle attività in questione e 

ripetute, con frequenza quinquennale e comunque ogni qualvolta si verifichino 

8. SORVEGLIANZA SANITARIA 

I lavoratori esposti a rischio biologico sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il 

datore di lavoro su parere conforme del medico competente, adotta misure protettive 

particolari per quei lavoratori per i quali, per motivi sanitari individuali, si richiedono 

misure speciali di protezione: 

- messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già 

immuni all’agente biologico presente.; 

- allontanamento  del lavoratore. 

9. REGISTRO DEGLI ESPOSTI E DEGLI EVENTI ACCIDENTALI 

Negli ambienti di lavoro in cui si fa uso deliberato di agenti  biologici del gruppo 3 

e 4, il Datore di lavoro iscrive i lavoratori in un registro in cui sono riportati per ciascuno 

di essi: l’attività svolta, l’agente usato e gli eventuali casi di esposizione individuale. 

Il Datore di lavoro istituisce e aggiorna il registro  e ne cura la tenuta tramite il 

Medico Competente. 
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Il datore di lavoro consegna copia del registro all’ISPESL e alla AUSL 

territorialmente competente, comunicando ad essi ogni 3 anni le variazioni intervenute. 

IN caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano 

rischio di esposizione dello stesso agente , il Datore di Lavoro richiede all’ISPESL copia 

delle annotazioni individuali nel registro esposti e copia delle cartelle sanitarie e di 

rischio. 

CONCLUSIONI 

In base alla valutazione sopra esposta, effettuata analizzando le procedure di 

lavoro, le misure tecnico organizzative adottate, le misure di contenimento attuate , la 

profilassi vaccinatoria dei lavoratori e dall’analisi del registro infortuni in relazione al 

rischio biologico, si evidenzia che le seguenti figure professionali: 

- Giusy Marongiu, ostetrica, 

- Cristina Mocci, Medico  

- Giovanni Mura, Medico  

- Enrico Valdès, Medico  

- Angela Musio (ausiliaria); 

- Valeria Manca (ausiliaria); 

- Giovanna Paola Carboni (biologa) ; 

- Fava Stefania (biologa); 

- Giordano Consuelo (biologa); 

- Manca M.Pia (biologa); 

- Salgo M.Giulia (biologa); 

- Ventrella Arianna (biologa); 

- Piras Sandra (tecnico di laboratorio); 

- Cristiana Dessi (tecnico di laboratorio) 

- Macera Andrea (tecnico di laboratorio) 

Sono esposte a Rischio Biologico Potenziale . 

Non essendo possibile identificare a priori gli agenti biologici potenzialmente 

pericolosi, non è pertanto applicabile la predisposizione di un registro in cui mettere in 

relazione il lavoratore addetto, l’attività svolta, l’agente utilizzato e i casi di esposizione 

individuale. 

Il Datore di Lavoro, sentito il Medico Competente, adotta misure protettive, quali 

la messa a disposizione di vaccini efficaci per i lavoratori che non sono già immuni agli 

agenti biologici cui sono esposti durante il lavoro e sottopone a sorveglianza sanitaria gli 

esposti.  

Il personale operante nella Microbiologia 1: 
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- Dott.ssa Renata Molle, biologa 

- Dott.ssa Arianna Ventrella biologa (occasionalmente) 

- Dott. Andrea Macera (tecnico di laboratorio) 

- Sig.ra Piras Sandra Tecnico di laboratorio 

È esposto a rischio biologico deliberato per uso di microrganismi del gruppo 3. 

Per il personale esposto devono essere programmati gli interventi riportati di 

seguito. 

PROGRAMMA DELLE MISURE 

Misura Responsabilità Tempo di attuazione 

In ogni ambiente esporre le istruzioni da seguire in caso di 

infortunio o incidente 

DL/SPP Breve Termine 

Formare , Informare E Addestrare gli addetti sulle corrette 

procedure di smaltimento dei materiali a rischio biologico e 

sulle norme di buona pratica di laboratorio. La formazione e  

informazione deve prevedere: 

- i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 

usati; 

- le precauzioni da prendere per evitare 

l’esposizione; 

- le misure igieniche da osservare 

- la funzione dei DPI e degli indumenti protettivi ed il 

loro corretto impiego 

- il modo di prevenire infortuni ele misure adottate 

La formazione e informazione deve avvenire prima di adibire il 

lavoratore alle mansioni, ad ogni cambio d attività lavorativa e 

comunque con cadenza almeno  quinquennale 

DL/ SPP Breve Termine 

Comunicare a tutto il personale le procedure da adottarsi in 

caso di emergenza: consegnare a tutti gli addetti le procedure 

elaborate dal SPP sulla corretta manipolazione di agenti 

biologici, procedure in caso di emergenza e buone pratiche di 

laboratorio (allegato 1 al presente documento) 

DL / SPP Breve Termine 

Affiggere la cartellonistica indicante il divieto di vietato 

mangiare, bere, truccarsi, fumare, pipettare con la bocca nei 

locali dei laboratori  

DL/ SPP Breve Termine 

Migliorare la segnaletica nei locali a rischio biologico  (si veda il 

documento PS –sez 27 con il piano della segnaletica) 

DL / SPP Breve Termine 

Adottare specifiche procedure di disinfezione di strumentazioni 

e locali di lavoro, prima di far intervenire i tecnici delle 

manutenzioni 

DL/Responsabile di 

Laboratorio 

Breve Termine 

Il deposito temporaneo deve rispettare l’art. 45 del D.Lgs 
22/97: 

- non essere superiore ai 5 giorni 
- non causare alterazioni che comportino rischi per la 

salute e la sicurezza 
- per quantitativi inferiori ai 200 l, il deposito può 

essere tenuto fino a 30 giorni nelle predette 

DL Lungo Termine 
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condizioni. 
Le operazioni di stoccaggio e scarico sono soggette al regime 

generale per rifiuti pericolosi. 

Sottoporre a Sorveglianza sanitaria gli esposti al rischio 
biologico potenziale e deliberato   identificati nella presente 
valutazione 

DL/MC Breve Termine 

Istituire la cartella sanitaria a rischio Biologico Deliberato 

(gruppi 2 e 3)   e predisporre gli adempimenti di cui al titolo X 

capo III 

MC Breve Termine 

Istituire il registro degli Esposti ad Agenti Biologici per gli 

addetti alla Microbiologia 1 che utilizzano agenti biologici del 

gruppo 3 (art 280) 

DL/MC Breve Termine 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Datore di Lavoro 

invia all’ISPESL copia della cartella sanitaria e di rischio e le 

notazioni individuali del registro degli Esposti ad Agenti 

Biologici 

DL/MC Medio Termine 

In caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato in 

precedenza attività con esposizione ad agenti biologici, il 

Datore di Lavoro chiede all’Ispesl copia delle annotazioni 

individuali contenute nel registro degli Esposti e copia della 

cartella sanitaria e di rischio 

DL/MC Medio Termine 

Verificare periodicamente l’efficacia delle attività di pulizia e 
sanificazione sulle superfici 

DL Breve Termine 

Verificare periodicamente l’efficacia delle attività di pulizia e 
sanificazione sulle mani degli operatori 

DL Breve Termine 

 

ALLEGATO 1 

PROCEDURE DI EMERGENZA DA SEGUIRE IN CASO DI SVERSAMENTO 

O ESPOSIZIONE A MATERIALE BIOLOGICO 

AEROSOLS INFETTI 

- Evacuare l’ambiente e chiudere le porte 

- Avvertire le persone responsabili della sicurezza 

- Lasciare l’ambiente chiuso per 30’-60’per permettere alle particelle di 

depositarsi 

- Segnalare il divieto di entrata nella stanza 

- Indossare la tuta protettiva e la maschera appropriata ed entrare 

nella stanza in due persone 

- Sigillare le finestre e i condotti 

- Effettuare la disinfezione con formaldeide od altri gas, sigillare la 

porta, affiggere il cartello “Disinfezione in corso” 
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- Lasciare agire almeno 24h prima di rimuovere i sigilli e rientrare 

SVERSAMENTO/ROTTURE DI MATERIALE INFETTO 

- indossare due paia di guanti; 

- coprire il materiale con un pezzo di carta assorbente imbevuto di 

disinfettante; 

- lasciare agire per ameno 30 minuti; 

- se sono presenti frammenti di vetro maneggiarli con le pinze; 

- eliminare la carta e il materiale in appositi contenitori per rifiuti 

biologici; 

- pulire e disinfettare la superficie contaminata; 

- autoclavare o immergere per 24 ore nel disinfettante tutto il 

materiale utilizzato. 

Nel caso di versamento di grosse quantità di materiale 

- Coprire di nuovo l’area con la carta, versare il disinfettante ed 

aspettare 30 

- Togliere la carta con le pinze e metterla nel contenitore 

- Asciugare bene con più carta e metterla nel contenitore 

- Mettere il contenitore, le pinze, i guanti nei sacchetti da autoclave ed 

autoclavare 

SVERSAMENTO DI MATERIALE (agenti biologici) 

Procedura per la pulizia dell’area 

- Utilizzare guanti idonei monouso 

- usare spazzola e palette o un aspiratore per i solidi per togliere i 

frammenti di vetro  

- togliere eventuali pezzi di vetro dal lavandino o dal bancone usando 

pinze con manici lunghi o tamponi di cotone per i pezzi più piccoli 

- utilizzare salviette di carta assorbente o stoffa per rimuovere il 

materiale e disinfettare la superficie con una soluzione di ipoclorito di 

sodio al 2,5% 
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- confezionate i guanti, le pinze e la carta utilizzati come rifiuti 

pericolosi ed avviateli alla sterilizzazione 

ESPOSIZIONE A MATERIALE BIOLOGICO 

In caso di puntura o taglio: 

- rimuovere gli abiti e i guanti, lavare le mani e le parti coinvolte 

(facilitare il sanguinamento) 

- applicare un idoneo disinfettante per la pelle 

- Informare sulle modalità di accadimento e fornire appropriata 

descrizione del materiale con cui si è venuto in contatto  

- Avvisare il medico ed il responsabile per la sicurezza 

In caso di contatto cutaneo e schizzi negli occhi 

- Rimuovere gli indumenti di protezione e chiedere aiuto  

- Avvisare immediatamente il medico ed il responsabile per la sicurezza 

- Informare sulle modalità di accadimento e fornire appropriata 

descrizione del materiale con cui si è venuto in contatto.  

- Lavare abbondantemente con acqua corrente pulita la parte (per la 

contaminazione degli occhi usare la spruzzetta lavaocchi seguendo le 

istruzioni e non sfregare gli occhi 

- Avvisare il medico ed il responsabile per la sicurezza 

- Recarsi al pronto soccorso 

 

ROTTURA DI PROVETTE O DI ALTRI CONTENITORI ALL’INTERNO DI 

CENTRIFUGHE 

- prima di centrifugare ispezionare bene i tubi per la presenza di tubi o 

fessure; 

- Bilanciare i tubi e posizionarli in modo adeguato, facendo attenzione 

ad utilizzare l’adattatore idoneo per i tubi specifici e a non riempire 

mai le provette fino all’orlo 
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- Se la rottura avviene quando la centrifuga è in funzione fermare 

subito la centrifuga e lasciare la centrifuga chiusa per almeno 30 

minuti; 

- indossare guanti possibilmente di gomma spessa; 

- A centrifuga spenta aspettare 15-30’ed aprire lentamente il coperchio 

indossando una mascherina 

- Aprire sotto cappa di sicurezza biologica i rotori o i contenitori a 

tenuta 

- Togliere i vetri con delle pinze metalliche e pulire seguendo la 

procedura precedente 

- autoclavare o immergere in un disinfettante per 24 ore (a seconda 

del tipo di materiale) tutte le provette rotte, i frammenti di vetro, i 

contenitori: usare varechina diluita 1:5 o alcool almeno 70%. 

- il rotore e gli accessori vanno puliti con disinfettante facendo 

attenzione alla compatibilità chimica (occorre perciò conoscere il 

materiale di cui è costituito il rotore) 

- pulire l’interno della centrifuga e lasciare agire un disinfettante per 

tutta la notte, quindi lavare con acqua e asciugare; trattare come 

rifiuti biologici tutti i materiali contaminati. 

SVERSAMENTO DI MATERIALE INFETTO  ALL’INTERNO DI UNA CAPPA 

BIOLOGICA 

- lasciare la cappa in funzione,  

- indossare i guanti (due paia) e la mascherina di protezione, 

- aggiungere la sostanza germicida allo sversamento – partendo 

dall’esterno verso l’interno – per minimizzare la possibilità di aerosol 

- attendere 10-15min, lasciare gli UV accesi senza lavorare sotto 

cappa, allontanarsi 

- assorbire con carta il liquido sversato ripetendo l’operazione fino a 

quando l’area sia asciutta, mettere la carta nel sacchetto per la 

sterilizzazione 

- lavare con disinfettante tutto il piano della cappa, togliere le griglie e 

pulirle con della carta imbevuta di disinfettante 
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- tutto il materiale utilizzato deve essere sterilizzato 

- prevedere la disinfezione con formalina della cappa 

SVERSAMENTO DI MATERIALE INFETTO IN LABORATORIO 

- sanificare ripetendo l’operazione di asciugatura con carta alternata 

con disinfettante  

- i pezzi di vetro devono essere messi in un contenitore ermetico che a 

sua volta deve essere inserito in un contenitore per la sterilizzazione 

- tutti i materiali utilizzati devono essere autoclavati. 

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE 

In caso di incidente e/o contaminazione da agenti biologici, informare 

immediatamente il responsabile di laboratorio) che contatterà il Pronto Soccorso più 

vicino, il Medico Competente e il Datore di Lavoro ed R.S.P.P. 

La cassetta di pronto soccorso è ubicata al primo piano.. 

Numeri utili: 

Vigili del Fuoco 115 

Ambulanza Pronto Soccorso 118 

Carabinieri pronto intervento 112 

Soccorso Pubblico di emergenza 113 

Prefettura  07060061 

ISPESL 070 651 236 / 070 659 235 

Responsabile di Laboratorio  Dott.ssa Maria Grazia Spano 

R.S.P.P. (Ing. Elisabetta Muntoni) 3406776773 

Addetti alle emergenze: N° 4 

 

 

MISURE DI SICUREZZA NEL LABORATORIO 

Per tutto il tempo in cui si lavora nel laboratorio devono essere indossati camici, 

uniformi o divise apposite con maniche lunghe, pantaloni e possibilmente scarpe chiuse; 

gli indumenti da lavoro non devono essere indossati in aree diverse da quella dei 

laboratori, quali uffici, studi,  bar, etc.; 
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Per tutte le procedure che prevedono contatto diretto o accidentale con sangue, 

liquidi biologici, o altri materiali potenzialmente infetti, occorre indossare guanti 

adeguati. Dopo l’uso, bisogna rimuovere i guanti facendo in modo che tale manovra non 

comporti una esposizione a rischio e dopo essersi tolti i guanti è necessario lavarsi le 

mani. In caso di visibile contaminazione, i dispositivi devono essere sostituiti e rimossi 

con analoghe procedure. 

Il personale deve lavarsi le mani prima e dopo aver manipolato  materiale infetto 

e prima di abbandonare le aree di lavoro. 

Occhiali di sicurezza, schermi facciali o altri dispositivi di protezione devono essere 

indossati quando è valutato necessario proteggere occhi e faccia da spruzzi, urti e 

sorgenti di radiazione ultravioletta artificiale. 

E’ vietato mangiare, bere, fumare, truccarsi e maneggiare le lenti a contatto nelle 

aree di lavoro. 

Gli indumenti protettivi che sono stati utilizzati nel laboratorio non dovrebbero 

essere conservati negli stessi armadietti o mobiletti usati per gli indumenti personali. 

Tutte le procedure devono essere effettuate in modo da minimizzare la formazione 

di aerosol o goccioline. 

L’uso di siringhe con aghi ipodermici e siringhe deve essere limitato. 

Il responsabile del laboratorio od un suo sostituto deve essere avvisato in caso di 

versamento di liquido, incidente, esposizione definita o possibile a materiali infetti. Deve 

inoltre essere istituito un registro degli incidenti o esposizioni accidentali di qualche 

rilevanza. 

I libretti di istruzioni delle apparecchiature utilizzate devono essere custoditi in un 

luogo noto a tutti gli utenti in modo da poter essere consultati facilmente in caso di 

necessità. 

 

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE E TRASPORTO AL LABORATORIO:  

 - adottare le misure di barriera ed i Livelli di Biosicurezza in funzione dei 

campione biologico.  

- evitare la contaminazione esterna dei contenitori e delle superfici;  

- evitare la produzione di schizzi e di aerosol dei campioni biologici;  



 
PIANO DI SICUREZZA 

Laboratorio Analisi 
Valdés 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI 
BIOLOGICI  – Ti to lo  X D .Lgs  81/2008)  

 

Doc. PS – Sez10 
Revisione 1 
Del 05/2009 
Pagina 33 di 40 

  

Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773 -  
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  
 

- introdurre il campione nel contenitore. Utilizzare contenitori di plastica a prova di 

perdita o vetro resistente agli urti con chiusura a vite.  

- chiudere e sigillare ogni contenitore con nastro.  

- disinfettare l'esterno di ogni contenitore con una soluzione di ipoclorito a 

concentrazione di 0.1% di cloro libero (1 g/li, 1000 ppm), quindi asciugare.  

- inserire ogni contenitore in una bustina di plastica.  

- posizionare i contenitori in porta campioni tali da mantenerli in posizione diritta. 

- porre i porta campioni in contenitori appositi di plastica resistente o di metallo, 

autoclavabili o resistenti all'azione dei disinfettanti chimici e provvisti di chiusura 

stretta e di sicurezza;  

-  porre la scheda di richiesta di analisi con i dati identificativi in una bustina di 

plastica e inserirla nella cassetta.  

in caso di pericolo di schizzi, ad esempio in caso di prelievo arterioso, bisogna 

indossare i dispositivi per la protezione delle mucose, comunque la manipolazione dei 

campioni biologici prevede l’utilizzo dei mezzi di protezione previsti . 

Tutte le procedure devono essere effettuate in modo da minimizzare la 

formazione di aerosol o goccioline. 

L’uso di siringhe con aghi ipodermici e siringhe deve essere limitato. 

Il preposto del laboratorio od un suo sostituto deve essere avvisato in caso 

di versamento di liquido, incidente, esposizione definita o possibile a materiali 

infetti. Deve inoltre essere istituito un registro degli incidenti o esposizioni 

accidentali di qualche rilevanza. 

La movimentazione dei campioni all’interno del laboratorio, per sottoporli 

alle varie fasi della lavorazione, deve avvenire in contenitori secondari (scatole, 

vassoi, ecc) che assicurino la posizione verticale dei campioni. I contenitori 

secondari devono essere costituiti da materiale autoclavabile e resistente ai 

disinfettanti chimici e devono essere regolarmente decontaminati. 

Bisogna predisporre e seguire una procedura scritta per la gestione di ogni 

versamento accidentale di liquidi contaminati con materiale patogeno. 

I libretti di istruzioni delle apparecchiature utilizzate devono essere custoditi 

in un luogo noto a tutti gli utenti in modo da poter essere consultati facilmente in 

caso di necessità. 
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AREE DI LAVORO 

Il laboratorio deve essere mantenuto in ordine, pulito e libero da materiali che non 

siano strettamente necessari al lavoro. 

Le superfici di lavoro devono essere decontaminate con un germicida chimico 

appropriato almeno alla fine di ogni giornata di lavoro e, in ogni caso, dopo qualunque 

versamento di liquidi potenzialmente pericolosi. 

Tutti i materiali contaminati, campioni e colture devono essere decontaminati 

prima della loro eliminazione o della pulitura per il loro riutilizzo. 

Vicino ad ogni posto di lavoro vanno posizionati idonei contenitori per la raccolta 

dei rifiuti speciali di tipo sanitario. 

NORME DI UTILIZZO DELLE CAPPE BIOLOGICHE  

Non lasciare carta assorbente o fogli di carta all’interno della cappa, 

potrebbe essere risucchiata e potrebbe bloccare il filtro. 

E’ consigliabile attendere 15 minuti dopo l’accensione della cappa a pieno 

flusso prima di iniziare il lavoro. I filtri HEPA devono essere caricati 

elettronegativamente per intrappolare le particelle piccole (0.1  micron). Questo 

ritardo consentirà anche alla camere di essere epurata dalla polvere raccolta 

all’interno durante il periodo di riposo. 

Pianificare la manipolazione in anticipo: quanto necessario per la procedura 

completa dovrebbe essere posizionato nella cappa prima di iniziare il lavoro, in 

modo che nulla passi attraverso la barriera d’aria, fino a quando la procedura non 

sarà completata. 

Il piano di lavoro non deve essere sovraccaricato. Non appoggiare nulla sui 

fori del piano di lavoro. Come regola generale, tenere le apparecchiature ad 

almeno 10 cm all’interno del piano di lavoro ed eseguire il trasferimento dei 

materiali con capacità di attecchimento, il più in fondo possibile sul piano di 

lavoro. 

Prima e dopo il lavoro si dovrebbero lavare le mani con sapone germicida. E’ 

consigliabile l’uso di guanti in lattice per limitare l’introduzione di germi nella 

cappa e per proteggere le mani dell’operatore. 

Pulire il piano di lavoro e la camera con soluzione al 70% di alcool. 
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Mantenere al minimo l’attività nella stanza. L’apertura continua di porte e 

finestre ed il passaggio delle persone può provocare turbolenze che consentono ai 

microrganismi di attraversare la barriera d’aria. Evitare bruschi movimenti delle 

braccia per la stessa ragione.  

Gli apparecchi contaminati non dovrebbero essere spostati dalla cappa fino a 

quando non sono stati decontaminati. I puntali delle pipette e materiali in vetro 

devono essere chiusi prima di portarli all’esterno della cappa. 

Se si verifica un incidente che provoca la fuoriuscita od il versamento di 

materiale biologico lungo l’area di lavoro, tutte le superfici e gli articoli all’interno 

della cappa devono essere decontaminati, prima di essere rimossi. Pulire il piano 

di lavoro e le pareti molto bene con disinfettanti specifici. Verificare che ogni 

macchia di liquido biologico sia sparita perché queste sono le fonti più comuni di 

contaminazione e proliferazione batterica. 

Una volta ultimato il lavoro lasciare andare il motoventilatore a piena 

potenza per 15 minuti per consentire al flusso d’aria di purificare l’area di lavoro 

da contaminanti. 

 PULIZIA DELLA CAPPA 

Dopo ogni utilizzo pulire la superficie della cappa con alcool 70%. 

Una volta al mese pulire la parte esterna della cappa con un detergente e 

pulire internamente la cappa (anche sotto il piano di lavoro) con un 

decontaminante specifico. 

Ogni 6 mesi l’assistenza tecnica esegue la conta particellare ed il controllo 

della velocità del flusso d’aria. 
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ALLEGATO 2 

PROTOCOLLO CLINICO PER LA GESTIONE DEGLI INFORTUNI A RISCHIO 

BIOLOGICO 

IL LAVORATORE 

1. Al verificarsi dell'evento infortunistico, da immediata comunicazione di quanto 

avvenuto e delle modalità di accadimento dell'evento, al proprio responsabile di reparto 

se presente, o al proprio Responsabile.  

2. Si reca al P.S. più vicino per la visita medica obbligatoria. 

Se non autosufficiente l'infortunato dovrà essere accompagnato o eventualmente 

affidato al 118 per il trasporto. 

3. Firma il Quadro A della "RICHIESTA DI VISITA MEDICA E CERTIFICAZIONE 

INAIL". 

4. Si attiene alle prescrizioni del medico di P.S. 

IL RESPONSABILE del LABORATORIO 

1. Avvisa telefonicamente l’RSPP (Elisabetta Muntoni) 

2. Compila e trasmette la SCHEDA RILEVAZIONE INFORTUNI  

3. In caso di infortunio a rischio biologico attua il Protocollo Clinico di seguito 

riportato per la parte di competenza effettuando i prelievi previsti sul paziente fonte 

previo consenso informato scritto. Copia del referto degli esami eseguiti dovrà essere 

conservata nella cartella clinica del paziente. 

4. Invia le provette al Laboratorio analisi. 

IL MEDICO DI PRONTO SOCCORSO 

1. Effettua la prestazione di pronto soccorso prestando le cure del caso. 

2. In caso di infortunio a rischio biologico attua il Protocollo Clinico (allegato B) per 

la parte di competenza effettuando i prelievi previsti per la determinazione dei markers 

"al tempo 0" previo consenso informato scritto dell'infortunato. 

3. Compila il certificato medico della "RICHIESTA DI VISITA MEDICA E 

CERTIFICAZIONE INAIL" oltre all'abituale referto di pronto soccorso. 
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4. Predispone l'invio delle provette identificate con "infortunio a rischio biologico" 

ad un Laboratorio di Analisi. 

IL MEDICO COMPETENTE 

1. Riceve dal P.S. i documenti relativi all'infortunio. 

2. Provvede alla compilazione del Quadro A della "RICHIESTA DI VISITA MEDICA E 

CERTIFICAZIONE INAIL" riservata al datore di lavoro. 

3. Provvede alla compilazione per le parti di competenza della "DENUNCIA DI 

INFORTUNIO . 

4. Ritira gli esiti relativi ai controlli dello stato immunologico del lavoratore e 

provvede all'attuazione del Protocollo Clinico per la parte di competenza (profilassi e 

controlli vari in esito agli accertamenti). 

5. Aggiorna la cartella clinica dei dipendenti ed assume i provvedimenti ritenuti 

eventualmente necessari alla definizione della collocazione lavorativa. 

6. Trasmette al Serv. di Prevenzione e Protezione i dati dei singoli infortuni per gli 

eventuali accertamenti urgenti. 

7. Cura l'aggiornamento del database aziendale di rilevazione infortuni/incidenti. 

 

IL DATORE DI LAVORO 

1. Registra l'infortunio appositi e completa la compilazione dei documenti INAIL. 

2. Provvede ad inoltrare la denuncia prevista dalla normativa all'INAIL. 

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1. Riceve Medico Competente il database aggiornato di rilevazione 

infortuni/incidenti ed il Rapporto Infortuni. 

3. Elabora l'Analisi Statistica degli Infortuni aziendali predisponendo la 

trasmissione del documento ai seguenti soggetti: 

Direzione aziendale; 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 

4. Aggiorna in ragione delle informazioni contenute nel Rapporto Infortuni il 

Documento di Valutazione dei Rischi. 
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5. Collabora con la Direzione aziendale e con il Medico Competente a 

programmare le misure di Prevenzione Infortuni che saranno emerse come necessarie. 

PROTOCOLLO CLINICO  

Fase iniziale: 

L’operatore che denuncia avvenuto contatto della cute lesa e / o delle mucose con 

liquidi o materiali biologici potenzialmente infetti ed in caso di puntura e/o taglio e 

comunque subito dopo ogni infortunio a rischio biologico, deve dare comunicazione 

immediata al proprio responsabile (o altra figura che ricopra funzioni di 

responsabilità/coordinamento) dell’avvenuta esposizione accidentale, 

indipendentemente dalla personale valutazione del grado di rischio. 

Il Responsabile, quando la fonte di esposizione è nota, è tenuto a chiedere al 

paziente fonte con il cui sangue o altro materiale biologico l’operatore è venuto a 

contatto, il consenso scritto a sottoporsi alle indagini di laboratorio (se già non 

conosciuti) per la ricerca dei marcatori quali:HIV, HCV, HBsAg  

L’operatore si deve recare con urgenza presso il Pronto Soccorso di riferimento per 

il rilascio del Certificato Medico d’Infortunio , le eventuali prime cure del caso e la 

consulenza infettivologica. 

Compiti e responsabilità del Pronto Soccorso 

Il medico che effettua la prestazione è responsabile oltre che della compilazione 

del certificato medico di infortunio anche della richiesta degli esami ematici previsti al 

tempo 0, dopo valutazione dello stato sierologico dell'operatore. 

Valutazione stato sierologico HBV, HCV, HIV: 

A) per HBV: 

Deve essere richiesto il test HbsAg e/o anti HbsAg agli operatori negativi per tali 

marcatori o non a conoscenza del loro stato immunitario. 

Non sono necessari esami, qualora l'operatore sia a conoscenza di una sua 

documentata positività per Anticorpi anti-HBs (titolo anticorpale >10UI/ml) o per ciclo 

vaccinale completo o per immunità naturale. 

Deve eseguire il test HBsAg l’operatore che presenta positività isolata per anti- 

HBc (core isolato) poiché non sembra costituire una sicura protezione nei confronti di 

HBV. 
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Non necessita di nessun controllo l’operatore già positivo per HbsAg in quanto 

rientra nel protocollo di prevenzione specifica che prevede controlli annuali come da 

apposita istruzione operativa. 

Profilassi: l'operatore non protetto, esposto ad un paziente fonte HbsAg positivo, 

viene sottoposto a profilassi mediante somministrazione di immunoglobuline (Ig) 

specifiche. E’ consigliato anche dare avvio a ciclo vaccinale se trattasi di soggetto non 

vaccinato. 

B) per HCV: 

Deve essere richiesto il test HCV Ab (cod. 757 ) agli operatori negativi: Non 

necessita di nessun controllo l’operatore già positivo per HCV in quanto rientra nel 

protocollo di prevenzione specifica che prevede controlli annuali come da apposita 

istruzione operativa. 

Profilassi :non esistono attualmente misure di immunoprofilassi definite. 

C) per HIV 

Deve essere richiesto il test HIV Ab (cod. 732 ) agli operatori negativi: Profilassi: 

agli operatori che denunciano infortunio con paziente fonte HIV positivo o considerato 

ad alto rischio di infezione, il medico accettante del Pronto Soccorso deve proporre la 

profilassi post esposizione (PPE) che deve essere avviata entro 24h e non oltre 72h 

(idealmente entro 4 h) nel Centro di riferimento territorialmente più vicino. 

I prelievi eseguiti con il centro di costo del P.S., identificati con “Infortunio a 

rischio biologico” saranno inviati immediatamente (previa firma per consenso informato 

per HIV) al Centro Trasfusionale (settore di Virologia). 

I referti saranno ritirati direttamente dal personale del poliambulatorio. 

GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO PER IL FOLLOW-UP POST- INFORTUNIO 

IL follow-up post infortunio deve tenere in considerazione le caratteristiche 

virologiche (HIV - HCV - HBV ) del paziente fonte di infortunio. 

Se il paziente fonte risulta HCV Ab positivo l'operatore negativo sarà sottoposto 

entro 30gg dall' infortunio a prelievo ematico per la valutazione di HCV - RNA. 

Se il paziente fonte risulta HBsAg positivo si consiglia all’operatore negativo e non 

immune di dare avvio al ciclo vaccinale. (fare riferimento al protocollo relativo alla 

vaccinazione per epatite B). 
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Gli operatori documentati “responders” ad HBV non dovranno più sottoporsi al 

dosaggio anticorpale HBs, anche se il titolo anticorpale col passare del tempo può 

scendere sotto le 10UI/ml (permane l’ effetto della memoria immunitaria), 

Gli operatori documentati “non–responders” non dovranno più sottoporsi a 

dosaggio anticorpale anti HBs., in quanto dimostratisi non in grado di produrre tali 

anticorpi dopo ciclo vaccinale più dose di rinforzo 

Se il paziente fonte risulta HIV Ab positivo o ad alto rischio, l’operatore seguirà il 

protocollo di profilassi post esposizione a rischio biologico da HIV (PPE). 

Se il paziente fonte risulta negativo per i tre marcatori in oggetto, l'operatore 

altrettanto negativo sarà sottoposto a controllo di HIV e HCV dopo 12 settimane dal 

controllo basale comunque per maggior sicurezza del dipendente (eventuale fase 

finestra nel paziente). 

Se la fonte di infortunio è sconosciuta saranno adottate le procedure come per 

pazienti fonte positivi per quanto concerne gli esami sierologici. 

Gli operatori noti positivi per HCV e HbsAg non rientrano in questo follow-up, ma 

devono fare riferimento alla istruzione operativa relativa alla prevenzione di secondo 

livello. 
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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 

MECCANICHE (HAV E WBV)AI SENSI DEL D.LGS 

81/2008 – Titolo VIII Capo III  
La valutazione del rischio da esposizione a VIBRAZIONI MECCANICHE SIA HAV CHE WBV è un 

obbligo del D.L. ai sensi del D.Lgs 187/2005 e del Titolo VIII Capo III del D.Lgs 81/2008.  

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA VIBRAZIONI MECCANICHE HAV 

Nell’ambiente di lavoro del LABORATORIO ANALISI VALDES, non vengono utilizzati utensili 

manuali che possano dar luogo a vibrazioni meccaniche al sistema mano braccio . 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA VIBRAZIONI MECCANICHE WBV 

I lavoratori del Laboratorio Valdes non utilizzano mezzi di movimentazione o automezzi 

aziendali.  

Si conclude che i lavoratori non sono esposti al rischio DA VIBRAZIONI MECCANICHE. Non è 

pertanto necessaria alcuna sorveglianza sanitaria, DPI o misura preventiva. 

 

CONCLUSIONI 

Si conclude che i lavoratori del Laboratorio Valdès, non sono esposti al rischio 

vibrazioni meccaniche. Non è pertanto necessaria alcuna sorveglianza sanitaria, DPI o 

misura preventiva.  
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VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO DA 

ESPOSIZIONE A CEM E RADIAZIONI OTTICHE 

ARTIFICIALI 
 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 
La Valutazione del Rischio da Esposizione ai Campi Elettromagnetici è un obbligo di legge 

sancito dal D.lgs 81/2008 con (ex D.lgs 257/2007) sull’esposizione dei lavoratori a campi 

elettromagnetici a bassa ed alta frequenza per quanto riguarda la salvaguardia della salute dei 

lavoratori esposti  dagli effetti a breve termine. Si riportano brevemente le linee guida 

ISPESL/GAUSS per quanto riguarda i CEM. 

L'identificazione delle sorgenti di pericolo passa attraverso 2 fasi principali: la descrizione 

dell'attività lavorativa (ciclo lavorativo; singole fasi lavorative; fonti di emissione utilizzate), e 

l'analisi delle fasi operative (per rilevamento del livello di rischio nelle diverse fasi). 

Per esplicare tale percorso, si possono seguire le seguenti modalità: 

-Analizzare la documentazione tecnica delle macchine e degli impianti; 

-Progettare ed organizzare la destinazione e le caratteristiche strutturali dell'ambiente; 

-Controllare le schede di sicurezza delle macchine erogatrici; 

-Misurare le emissioni per il rispetto dei valori limite di esposizione (nazionali, comunitari) 

-Richiedere autorizzazioni, operare verifiche; 

-Raccogliere ed analizzare i dati di sorveglianza sanitaria; 

-Ricavare informazioni da interviste ai lavoratori e da ispezioni interne e di organi di 

vigilanza. 

 

Le classi di lavoratori a rischio sono evidenziabili ovunque siano presenti fonti di emissione 

elettromagnetica. 

Più in particolare, si possono individuare 2 classi di rischio: 

1) Rischio generico: per tutti i lavoratori che utilizzano qualsiasi elettrodomestico che 

funziona a corrente elettrica o lavorano d'avanti a videoterminali o in luoghi di lavoro situati in 

prossimità di antenne radiobase o elettrodotti. 

2) Rischio specifico: per quei lavoratori che utilizzano giornalmente fonti di emissione di 

campi elettromagnetici e particolarmente: 

· Fonti di emissione a Radiofrequenze: 
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a)Sistemi per saldatura dielettrica e trattamenti termici ad induzione elettromagnetica; 

b)Apparati elettromedicali per diatermia, risonanza magnetica, chirurgia con elettrobisturi 

ad alta frequenza (con esposizione di pazienti, personale medico, infermieristico e tecnico). 

c)Apparecchiature scientifiche (spettrografi magnetici, ciclotroni e sistemi di perfusione 

nucleare). 

d)Apparecchiature per la disinfestazione delle granaglie. 

e) Sistemi di broadcasting. 

h)Impiantistica della telefonia cellulare. 

i)Utilizzo di telefonia cellulare. 

l) Apparecchiature Wafers (microcip di memoria RF) 

m)Impiantistica radar (es. torri di controllo) 

n)Attrezzature forze armate (radar, carri armati, ecc.) 

· Fonti di emissione a basse frequenze: 

a)Apparecchiature per l'essiccazione della ceramica 

b)Apparecchiature presenti nelle cabine di conduzione dei treni 

 

Dall'analisi delle sorgenti di pericolo e dall'individuazione dei livelli di rischio, deve essere 

effettuata una stima del rischio di esposizione residuo. Tale stima, può essere eseguita 

attraverso: 

a) La verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza alle macchine durante il 

loro funzionamento. 

b) La verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro in relazione ad un esame oggettivo 

dell'entità e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative svolte e di tutti i fattori che 

influenzano le modalità e l'entità dell'esposizione, in analogia con i dati di condizioni di 

esposizione similari riscontrati nello stesso settore operativo. A quest'ultimo riguardo si potrà 

operare tenendo conto dei dati desunti da indagini su larga scala, effettuate in realtà lavorative 

similari.  

c) La verifica delle condizioni di sicurezza anche mediante acquisizione di documentazioni e 

certificazioni eventualmente esistenti agli atti dell'azienda. 

d) La corretta misura dell'entità dell'esposizione (eseguita secondo la normativa vigente in 

materia) che porti alla quantificazione oggettiva del rischio ed alla conseguente valutazione 

attraverso il confronto con indici di riferimento. 
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SORGENTI DI ESPOSIZIONE 

 

Sulla base delle Linee Guida dell’ISPESL, negli ambienti di lavoro del LABORATORIO 

ANALISI VALDÈS, si possono individuare le seguenti sorgenti di campi elettromagnetici tra 0 

HZ e 300 GHz: 

AMMINISTRAZIONE , SEGRETERIE E ACCETTAZIONE 

- videoterminali; 

- impianti HI Fi e audiotelevisivi 

 

TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO 

- antenne Radio base (nelle vicinanze del posto di lavoro) 

- telefoni cellulari; 

 

LABORATORI DI CHIMICA: 

- strumenti elettronici per l’esecuzione delle analisi cliniche:  

 

AMBIENTE ADDETTI ESPOSTI STRUMENTI ELETTROMEDICALI 

MICROBIOLOGIA 1 

 

Tecnici di laboratorio 

Biologi 

 vitek 2 compact 
 cappa bluebeam 4 con lampada uv 
 incubatore 
 microscopio c x 21 
 termometro multicanale 
 pipette automatiche 200 finnpipette 
 pipette automatiche 50  finnpipette 
 pipette automatiche 145 finpipette 
 pipette automatiche 280 finnpipette 
 pipette automatiche 200 finnpipette 
 pipetta autom. 100 eppendorf 
 pipetta autom. 50 biohit 
 

MICROBIOLOGIA 2 

 

Tecnici di laboratorio 

Biologi 

 strumento analitico microtech 648 ISO; 
 armadio frigorifero 
 microscopio neovar 
 frigorifero; 
 termometro multicanale 
 Diverse pipettatrici automatiche; 
 2 VDT con stampante 
 

 

EMATOLOGIA 

Tecnici di laboratorio 

Biologi 

 thrombolyzer CX 
 Coulter LH 700 
 Agitatore coulter mixer 
 Agitatore a rulli 
 1 VDT  
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IMMUNOLOGIA 

 

Tecnici di laboratorio 

Biologi 

 Immulite one 
 Alisei QS 
 1 pc con stampante 
 

CHIMICA CLINICA 
Tecnici di laboratorio 

Biologi 

 ilab 650 system 
 armadio frigorifero Angelantoni 
 2 vdt + 1 stampante 

LABORATORIO CENTRALE 

 

Tecnici di laboratorio 

Biologi 
 super mixer  
 bagnomaria bracco 
 svariate pipettatrici 
 targa bt 300 plus 
 immulite 2000 
 centrifuga megafuge 
 agitatore 711/d asal 
 agglutinoscopio 
 targa 3000 plus 
 elix 35 
 centrifuga labofuge 200 
 congelatore angelantoni 24470 
 2 armadi frigorifero angelantoni  
 3 vdt con stampante 
 termometro multicanale 
 

 

ISTOLOGIA RIDUZIONE 

 

 

Medici Anatomo 

patologi 

 cappa chimica ecoflux 
 lavandino 
 1 pc con stampante 
 Pipette automatiche 
 Bilancia tecnica 
 Dispensatore di paraffina 
 termometro multicanale 
 

ISTOLOGIA COLORAZIONE 

TAGLIO 

Tecnici di laboratorio 

Biologi 

TAGLIO 
 cappa chimica ecoflux 
 microtomo  
 armadio frigorifero 
 pinzette riscaldate 
 
COLORAZIONE 
 coloratore 
 processatore 
 stufa per inclusioni 
 forno a microonde 
 

 
- Tutti gli apparecchi elettromedicali funzionano in bassa frequenza (50 – 60 Hz) e con 

un’alimentazione elettrica con voltaggio 100 - 120 V. 

- Non vi sono interferenze connesse all’uso di dispositivi medici impiantati (peacemakers 

etc) 

- Non vi è la possibilità di innesco di detenotari; 

- limitata possibilità di innesco incendi o esplosioni dovuti all’accensione di materali 

infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto 

scariche elettriche. Il rischio è presente limitatamente alla Istologia. 

- scarso rischio di esposizione simultanea a CEM di diverse frequenze.   
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LAVORATORI POTENZIALMENTE ESPOSTI 

 

Dalla valutazione preliminare, è emerso che i  lavoratori del Laboratorio VALDÈS 

potrebbero essere esposti al rischio da CEM. 

E’ infatti  ragionevole ritenere che il livello di esposizione ai CEM dei lavoratori sopra 

menzionati possa raggiungere o superare il valore di azione stabilito dal D.Lgs 81/2008 

Titolo  VIII -  Capo IV . 

 

E’ opportuno prevedere una campagna di misure strumentali a lungo termine (entro 

il 2012)  per verificare l’effettivo livello di esposizione dei lavoratori: 

- Tecnici di laboratorio , medici e biologi, per quanto riguarda gli strumenti elettronici 

presenti negli ambienti di lavoro 

- Impiegati amministrativi; 

 

 

Il Datore di Lavoro deve provvedere a: 

Misura Responsabilità Tempo di attuazione 

Formazione e informazione degli addetti in relazione al rischio 

CEM 

 

DL/SPP Breve Termine 

Programmare le misure dei CEM per verificare il livello di 

esposizione degli addetti e il non superamento dei valori limite 

di esposizione  

 

DL Entro il 2012 

SE sono superati i valori di azione , elabora un programma di 

azione volte a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di 

esposizione 

DL  Se è superato il valore 
di azione 

Sottoporre a Sorveglianza Sanitaria gli addetti per i quali, a 

seguito delle misurazioni,  è superato il valore di azione. 

DL / MC Se è superato il valore 
di azione 

Ripetere la valutazione ogni quadriennio DL / SPP Entro il 2012 
Scegliere attrezzature con minore emissione di CEM, tenuto 

conto del lavoro da svolgere 

DL /SPP Se è superato il valore 
di azione 

Proteggere la salute dei lavoratori scegliendo dispositivi di 

sicurezza, schermi o metodi di lavoro che riducano l’esposizione 

DL / SPP Se è superato il valore 
di azione 

Limitare il tempo di esposizione degli addetti DL Se è superato il valore 
di azione 

Adeguare la segnaletica nei luoghi di lavoro  DL / SPP Se è superato il valore 
di azione 
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REGOLE FONDAMENTALI GENERALI DI RADIOPROTEZIONE 
(Schede Informative ISPESL – GAUSS) 

 
- Rispettare le indicazioni riportate sulla segnaletica affissa. 

- Mantenersi a distanza dagli oggetti o dalle apparecchiature 

- elettriche in funzione. 

- Non toccare e non avvicinare troppo il capo ad oggetti elettrici 

- non noti.. 

- Non mantenere inutilmente in funzione apparecchiature 

- elettriche se non se ne ha necessità o diretta utilità. 

- Mantenere in buona efficienza le sicurezze, i collegamenti 

- elettrici, i cavi di alimentazione e di messa a terra. 

- . 

- Attenzione alle possibili interferenze del cellulare con altri 

- apparecchi elettrici. 
 

 

Ciascun lavoratore e’ tenuto a: 

Osservare le procedure di lavoro suggerite dal Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

Utilizzare i dispositivi di sicurezza adottati e conservarli in buono stato 

 

Utilizzare materiali schermanti ed assorbenti attorno alla sorgente per ridurre alla fonte le possibili 
emissioni 

 

Stare ad almeno 60 cm dal videoterminale e, in presenza di più computer, stare ad almeno 1 metro dal 
retro dello schermo del computer vicino  

 

Durante l'attività lavorativa mantenersi alla maggiore distanza possibile dal dispositivo emittente, 
soprattutto con il corpo, facendo uso ad esempio di attrezzi più lunghi o di lenti di ingrandimento 

 

Verificare periodicamente lo stato di funzionamento dei dispositivi di allarme a soglia e delle batterie degli 
stessi 

 

Verificare che le connessioni elettriche e di trasmissione dei segnali collegate alle apparecchiature 
emittenti siano in buone condizioni d'uso 

 

Non trascurare le perdite elettromagnetiche provenienti dalle cattive connessioni di guide d'onda o dalla 
mancanza di involucri schermanti o dai cattivi collegamenti a terra delle stesse 

 

Non sostare o transitare per nessun motivo davanti ad una antenna a parabola di un radar a meno di 
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conoscerne la distanza di sicurezza 

 

Non sostare senza motivo nei pressi di un dispositivo elettrico con caratteristiche di potenziali emettitori 

 

Non transitare frequentemente e/o senza motivo attraverso ambienti in cui sia segnalata presenza di 
emissioni di campi elettromagnetici, quando si possono scegliere percorsi alternativi. 

 

Nell'organizzazione del lavoro scegliere postazioni di lavoro a lunga permanenza sufficientemente lontane 
dalle potenziali sorgenti di campo 

 
SEGNALAZIONI DI AVVERTIMENTO-PERICOLO 
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SEGNALAZIONI DI DIVIETO  
 

 
 
 
 

Le possibili fonti di emissioni elettromagnetiche nei luoghi di lavoro o abitativi sono: 
 

Tutte le sorgenti presenti nelle abitazioni (tutti gli elettrodomestici, televisore, forni a microonde, 
termocoperte, telefoni cord-less e cellulari). 

 

Schermi dei computers. 

 

Linee ad alta tensione. 

 

Ripetitori radio-televisivi o per telefonia mobile. 

 

Sistemi per saldatura dielettrica e trattamenti termici ad induzione elettromagnetica 

 

Apparati elettromedicali per diatermia, risonanaza magnetica, chirurgia con elettrobisturi ad alta 
frequenza (esposizione di pazienti, personale medico, infermieristico e tecnico). 

 

Apparecchiature scientifiche (spettrografi magnetici, ciclotroni e sistemi per fusione nucleare). 
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Da ricordare 

Il campo elettrico 
è prodotto dalle cariche elettriche e deriva dai conduttori inseriti nelle prese, quindi è comunque 
presente anche quando un apparecchio elettrico è spento ma collegato alla rete 

 

Il campo magnetico 
si produce quando l'apparecchio elettrico viene messo in funzione e in esso circola quindi corrente. 

 

Il campo elettrico è facilmente schermabile 
da oggetti quali legno, metallo, ma anche alberi, edifici ecc., con riduzione anche di un fattore 100 fra 
l'interno e l'esterno di un edificio. 

 

Il campo magnetico non è facilmente schermabile 
diversamente dal campo elettrico, pertanto risulta praticamente invariato all'interno e all'esterno degli 
edifici. 

 

 
Sicurezza vuol dire: 

Limitare i tempi di esposizione 

 

Allontanare per quanto possibile la fonte di emissione 

 

Non installare o tenere inutilmente accesi nelle camere da letto o in ambienti domestici di lunga 
permanenza apparecchi elettrici in grande numero (es. centraline di impianti di allarme, base per 

telefono portatile, termosifoni elettrici ecc.) 

 

Non disporre un letto adiacente ad una parete divisoria nella quale siano posti più elettrodomestici, quali 
ad es. frigorifero, scaldabagno, televisore, forni a microonde ecc. (il campo magnetico non viene 

attenuato dal materiale della parete) 

 

Evitare l'uso prolungato di apparecchi elettrici da parte di bambini (asciugacapelli, tostapane, 
spremiagrumi, ecc.) 

 

Collocare il babyphone (sistema audio per ascoltare a distanza quanto avviene nella stanza di un 
bambino senza la necessità di essere costantemente presenti) ad almeno 50 cm dal capo del bambino 

 

Se si accende la termocoperta, spegnerla quando ci si corica 

 

Impiegare le apparecchiature elettriche in generale alla massima distanza utile e non lasciarle accese 
inutilmente; evitare di usarle vicino ai bambini; stare lontano anche dal cavo elettrico 

 

Limitare l'uso del rasoio elettrico, alternandolo al tradizionale a lame 

 

Tenere la radiosveglia ad almeno 1 m dal cuscino (meglio la vecchia sveglia della nonna.... o una a 
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batterie) 

 

Stare ad almeno 2 m di distanza dalla TV, soprattutto i bambini, tenendo comunque presente che nella 
parte posteriore e laterale i campi magnetici possono essere più elevati 

 

Stare ad almeno 60 cm dal video del computer e usare PC a bassa emissione elettromagnetica; i 
bambini evitino lunghe soste davanti al video 

 

Non sostare con il corpo troppo vicino al forno a microonde in funzione e proibire ai bambini di 
osservarlo troppo da vicino: la schermatura di campo prodotta dalla scocca con l'andare del tempo può 

diventare meno efficace 

 

Verificare periodicamente nel microonde il funzionamento dell'interruttore di sicurezza di interdizione 
dell'emissione all'atto di apertura del portello; per maggiore sicurezza spegnere sempre il forno prima di 

aprire il portello 

 

Abituarsi a tenere il phon ad almeno 20-30 cm dal capo: è comunque preferibile fissare l'asciugacapelli 
al muro e usare un tubo allungabile 

 

Non conservare il cellulare acceso sul torace in prossimità del cuore 

 

Durante l'uso del cellulare estrarre l'antenna dal corpo del cellulare stesso ed accertarsi periodicamente 
del suo buon funzionamento 

 

Porre cautela nell'uso del cellulare in auto: non c'è pericolo se l'antenna è montata fuori dalla vettura 

 

Alternare spesso l'orecchio durante i colloqui, ed evitare di parlare troppo a lungo 

 

Non tenere il cellulare vicino a sé durante le ore di riposo 

 

Non tenere il cellulare acceso in ambienti ospedalieri o in cui siano presenti apparecchiature 
elettromedicali, sugli aerei, in presenza di persone con dispositivi attivi quale pacemaker o apparecchi 

acustici, anche in assenza di espliciti segnali di divieto  

 

I portatori di pacemaker o di protesi elettroniche dovrebbero mantenere una distanza di sicurezza di 
almeno 30 cm dall'apparecchio  
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RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 
Per radiazioni ottiche artificiali si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche con 

lunghezza d’onda compresa tra  100 -FM e 1 mm: radiazioni ultraviolette, radiazioni infrarosse, 

radiazioni laser, utilizzate durante il lavoro e che possono causare rischi per cute ed occhi. 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il datore di lavoro deve valutare e, se necessario, misurare e/o calcolare i livelli delle 

radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori, in modo da identificare e mettere in 

pratica le misure richieste per ridurre l'esposizione ai limiti applicabili e definiti nell’allegato 

XXXVI. 

Le valutazioni dovranno essere realizzate a intervalli «idonei», dovrà essere prestata 

particolare attenzione al livello, alla gamma di lunghezze d'onda e alla durata dell'esposizione a 

sorgenti artificiali di radiazioni ottiche e ai valori limite di esposizione. Dovrà essere valutato 

anche qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a 

rischio particolarmente esposti, nonché a qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla 

sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e 

le sostanze chimiche fotosensibilizzanti e a qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento 

temporaneo, le esplosioni o il fuoco. 

Si dovrà inoltre tener conto dell'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per 

ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e, per quanto possibile, delle 

informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria. Andranno poi considerate 

le sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e le informazioni fornite dai 

fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro.  

La valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate 

da direttive comunitarie di prodotto  pertinenti. 

 
DISPOSIZIONI PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 

Il D.Lgs 81/2008 prevede,  tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure 

per controllare il rischio alla fonte, che i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche 

artificiali siano eliminati alla fonte o ridotti al minimo». 

Il datore di lavoro, se dalla  valutazione dei rischi emergesse che i valori limite di 

esposizione possono essere superati, dovrà quindi definire e attuare piani d'azione che 

riguardano misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare l'esposizione che superi i 
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valori limite previsti. Questi piani dovranno tenere conto della progettazione e della struttura 

dei luoghi e delle postazioni di lavoro, di altri metodi di lavoro che riducono i rischi derivanti 

dalle radiazioni ottiche, della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche e 

delle misure tecniche per ridurre l'emissione, incluso se necessario l'uso di dispositivi di 

sicurezza, di schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute nonché opportuni 

programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro 

e prendendo in considerazione la limitazione della durata e del livello dell'esposizione.  

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

Il datore di lavoro dovrà garantire che i lavoratori esposti ai rischi derivanti dalle radiazioni 

ottiche artificiali sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la 

formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi.  

 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente di norma una volta l’anno con 

l'obiettivo di prevenire e di individuare tempestivamente effetti negativi sulla salute nonché 

prevenire rischi a lungo termine per la salute e rischi di malattie croniche derivanti 

dall'esposizione a radiazioni ottiche. Qualora vi sia un'esposizione ai valori limite, il lavoratore 

interessato avrà il diritto a una visita medica conformemente alla legislazione e alla prassi 

nazionale. Tale visita medica potrà essere effettuata anche quando la sorveglianza sanitaria 

riveli che un lavoratore soffre di una malattia o effetto nocivo sulla salute identificabili che 

possono essere attribuiti all'esposizione a radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro. 

 

 

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI NEL LABORATORIO VALDES 

In generale, nei luoghi di lavoro del Laboratorio VALDÈS non vengono manipolate sorgenti 

di radiazioni ottiche artificiali. Non sono presenti laser o  sorgenti  infrarosse. 

Le apparecchiature di analisi del Laboratorio non espongono i lavoratori a radiazioni ottiche 

durante il funzionamento in quanto le sorgenti sono confinate all’interno delle strumentazioni 

stesse. 

Il rischio da esposizione a questo tipo agente fisico non è pertanto rilevante e il personale 

del LABORATORIO VALDÈS operante negli ambienti: 

- ematologia,  

- immunologia, 

- laboratorio centrale, 
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- microbiologia 2 

- chimica clinica 

- istologia taglio, riduzione e colorazione 

risulta NON ESPOSTO. 

 

Esistono però alcune strumentazioni in uso nel laboratorio che possono comportare un 

rischio di esposizione da radiazioni ottiche artificiali: 

- lampada UV nella cappa della Microbiologia 1 

 

MICROBIOLOGIA 1 

L’unico in cui si fa uso di una lampada U.V., è l’ambiente della microbiologia 1, in cui la 

cappa Bluebeam 4, è fornita di lampada a raggi U.V. da 30 W. 

Il personale potenzialmente esposto a radiazioni U.V. è quello operante nella microbiologia 

1, con i seguenti tempi di esposizione: 

- Macera Andrea 

- Molle Renata 

- Piras Sandra  

- Ventrella Arianna  
La sterilizzazione viene effettuata a fine giornata e solo per alcuni minuti; si 

ritiene pertanto che l’esposizione degli addetti sia inferiore ai limiti di esposizione 

 

SALA LETTRURA VETRINI 

Nella sala è presente un microscopio a fluorescenza UV. Esso è utilizzato per circa 1,5 ore 

/settimana dal personale di laboratorio. 

Si ritiene pertanto che l’esposizione degli addetti sia inferiore ai limiti di 

esposizione 

 

Per la valutazione preliminare dell’esposizione a radiazioni ottiche artificiali, si è fatto 

riferimento alla seguente check list tratta dal software “Parsifal”: 

 

 

N. Punto di verifica Ver. Misure suggerite 

in caso di verifica 
negativa 

P D R (PxD) 

D25_25.01 I livelli ambientali di 
radiazioni ottiche 

 NO Valutare e registrare i 
livelli di esposizione 
Per stabilire la 

 1  2  2 
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sono noti e registrati necessità di rilievi 
strumentali fare 
riferimento ai valori 
tipici di esposizione 
per tipo di 
apparecchiature o 
attività riportati in 
letteratura . Entro il 
26 aprile 2016 

D25_25.02 I livelli ambientali 
sono confrontati con i 
limiti di esposizione 
per esposizioni 
professionali   

 N/A Confrontare i livelli 
misurati con i limiti di 
esposizione 
professionale entro il 
26 aprile 2010 

      

D25_25.03 Sono intrapresi tutti i 
provvedimenti di 
protezione e 
isolamento 
realizzabili per la 
riduzione dl rischio 
associato alla 
presenza di sorgenti 
(R.N.I.) nocive 

 N/A Ove non sia possibile 
eliminare le sorgenti , 
ridurre l'esposizione 
dei lavoratori entro 
livelli accettabili, ad 
esempio 
schermandole, 
riducendone  il 
numero, isolandole o 
riducendo il tempo di 
esposizione e il 
numero delle persone 
esposte, elaborando 
e applicando 
specifiche procedure 
nell'utilizzo delle 
sorgenti 

      

D25_25.04 Sono prese in 
considerazione oltre 
alle sorgenti vere e 
proprie , anche  le 
possibili perdite 
dovute a cattivi 
collegamenti e 
connessioni a terra 

 N/A Verificare che le 
connessioni elettriche 
e di trasmissione 
delle sorgenti di siano 
in buono stato 

      

D25_25.05 I lavoratori esposti a 
sono informati e 
formati sui rischi 
specifici derivanti da 
tale esposizione e 
sulle misure di 
prevenzione e 
protezione 

 SI Attuare un 
programma di 
informazione e 
formazione specifico 
che preveda un 
aggiornamento 
continuo allo sviluppo 
normativo e delle 
conoscenze in 
materia di effetti 
biologici a breve e 
lungo termine, 
prevenzione e 
protezione sanitaria e 
tecnica delle R.N.I. 

      

D25_25.07.01 Sono attuate misure 
di schermatura,  
isolamento o altre di 
protezione collettiva 

 N/A Adottare sistemi 
tecnici di isolamento 
o altre misure 
collettive di 
protezione. Ogni 
qualvolta ciò non sia 
possibile,  dotare i 
lavoratori di idonei 
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mezzi di protezione 
individuale 

D25_25.08 Sono presenti 
sorgenti di R.N.I. 
generate da fonti 
calorifiche 
accompagnate da 
luce viva 

 NO        

D25_25.08.01 In presenza di 
radiazioni calorifiche 
accompagnate da 
luce viva vengono 
protetti 
opportunamente gli 
occhi 

 N/A Proteggere gli occhi 
in presenza di 
radiazioni calorifiche 
accompagnate da 
luce viva (occhiali di 
protezione 
antiabbagliamento) 

      

D25_25.08.02 I lavoratori addetti 
alle operazioni di 
saldatura elettrica e 
simili sono forniti dei 
previsti mezzi di 
protezione individuale 
di protezione dagli 
effetti delle R.N.I. 

 N/A Fornire i lavoratori di 
guanti isolanti, 
schermi di protezione 
del viso  
(occhiali,maschere 
con filtri per 
saldatura), pedane e 
calzature isolanti 

      

D25_25.09 Sono presenti 
sorgenti di R.N.I. 
generanti radiazioni 
ultraviolette 

 SI        

D25_25.09.01 In presenza di 
radiazioni 
ultraviolette i 
lavoratori sono 
protetti mediante 
schermi, occhiali ed 
indumenti idonei 

 NO  Se possibile, 
Proteggere i 
lavoratori 
dall'esposizione a 
radiazioni 
ultraviolette 

 1 2 2 

D25_25.10 Sono presenti 
apparecchiature che 
utilizzano sorgenti 
laser 

 NO        

D25_25.10.01 Si conoscono le 
caratteristiche della 
sorgente per la 
valutazione dei rischi 
e la conseguente 
determinazione delle 
misure preventive e 
protettive 

 N/A Verificare nelle 
informazioni fornite 
dal fabbricante le 
caratteristiche 
essenziali per la 
sicurezza 
(esposizione 
massima permessa, 
distanza nominale di 
rischio oculare, 
densità ottica, etc) 

      

D25_25.10.02 In caso di utilizzo di 
sorgenti laser di 
classe almeno 2 i 
lavoratori sono 
adeguatmente 
protetti 

 N/A Definire con 
specifiche procedure 
le modalità di utilizzo 
dei dispositivi di 
protezione individuale 
(occhiali, schermi) 

      

D25_25.11 Le aree con sorgenti 
di Radiazioni ottiche 
sono 
opportunamente 

 NO Segnalare le sorgenti        
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segnalate 

D25_25.12 In base alle 
conclusioni della 
valutazione di rischi, 
le visite mediche 
periodiche non  
rilevano la necessità 
di verifiche relative 
all'esposizione a 
radiazioni 

 NO Prevedere visite 
all'apparato oculare 
(cataratta), alla pelle 
(arrossamenti, 
ustioni), e valutazioni 
psicologiche 
(insorgere di mal di 
testa, ansia, 
insonnia, etc.) 

      

 

La riduzione del rischio è possibile mediante l’attenuazione dei campi di radiazione, la 

riduzione dei tempi di esposizione degli addetti, l’uso di schermi e/o confinamento delle 

sorgenti, l’aumento della distanza delle postazioni di lavoro dalla sorgente emittente, 

l’eliminazione di superfici riflettenti e l’uso dei dpi. 

I DPI specifici consistono in camici , manicotti e guanti per proteggere la pelle e maschere 

per il viso. 

Per gli occhi, si utilizzano occhiali o maschere scelti in funzione della distribuzione spettrale 

della sorgente UV. 

 

CONCLUSIONI 

 

Dalla valutazione preliminare, è emerso che i  lavoratori del Laboratorio VALDÈS 

potrebbero essere esposti al rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali in maniera trascurabile 

 

A conferma di ciò e’ opportuno prevedere una campagna di misure strumentali a 

lungo termine (entro il 26/04/2010)  per verificare l’effettivo livello di esposizione 

dei lavoratori: 

- Tecnici di laboratorio e biologi operanti nella microbiologia 1 

- Utilizzatori del microscopio a fluorescenza 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE 

Misura Responsabilità Tempo di attuazione 

Formazione e informazione degli addetti in relazione al rischio di 

esposizione da radiazioni ottiche artificiali 

 

DL/SPP Medio Termine 

Programmare delle misure strumentali per verificare il livello di 

esposizione degli addetti e il non superamento dei valori di 

esposizione limite 

 

DL Entro aprile 2010 
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Sottoporre a Sorveglianza Sanitaria gli addetti per i quali, a 

seguito delle misurazioni,  è superato il valore limite di 

esposizione 

DL / MC Se è superato il valore 
di azione 

Ripetere la valutazione ogni quadriennio DL / SPP  
Scegliere attrezzature con minore emissione di radiazioni 

ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere 

DL /SPP Se è superato il valore 
di azione 

Proteggere la salute dei lavoratori scegliendo dispositivi di 

sicurezza, schermi o metodi di lavoro che riducano l’esposizione 

DL / SPP Se è superato il valore 
di azione 

Limitare il tempo di esposizione degli addetti DL Se è superato il valore 
di azione 

Adeguare la segnaletica nei luoghi di lavoro e sottoporre l’area 

ad accesso limitato 

DL / SPP Se è superato il valore 
di azione 

Acquistare e far usare di indumenti e occhiali idonei ai raggi UV 

durante l’uso di lampade germicida o del microscopio a 

fluorescenza 

DL Breve Termine 

 

 

NORME OPERATIVE PER LAMPADE GERMICIDA 

 

Non soggiornare negli spazi (atrii e stanze) che sono interessate a luci UV quando le sorgenti 

sono accese; 

Segnalare all’esterno dello spazio irraggiato mediante indicatori luminosi a comando manuale o 

automatico, che la lampada è accesa: assicurarsi che le pareti trasparenti della stanza siano 

schermate UV 

Spegnere la lampada prima di accedere all’area irraggiata 

Non lavorare sulla cappa laminare con le lampade UV accesa : le pareti delle cabine devono 

essere schermanti per gli UV. 
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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DA VDT 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Il rischio da esposizione a videoterminali è normato dal titolo VII del D.Lgs 81/2008 e 

dall’allegato XXXIV. 

Nell’ambiente di lavoro sono presenti diversi VDT:  

- i personal computers che si trovano in ogni laboratorio: postazioni VDT il cui uso da 

parte  dei biologi o tecnici di laboratorio è inferiore alle 20 ore /settimana; 

- i VDT che sono in dotazione alle strumentazioni analitiche, il cui uso parte  dei biologi 

o tecnici di laboratorio  è inferiore alle 20 ore / settimana; 

- i VDT utilizzati in accettazione e nelle segreterie interne ed amministrative dagli 

impiegati, il cui uso è inferiore alle 20 ore /settimana; 

 

Sulla base di queste considerazioni, il personale del Laboratorio Valdès può essere 

classificato in: 

- personale non classificato come videoterminalista in quanto l’uso del VDT  non supera 

le 20 ore /settimanali: 

  
I lavoratori del Laboratorio Valdès non sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, in quanto 

non corrispondono alla definizione di cui alla norma. 

 

La Valutazione delle postazioni munite di VDT  è stata comunque fatta tenendo conto della 

lista di valutazione dell’allegato XXXIV del D.Lgs 81/2008 e di seguito riportata: 

 

Schermo 
I caratteri dello schermo hanno una buona definizione, sono chiari e di grandezza 
sufficiente 

 Si  No 

L’immagine sullo schermo è stabile  Si  No 

La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo del monitor sono facilmente 
regolabili da chi utilizza il videoterminale 

 Si  No 

Il monitor è orientabile e facilmente inclinabile per adeguarsi alle esigenze 
dell’utilizzatore 

 Si  No 

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile  Si  No 

Il monitor non presenta riflessi o riverberi che possono causare fastidio o molestia 
all’utilizzatore 

 Si  No 

Il monitor è a bassa emissione di radiazioni oppure è dotato di schermo protettivo tale 
da ridurre a livelli trascurabili tutte le radiazioni emesse (eccezion fatta per la parte 
visibile dello spettro elettromagnetico) 

 Si  No 

Tastiera 
La tastiera è inclinabile e dissociata allo schermo ed è tale da non costringere il 
lavoratore a posizioni scomode e defatiganti 

 Si  No 
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Lo spazio davanti alla tastiera consente un appoggio per le mani e gli avambracci 
dell'utilizzatore 

 Si  No 

La tastiera è collocata di fronte allo schermo  Si  No 

La superficie della tastiera è opaca  Si  No 

I simboli dei tasti sono facilmente leggibili dall’utilizzatore  Si  No 

Piani di lavoro (scrivanie) 
Il piano di lavoro ha una superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali 
necessari e le attrezzature (video, tastiera), nonché consentire un appoggio per gli 
avambracci dell’operatore davanti alla tastiera, nel corso della digitazione 

 Si  No 

Il piano di lavoro ha una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo 
schermo 

 Si  No 

Il piano di lavoro ha una superficie di colore chiaro possibilmente diverso dal bianco, 
ed in ogni caso non riflettente 

 Si  No 

Il piano di lavoro è stabile e di altezza , fissa o regolabile, indicativamente tra 70 e 80 
cm 

 Si  No 

Il piano di lavoro e lo spazio a disposizione è tale da permettere ai lavoratori una 
posizione comoda e la movimentazione degli arti inferiori per infilarvi il sedile 

 Si  No 

Sedili di lavoro 
Il sedile di lavoro è di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato 
di basamento stabile o a cinque punti di appoggio 

 Si  No 

I sedili dispongono del piano e dello schienale regolabili in maniera indipendente  Si  No 

I sedili hanno i bordi del piano smussati e in materiale adeguato (non troppo cedevole, 
permeabile al vapore acqueo e pulibile) 

 Si  No 

I sedili sono facilmente spostabili anche in rapporto al tipo di pavimento  Si  No 

Quando risulta necessario i sedili sono dotati di poggiapiedi separati  Si  No 

Spazi 
I posti di lavoro hanno spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di 
movimenti operativi 

 Si  No 

Illuminazione 

L’illuminazione della postazione di lavoro è tale da garantire un adeguato confort visivo  Si  No 

Il comportamento del lavoratore è tale da evitare o ridurre l'insorgenza di problemi 
visivi 

 Si  No 

 

Riflessi e abbagliamenti 
Le fonti luminose presenti, quali finestre e altre aperture, le pareti trasparenti o 
traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro sono sistemati in modo da 
non produrre riflessi sugli schermi 

 Si  No 

Le finestre sono munite di un dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce 
diurna che illumina il posto di lavoro 

 Si  No 

Rumore 
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro è stato preso in 
considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro 

 Si  No 

Calore 
Le attrezzature appartenenti al posto di lavoro non producono eccessi di calore che 
possano essere fonte di disturbo per i lavoratori 

 Si  No 

Microclima 

Il microclima è adeguato alle esigenze richieste dal lavoro d’ufficio  Si  No 

Interfaccia elaboratore/uomo 
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Il software impiegato è adeguato alla mansione da svolgere ed è facilmente 
comprensibile da parte dell'utilizzatore 

 Si  No 

I lavoratori hanno ricevuto una specifica formazione sui software da loro utilizzati e 
circa l’uso dei programmi e delle procedure informatiche 

 Si  No 

I lavoratori dispongono del tempo necessario per acquisire le competenze necessarie in 
campo informatico 

 Si  No 

Il lavoratore è ha conoscenza del contesto in cui il suo lavoro si inserisce  Si  No 

Modalità operative 
Nella distribuzione delle mansioni e dei compiti lavorativi comportanti l’uso di 
videoterminali si evita il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni 

 Si  No 

I videoterminalisti effettuano le pause previste dalla normativa (il lavoratore ha diritto 
ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al 
videoterminale) 

 Si  No 

Controllo sanitario 
I lavoratori impiegati in attività comportanti l’uso di videoterminali sono sottoposti a 
visite mediche preventive e periodiche 

 Si  No 

I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e i lavoratori che abbiano compiuto 
il cinquantesimo anno di età effettuano visite di controllo biennale 

 Si  No 

I lavoratori classificati come idonei effettuano visite di controllo quinquennali   Si  No 

Informazione e formazione 
Il datore di lavoro assicura informazione e formazione adeguata ai lavoratori in ordine 
alle modalità di svolgimento dell’attività comportante uso di videoterminali, ai rischi 
connessi e alle misure per evitarli 

 Si  No 

 

CONCLUSIONI 

Le postazioni munite di VDT rispecchiano i criteri ergonomici dell’allegato XXXIV al D.-lgs 

81/2008. 

Il Datore di Lavoro deve provvedere alle seguenti misure per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza 

Misura Responsabilità Tempo di attuazione 

Qualora l’uso del CDT superasse le 20 ore / settimana , sottoporre a 

Sorveglianza Sanitaria per  gli addetti  

 

DL / MC Lungo Termine 

Formare, informare gli addetti in merito al rischio da VDT e principi di 

ergonomia 

DL /SPP Breve Termine 

Formare , Informare gli addetti su: 

- le misure applicabili al posto di lavoro 

- le modalità di svolgimento dell’attività 

- la protezione degli occhi e della vista 

La formazione e informazione deve avvenire prima di adibire il 

lavoratore alle mansioni, ad ogni cambio d attività lavorativa e 

comunque con cadenza almeno quinquennale 

DL /SPP Breve Termine 

Adeguare le postazioni che non soddisfano i requisiti individuate nelle 

check list 

DL Lungo periodo 
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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DA 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E 

RISCHIO POSTURALE 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

Personale Non Esposto 

Nell’ambiente di lavoro del Laboratorio Analisi Valdès, le mansioni degli impiegati 

amministrativi , tecnici di laboratorio, biologi e medici NON  IMPLICANO LA 

MOVIMENTAZIONE  MANUALE DI CARICHI ,  tanto meno vengono effettuati movimentazioni o 

sforzi in accordo all’allegato XXXIII del D.Lgs 81/2008. Non vi sono infatti pazienti da 

movimentare, barelle, carrelli o letti da spostare.  

Si conclude che il personale sopraelencato non è esposto al rischio DA 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. Non è pertanto necessaria alcuna sorveglianza 

sanitaria, DPI o misura preventiva. 

 

Personale esposto 

Per quanto riguarda invece le ausiliarie  

Sig.ra Angela Musio Ausiliaria 
Sig.ra Manca Valeria Ausiliaria 

 

che  potrebbe essere soggetto a posture incongrue (operazioni di pulizia ambienti di 

lavoro) e a limitata movimentazione manuale di carichi quali spostamento fusti di rifiuti 

speciali, attrezzi pulizie o arredi,  è stata utilizzata  una check list in accordo all’allegato 

XXXIII del D.Lgs 81/2008, per una valutazione più approfondita . 

L’applicazione dei metodi di calcolo quali NIOSH non risulta agevole in quanto i tempi di 

esposizione sono bassi e le tipologie di movimenti non possono essere facilmente riconducibili 

all’algoritmo di calcolo. 

In questo caso quindi la valutazione effettuata è di tipo qualitativo e le condizioni di 

esposizione dell’addetta saranno  considerati tra  le più gravose, per maggior tutela. 

 

Le addette  effettuano quotidianamente le pulizie dei locali,  utilizzando le attrezzature ed i 

prodotti messi a disposizione dal Laboratorio Valdès. 
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La mansione viene svolta dall’addetta trasportando le attrezzature in ogni ambiente di 

lavoro, effettuando il lavaggio manuale dei pavimenti e  spostando gli arredi presenti qualora 

fosse necessario. 

 

 

OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Punto di verifica Verifica Commenti Misura 
Correttiva 

Tempi di  

attuazione 

Respons
abilità 

Il carico è troppo pesante  NO Nel caso lo fosse, 
movimentarlo con 
l’ausilio di 
attrezzi meccanici 
o di altri 
lavoratori 

Formazione e 
informazione 

Breve Termine DL/SPP 

E’ ingombrante o difficile da sollevare NO Nel caso lo fosse, 
movimentarlo con 
l’ausilio di 
attrezzi meccanici 
o di altri 
lavoratori  

Formazione e 
informazione 

Breve Termine DL/SPP 

E’ in equilibrio instabile ed il suo contenuto rischia di 
spostarsi 

NO / / / / 

E’ collocato in una posizione tale per cui deve essere 
tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o 
con una torsione o inclinazione del tronco 

SI / Formazione e 
informazione 

Breve Termine DL/SPP 

Lo sforzo fisico è eccessivo NO / / / / 
Può essere effettuato soltanto con un movimento di 
torsione del tronco 

NO /    

Può comportare un movimento brusco del carico NO     
E’ compiuto col corpo in posizione instabile NO / / / / 

Lo spazio libero in verticale è insufficiente per lo 
svolgimento dell’attività richiesta 

NO / / /  

Il pavimento è  scivoloso SI / Formazione e 
informazione 

Breve Termine DL/SPP 

Il posto o l’ambiente di lavoro consentono al lavoratore 
la movimentazione manuale ad un’altezza di sicurezza 
o in buona posizione 

SI / / / / 

Il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che 
implicano la manipolazione a livelli diversi 

NO / / / / 

Il pavimento o il punto di appoggio sono instabili NO / / / / 

La temperatura, umidità e ventilazione sono adeguate SI / / / / 

Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna 
vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati 

NO / / / / 

Pause e periodi di recupero insufficienti NO L’attività è / / / 
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regolata  

Distanze troppo grandi di  sollevamento, abbassamento 
o trasporto 

NO / / / / 

Ritmo imposto da un processo che non può essere 
modulato dal lavoratore 

NO / / / / 

Inidoneità fisica a svolgere il compito NO / / / / 

Indumenti , calzature o altri effetti portati dal lavoratore NO IL DL deve 
comunque 
provvedere a 
idonei DPI : 
scarpe, indumenti 
e guanti 

Formazione e 
informazione 

 

Consegna DPI 

Breve Termine DL/SPP 

Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della 
formazione o addestramento 

NO / / / / 

La mansione di lavoro permette di intervallare periodi 
di lavoro in piedi e periodi di lavoro seduti 

SI / / / / 

La mansione consente di mantenere la colonna 
vertebrale in posizione retta o comunque con 
inclinazione inferiore a 20° 

SI e NO L’attività è 
regolata 
interamente dai 
lavoratore 

Formazione e 
informazione 

Breve Termine DL/SPP 

La mansione consente di mantenere le braccia a un 
livello inferiore a quello delle spalle 

SI e NO / Formazione e 
informazione 

Breve Termine DL/SPP 

La mansione esige spostamenti del lavoratore SI / / / / 

Il tempo dedicato agli spostamenti è inferiore al 25% 
della giornata lavorativa 

N/A N/A / / / 

Il lavoro esige uno sforzo fisico SI Necessaria 
comunque la 
formazione e 
informazione per 
l’addetto 

Formazione e 
informazione 

 

Sorveglianza 
Sanitaria 

Breve Termine DL/SPP/ 
MC 

Per realizzare la mansione si utilizza solo la forza delle 
mani 

SI SI Formazione e 
informazione 

Breve Termine DL/SPP 

La durata del ciclo di lavoro è superiore a due minuti N/A Non è valutabile / / / 

Il lavoro non comporta cicli ripetuti per l'intero turno e 
la frequenza di azioni è inferiore a 30 azioni/minuto 

NO / / / / 

La mansione implica movimentazione manuale di 
carichi 

A volte Spostamento in 
piano di 
arredi(sedie e 
scrivanie) e 
carrello 

Formazione e 
informazione 

Sorveglianza 
Sanitaria 

Breve Termine DL/SPP 

La frequenza di azioni di movimentazione è adeguata in 
relazione alla durata del compito e alle caratteristiche 
del carico 

SI / / / / 

I pesi che si manipolano , in condizioni ottimali, sono 
inferiori a 30 kg per gli uomini, 20 kg per donne ed 
adolescenti maschi, 15 kg per adolescenti femmine 

SI Qualora si 
dovessero 
movimentare 
carichi superiori 
non effettuare il 

Formazione e 
informazione 

Breve Termine DL 
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movimento da 
soli 

La forma e il volume del carico permettono di afferrarlo 
con facilità 

SI Nel caso lo fosse, 
movimentarlo con 
l’ausilio di 
attrezzi meccanici 
o di altri 
lavoratori  

Formazione e 
informazione 

Breve Termine DL 

Il peso e le dimensioni del carico sono adeguati alle 
caratteristiche fisiche del lavoratore 

SI / / / / 

L'ambiente di lavoro si adatta al tipo di sforzo 
necessario 

SI  / / / 

I lavoratori hanno ricevuto informazioni e formazione 
sul peso del carico, sul centro di gravità, sulle 
procedure di movimentazione corretta e sui rischi 
relativi 

SI / / / ( 

Esiste una verifica della corretta manipolazione dei 
carichi 

N/A N/A / / / 

Il personale è stato addestrato alla corretta 
manipolazione dei carichi 

SI / / / ( 

Il carico si trova inizialmente in equilibrio stabile ed il 
suo contenuto non rischia di spostarsi 

NO / / / / 

Il carico è collocato in posizione tale che non richiede 
di dover essere maneggiato a distanza dal tronco o con 
una torsione o inclinazione dello stesso 

NO / / / / 

Il carico viene movimentato tra l'altezza delle anche e 
l'altezza delle spalle del lavoratore 

Non 
valutabile 

/ / / / 

La struttura esterna del carico non comporta rischio di 
lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto 

Non 
valutabile 

Nel caso lo fosse, 
movimentarlo con 
l’ausilio di 
attrezzi meccanici 
o di altri 
lavoratori  

Formazione e 
informazione 

Breve Termine DL/SPP 

Lo sforzo fisico presenta un rischio dorsolombare, non 
è eccessivo, richiede torsioni del tronco, richiede 
movimenti bruschi, richiede di assumere posizioni 
instabili del corpo 

NO / / / / 

 
CONCLUSIONI:  
 

Le attività quotidiane di pulizia e disinfezione dei locali svolte dall’addetta alle 

pulizie, non implicano la movimentazione manuale dei carichi. 

Si consiglia comunque di al Datore di Lavoro di: 

Misura Responsabilità Tempo di attuazione 

fornire DPI idonei all’attività (Guanti, scarpe, indumenti da lavoro) 

 

DL Breve Termine 

Formare, informare e addestrare gli addetti in merito al rischio da 

MMC e principi di ergonomia: 

DL /SPP Breve Termine 
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- informazioni adeguate relativamente ai pesi ed alle 

caratteristiche del peso movimentato; 

- corretta esecuzione delle attività. 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURALE 

 

Il rischio posturale riguarda coloro che svolgono le mansioni in piedi, utilizzando 

prevalentemente gli arti superiori ed il busto.  In questa ottica, si possono raggruppare 

alcune mansioni in gruppi “omogenei di lavoratori per tipo di esposizione al rischio posturale”: 

GRUPPO 1: 

- gli addetti al laboratorio di analisi  che usano attrezzature di laboratorio, dosano 

reagenti, effettuano prelievi di sangue utilizzano il microscopio e lavorano per lo più in 

prossimità dei banconi da lavoro e delle strumentazioni: 

- Piras Sandra tecnico di laboratorio  

- Dessì Cristiana  tecnico di laboratorio 

- Macera Andrea tecnico di laboratorio 

- Renata Molle biologa 

- Ventrella Arianna biologa 

- Fava Stefania biologa 

- Giordano Consuelo biologa 

- Salgo M.Giulia biologa 

- Carboni Giovanna Paola 

- Manca M.Pia biologa 

- Cristina Mocci, Medico Anatomo Patologo 

- Giovanni Mura, Medico Anatomo Patologo 

- Enrico Valdès, Medico Anatomo Patologo 

- Giusy Marongiu, ostetrica 

-  

 

GRUPPO 2: ausiliarie : esecuzione delle pulizie quotidiane 

- Angela Musio Ausiliaria 

- Manca Valeria Ausiliaria 

 

Non sono stati invece considerati gli impiegati amministrativi, per i quali il rischio posturale 

è stato incluso nella valutazione delle postazioni VDT. 
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IL METODO REBA 

La valutazione è stata svolta applicando il metodo REBA (Rapid Entire Body Assesment) 

per ogni gruppo omogeneo di lavoratori. 

Il metodo REBA è stato sviluppato con le seguenti finalità: 

- Predisporre un metodo si analisi posturale applicabile alle situazioni prestazionali 

caratterizzate da rischi per l’apparato muscoloscheletrico, non limitatamente all’arto 

superiore;  

- Suddivisione dello schema corporeo in segmenti funzionali da valutare e codificare 

separatamente, in riferimento ai piani di movimento;  

- Fornire un sistema di punteggio per l’attività muscolare connessa a posture statiche, 

dinamiche, con rapidi cambiamenti ed instabili;  

- Tenere conto del fattore presa anche quanto effettuata non usando solamente (o 

affatto) le mani (ad esempio i cosiddetti “ausili minori”);  

- Fornire livelli di azione con indicazione di urgenza degli interventi di prevenzione e 

protezione; 

 
 Per la definizione dei segmenti corporei sono stati esaminati numerosi compiti semplici 

caratterizzati da diversi carichi, distanze e altezze. Per la raccolta dei dati sono state utilizzate 

diverse tecniche e metodologie, con particolare riferimento al metodo RULA. Sulla base di 

questi dati, ed in analogia con il metodo RULA, il corpo è stato suddiviso in due Gruppi, 

denominati A e B , rappresentati nelle Figg. 1 e 2. 

 
 
FIGURE 1 
 

DIAGRAMMA GRUPPO A 
TRONCO 
MOVIMENTO PUNTEGGIO  

 
VARIAZIONI 

 Diritto 1 
 

0° - 20° Flessione o estensione 2 
20° - 60° Flessione > 20° estensione  
 

3 

>60° Flessione  4 

+1 se il tronco 
è ruotato o 
piegato 
di lato 
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COLLO 
C 
MOVIMENTO PUNTEGGIO  

 
VARIAZIONI 

0° - 20° Flessione 1 
 

>  20° Flessione  2 

+1 se il collo 
è ruotato o piegato 
di lato 
 

OLLO 

 
 
ARTI INFERIORI 
 
MOVIMENTO PUNTEGGIO VARIAZIONI 

 
Peso supportato da 
entrambi; posizione 
seduta o in movimento 
 

ARTI INFERIORI 
1 
 

+1 se il ginocchio è 
in flessione fra 30° 
e 60° 
 

Peso supportato da un 
solo arto; supporto lieve 
o instabile 
 

2 
 

+2 se il ginocchio è 
in flessione > 60° 
(escluso posizione 
seduta 
 

 
 
 
CARICO / FORZA PUNTEGGIO 
< 5 Kg 0 
5 – 10 Kg 1 
> 10 Kg 2 
Applicazione improvvisa o rapida +1 

 
 
FIGURE 2 
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DIAGRAMMA GRUPPO B 
BRACCIO 
MOVIMENTO PUNTEGGIO  

 
VARIAZIONI 

Fino a 20° Flessione o 
estensione 

1 
 

>20° Estensione 20°- 45° 
Flessione  
 

2 

45° - 90° Flessione  
 

3 

>90° Flessione  
 

4 

 + 1 se il 
braccio è: 
– Abdotto 
– Ruotato 
 
+1 se la 
spalla è 
alzata 
 
-1 se il 
braccio è 
penzoloni, 
appoggiato 
o sorretto 

 
BRACCIO 

 
 
 
 
 
 
AVAMBRACCIO 
POSIZIONE PUNTEGGIO  

 
60°-100° Flessione 1 

 
<60° Flessione  2 
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POLSO 
POSIZIONE PUNTEGGIO  

 
VARIAZIONI 

0°-15° Flessione o 
estensione 

1 
 

> 15° Flessione o 
estensione 

2 

+1 se il polso è 
deviato o ruotato 

 

 
 
 
PRESA 
POSIZIONE  
 

PUNTEGGIO 

Buona (idonee maniglie con presa mediana) 1 
Discreta (presa accettabile ma non ideale) 2 
Sufficiente (Presa non accettabile ma possibile con 
difficoltà) 

3 

Insufficiente (presa difficile, non sicura o non praticabile) 4 
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TABELLE A, B, C 
 

 
 
ATTIVITA’ 
Una o più parti del corpo in posizione statica 
(> 1 min) 

+1 

Azioni ripetitive (> 4 volte/minuto) 
escluso il camminare 

+1 

Necessità di rapidi ed ampi 
cambiamenti di postura, o base instabile 

+1 

 
 
 

TABELLA D: PUNTEGGIO FINALE REBA 
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LIVELLOZIONE 
LIVELLO DI AZIONE PUNTEGGIO REBA RISCHIO AZIONE 
0  
 

1   Trascurabile  Nessuna 

1 2-3 Basso Possibile 
2 4-7 Medio Necessaria 
3 8-10 Alto Urgente 
4  11-15 Eccessivo Immediata 

 
 

Il Gruppo A è caratterizzato da 60 combinazioni posturali possibili per tronco, collo ed arti 

inferiori, che possono dare esito in 9 differenti punteggi (vedi Tabella A), cui va aggiunto il 

punteggio relativo al fattore “carico/forza” (Fig 1) . Il Gruppo B ha in totale 36 combinazioni 

posturali possibili per braccia, avambracci e polsi (Tabella B); anche in questo caso i punteggi 

possibili sono 9, cui vanno aggiunti i punteggi relativi al fattore “presa” (Fig 2). 

I punteggi A e B vengono raffrontati e combinati in nella Tabella C che fornisce 144 

combinazioni possibili, cui va aggiunto alla fine il punteggio relativo al tipo di attività. 

Operativamente si tratta di mettere a confronto la situazione (postura, movimento) da 

analizzare (de visu o, meglio, mediante foto o videoripresa) con i diagrammi relativi ai gruppi 

A e B, ed attribuire i punteggi relativi. Mediante le Tabelle A e B si ricavano i punteggi parziali 

A e B cui vanno aggiunti rispettivamente i punteggi relativi al carico/forza e alla presa. I 

risultati così ottenuti vanno riportati sulla Tabella C dalla quale si ricava il punteggio C; a  

questo infine va aggiunto il punteggio relativo all’attività per ottenere il punteggio Finale 

REBA. La Tabella D mostra la griglia finale di valutazione con l’indicazione della stima del 

rischio e dell’urgenza relativa degli interventi necessari per rimuovere o diminuire il rischio ed 

evitare l’insorgenza di danni.  

Nell’ambito della Divisione Ergonomica di Euronorma, a partire dal modello originale, è 

stato predisposto un modulo di registrazione in lingua italiana (Figura 3) che consente, 

congiuntamente ai diagrammi A e B di riportare i punteggi relativi e di ottenere il punteggio 

finale. 
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VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEL LABORATORIO VALDÈS 

Valutazione del gruppo 1 omogeneo di lavoratori: biologi, tecnici di laboratorio e 

medici 

Punteggio REBA 

T = 1       Br = 1 

C = 1 TAB A =   1    TAB B = 1  Av = 1 

G = 1  +    +  P = 1 

  CAR FOR =0       Presa= 0 

PUNTEGGIO A= 1    PUNTEGGIO B=1 

   TABELLA C = 1 

        + 

   Attivita’ = N.C. 

PUNTEGGIO FINALE REBA = 1 

 

Riassunto Finale Gruppo 1 

LIVELLO DI AZIONE PUNTEGGIO REBA RISCHIO AZIONE 
0  
 

1   Trascurabile  Nessuna 

 

**************************************************************** 

 

Valutazione del gruppo 2 omogeneo di lavoratori: ausiliarie 

Punteggio REBA 

 

T = 2       Br = 2 

C = 2 TAB A =   4    TAB B = 2  Av = 2 

G = 2  +    +  P = 1 

  CAR FOR = 1      Presa= 1 

PUNTEGGIO A= 5        PUNTEGGIO B=3 

   TABELLA C = 4 

         + 

          Attivita’ = 1 

PUNTEGGIO FINALE REBA = 5 

 

Riassunto Finale Gruppo 2 

LIVELLO DI AZIONE PUNTEGGIO REBA RISCHIO AZIONE 
2 4-7 Medio Necessaria 
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CONCLUSIONI 

L’applicazione del metodo REBA ha condotto ai seguenti risultati: 

- GRUPPO 1: per gli addetti al laboratorio, così come per i medici specialisti e gli addetti 

ai prelievi etc, il livello di rischio corrispondente alla mansione è risultato BASSO: 

il personale non risulta esposto e non è necessaria alcuna azione correttiva, eccezion 

fatta per le attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori in 

relazione al rischio stesso.  

- GRUPPO 2: Per le ausiliarie invece, il livello corrispondente di rischio è risultato 

MEDIO con conseguente azione correttiva necessaria.  

Il Datore di Lavoro deve provvedere a: 

Misura Responsabilità Tempo di attuazione 

Sottoporre a Sorveglianza Sanitaria le ausiliarie in accordo con il M. 

C. aziendale. 

 

DL / MC Breve Termine 

Formare, informare e addestrare gli addetti in merito al rischio 

posturale e principi di ergonomia 

DL /SPP Breve Termine 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Per la valutazione del rischio da stress, previsto dall’art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/2008, il 

SPP ha previsto l’uso della seguente check list, con criteri di verifica basati sull’accordo 

europeo 8 ottobre 2004. 

Si precisa inoltre, che all’interno del Laboratorio Valdès non vi sono lavoratori discriminati 

per qualsivoglia motivo (genere, età, provenienza da altri Paesi). 

Non ci sono lavoratori minori e non si effettuano turni notturni. 

 

TECNICI DI LABORATORIO, MEDICI E BIOLOGI 

FATTORI OGGETTIVI DI STRESS  

Il livello di attenzione richiesto per l'esecuzione della mansione è alto SI 

La mansione richiede al lavoratore un elevato livello di attenzione per meno della metà del tempo lavorativo o solo in 
forma sporadica NO 

Gli errori producono effetti trascurabili per le installazioni o le persone (fermata dei processi, produzione fuori 
specifica, incidenti) NO 

Il ritmo di lavoro viene determinato da cause esterne (catena di montaggio, pubblico, etc.) NO 

Il ritmo di lavoro è facilmente raggiungibile dal lavoratore SI 

Il lavoro si basa sul trattamento di informazioni (processi automatizzati, informatica, etc.) NO 

Le informazioni sono facilmente percepibili dal lavoratore SI 

Le informazioni sono facilmente comprensibili dal lavoratore SI 

La quantità di informazioni che il lavoratore riceve è ragionevole SI 

Al lavoratore non è richiesta un'eccessiva memorizzazione di dati NO 

Il disegno dei comandi e dei pannelli di controllo evita la possibilità di commettere errori SI 

Il lavoratore ha esperienza o conosce il processo e le attrezzature SI 

Il lavoratore svolge la sua mansione a contatto con pubblico, utenti esterni, clienti NO 

Sono previste delle pause SI 

Il rapporto con il pubblico non è caotico e non vi sono motivi abituali di conflitto NO 

Il lavoro si svolge a contatto con condizioni di disagio sociale e personale NO 

Il lavoratore effettua incontri periodici con uno psicologo o altro personale di sostegno N/A 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Il lavoro implica la realizzazione di mansioni brevi e ripetitive NO 

La durata del ciclo di lavoro è superiore a 15 minuti N/A 

Le mansioni sono sufficientemente variegate e prevedono un ciclo di lavoro sufficientemente ampio SI 
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La preparazione dei lavoratori è in consonanza con la natura del lavoro da svolgere SI 

Il lavoratore è a conoscenza dell'insieme del processo produttivo SI 

Il lavoratore è a conoscenza del ruolo del suo lavoro nell'insieme delle attività aziendali SI 

L'organizzazione del lavoro dipende da cause esterne al lavoratore NO 

Il lavoratore è in grado di prendere iniziative per la risoluzione di problemi SI 

Il lavoratore può sospendere il lavoro o assentarsi quando ha necessità SI 

Il lavoratore può intervenire nella scelta dei metodi di lavoro SI 

Il lavoratore può controllare i risultati del proprio lavoro SI 

Le funzioni che devono essere svolte in ogni posto di lavoro sono scarsamente definite NO 

Le consegne per l'esecuzione sono chiare ed adeguate alla realizzazione delle mansioni SI 

Il lavoratore è a conoscenza delle mansioni dei suoi colleghi di reparto SI 

Si informa il lavoratore sulla qualità del lavoro svolto SI 

L'opinione dei lavoratori su aspetti inerenti il loro lavoro è tenuta in scarsa considerazione NO 

Si tengono in considerazione eventuali suggerimenti dei lavoratori SI 

Per l'assegnazione delle mansioni si tiene in considerazione l'opinione degli interessati SI 

L'introduzione di nuovi metodi e di nuove apparecchiature è discussa con i lavoratori interessati N/A 

Esiste una attitudine aziendale favorevole a lasciare libertà di azione ai lavoratori N/A 

L'organizzazione del lavoro comporta turnazione NO 

Il calendario dei turni è conosciuto in anticipo N/A 

I lavoratori partecipano nella composizione delle squadre di lavoro N/A 

Il lavoro implica lo svolgimento di turni notturni NO 

Viene data priorità assoluta per lo svolgimento di turni notturni ai lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta N/A 

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non supera le otto ore nelle ventiquattro ore N/A 

I lavoratori notturni vengono sottoposti a visite periodiche, condotte dal medico competente, a spese del datore di 
lavoro 

N/A 

Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, il 
lavoratore è spostato ad altra mansione. 

N/A 

Il datore di lavoro informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo 
svolgimento del lavoro notturno, ove presenti. 

N/A 

Il datore di lavoro informa per iscritto l'Ispettorato del lavoro, con periodicità annuale, dell'esecuzione di lavoro 
notturno 

N/A 

Esiste la disponibilità di ottenere un pasto caldo durante i turni di notte N/A 

Il numero di notti di lavoro consecutive è minimo N/A 

Attualmente tra i lavoratori sono presenti donne gestanti NO 

Le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto sono soggette ad astensione 
obbligatoria dal lavoro. 

N/A 

Le lavoratici sono a conoscenza del fatto che il periodo di astensione può essere fatto slittare di un mese (un mese 
prima e quattro dopo) 

N/A 

Le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto non svolgono mansioni quali il 
trasporto e il sollevamento di pesi, e altri lavori pericolosi, faticosi e insalubri tra cui l'esposizione agli agenti e le 

SI 
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condizioni di lavo 

Le lavoratrici gestanti, abitualmente esposte a radiazioni ionizzanti o soggette ad attività che potrebbero esporre il 
nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza, sono adibite ad altra attività 

SI 

Il Datore di lavoro ha valutato i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, individuando le misure di 
prevenzione e protezione da adottare. 

SI 

Il Datore di lavoro informa le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle 
conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate 

SI 

Se l'attività lavorativa non è soggetta all'obbligo di sorveglianza sanitaria, viene tenuto in considerazione il parere del 
medico specialista sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice 

SI 

Qualora i risultati della valutazione lo rendano necessario le lavoratrici gestanti e fino a sette mesi dopo il parto 
saranno addette ad altre mansioni 

N/A 

Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle 
mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. 

N/A 

Tra i lavoratori vi sono minori (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che hanno assolto agli obblighi scolastici) NO 

Tra i lavoratori non vi sono minori che non abbiano ancora concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque 
che abbiano un'età inferiore ai 15 anni compiuti. 

N/A 

I minori non vengono adibiti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I  del D.Lgs 345/99 N/A 

Ai minori esposti a livelli di rumore superiore a 80 decibel LEPd vengono forniti adeguati DPI N/A 

I minori esposti a livelli di rumore compresi tra 80 e 85 decibel LEPd sono sottoposti a visita medica almeno ogni due 
anni 

N/A 

I minori esposti a livelli di rumore compresi tra 85 e 90 decibel LEPd sono sottoposti a visita medica almeno ogni 
anno 

N/A 

I minori, sono sottoposti a una visita medica preassuntiva e a visite mediche periodiche da effettuare, a cura del datore 
di lavoro, presso la ASL territorialmente competente. 

N/A 

I minori hanno diritto a un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e 
comprendente la domenica. 

N/A 

 

 

RAPPORTI E COMUNICAZIONI INTERPERSONALI 

Le relazioni interpersonali tra lavoratori sono potenzialmente caratterizzate da rivalità o conflittualità  NO 

L'organizzazione generale del lavoro permette il mantenimento di relazioni amichevoli e collaborative SI 

E' possibile la libera espressione di opinioni divergenti SI 

Eventuali situazioni conflittuali tra i lavoratori si verificano raramente ed in forma sporadica. Vengono affrontati in 
modo chiaro e con l'intenzione di risolverli 

SI 

La mansione introduce difficoltà o impedimenti nel lavoro di gruppo e nella comunicazione con altre persone NO 

I lavoratori fra i quali è necessaria una comunicazione continua si trovano a meno di 5 metri di distanza N/A 

Se la mansione si realizza in un luogo isolato, esiste un sistema di comunicazione con l'esterno (telefono, interfono, 
etc.) 

N/A 

Sono  sempre state assenti divergenze tra i lavoratori che si siano manifestate in forma di avversione dichiarata, 
irritabilità, indifferenza accentuata o ostentata. 

N/A 

Sono sempre stati assenti fenomeni di persecuzione psicologica in una qualsiasi delle seguenti forme. Calunniare o 
diffamare un lavoratore, o la sua famiglia; negare informazioni necessarie al lavoro o che potrebbero migliorarlo 
oppure fornire informazioni non corrette o imprecise. 

N/A 
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Sono sempre stati assenti fenomeni di persecuzione psicologica in forma di "sanzioni" apparentemente immotivate e 
non esplicitamente giustificate in una qualsiasi delle seguenti forme: allontanamento immotivato dal posto di lavoro, 
trasferimento immotivato, etc. 

N/A 

Sono sempre stati assenti fra i lavoratori casi di allontanamento dal gruppo e dai propri doveri, o tentativi di formare 
piccoli gruppi di potere anche con lo scopo di scavalcare e sostituirsi alla legittima attività di direzione del lavoro. 

N/A 

Sono sempre stati assenti casi  di azioni riprovevoli o chiaramente ostili intraprese nei confronti di singoli lavoratori, 
in modo offensivo, tali da determinare l'allontanamento di questi dalla collettività che opera nei luoghi di lavoro 

N/A 

Qualsiasi forma di persecuzione sul posto di lavoro viene immediatamente comunicata al datore di lavoro SI 

Si cerca il dialogo con la persona ritenuta vittima di persecuzione da parte dei colleghi di lavoro N/A 

Una volta noto che si sia venuti a conoscenza di forme di persecuzione negli ambienti di lavoro, si interviene 
prontamente con adeguate procedure specifiche 

SI 

Se necessario è comunicato in modo aperto e inequivocabile che queste forme di persecuzione non potranno 
assolutamente essere tollerate nel corso dell'attività lavorativa 

SI 

Il lavoro è pianificato e organizzato i in modo da prevenire, per quanto possibile, qualsiasi forma di persecuzione nei 
luoghi di lavoro. 

SI 

Non si riscontra in alcun lavoratore un elevato livello di stress, scarsa tolleranza dello stesso con reazioni esagerate, 
fino a giungere a crisi traumatiche. 

NO 

Non si riscontra in alcun lavoratore una diminuzione dell'efficienza e della produttività. NO 

Se viene avanzata qualche critica nei confronti di un dipendente quest'ultimo viene informato in modo che abbia 
l'opportunità di replicare. 

N/A 

E' sempre richiesta la partecipazione dei lavoratori per la soluzione di problemi associati all'ambiente di lavoro SI 

I dirigenti direttamente coinvolti in attività di gestione e di controllo del personale hanno conoscenze abbastanza 
approfondite su diritto e psicologia del lavoro. 

N/A 

Ai lavoratori vengono fornite le informazioni in merito alle misure concordate per la prevenzione di ogni forma di 
persecuzione sul lavoro. 

N/A 

Le regole vigenti nel luogo di lavoro sono note a tutti e comunicate in modo chiaro SI 

 

 

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI 

FATTORI OGGETTIVI DI STRESS  

Il livello di attenzione richiesto per l'esecuzione della mansione è alto SI 

La mansione richiede al lavoratore un elevato livello di attenzione per meno della metà del tempo lavorativo o solo in 
forma sporadica 

NO 

Gli errori producono effetti trascurabili per le installazioni o le persone (fermata dei processi, produzione fuori 
specifica, incidenti) 

NO 

Il ritmo di lavoro viene determinato da cause esterne (catena di montaggio, pubblico, etc.) NO 

Il ritmo di lavoro è facilmente raggiungibile dal lavoratore SI 

Il lavoro si basa sul trattamento di informazioni (processi automatizzati, informatica, etc.) NO 

Le informazioni sono facilmente percepibili dal lavoratore SI 

Le informazioni sono facilmente comprensibili dal lavoratore SI 

La quantità di informazioni che il lavoratore riceve è ragionevole SI 
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Al lavoratore non è richiesta un'eccessiva memorizzazione di dati NO 

Il disegno dei comandi e dei pannelli di controllo evita la possibilità di commettere errori SI 

Il lavoratore ha esperienza o conosce il processo e le attrezzature SI 

Il lavoratore svolge la sua mansione a contatto con pubblico, utenti esterni, clienti SI 

Sono previste delle pause SI 

Il rapporto con il pubblico non è caotico e non vi sono motivi abituali di conflitto SI 

Il lavoro si svolge a contatto con condizioni di disagio sociale e personale NO 

Il lavoratore effettua incontri periodici con uno psicologo o altro personale di sostegno N/A 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Il lavoro implica la realizzazione di mansioni brevi e ripetitive NO 

La durata del ciclo di lavoro è superiore a 15 minuti N/A 

Le mansioni sono sufficientemente variegate e prevedono un ciclo di lavoro sufficientemente ampio SI 

La preparazione dei lavoratori è in consonanza con la natura del lavoro da svolgere SI 

Il lavoratore è a conoscenza dell'insieme del processo produttivo SI 

Il lavoratore è a conoscenza del ruolo del suo lavoro nell'insieme delle attività aziendali SI 

L'organizzazione del lavoro dipende da cause esterne al lavoratore NO 

Il lavoratore è in grado di prendere iniziative per la risoluzione di problemi SI 

Il lavoratore può sospendere il lavoro o assentarsi quando ha necessità SI 

Il lavoratore può intervenire nella scelta dei metodi di lavoro SI 

Il lavoratore può controllare i risultati del proprio lavoro SI 

Le funzioni che devono essere svolte in ogni posto di lavoro sono scarsamente definite NO 

Le consegne per l'esecuzione sono chiare ed adeguate alla realizzazione delle mansioni SI 

Il lavoratore è a conoscenza delle mansioni dei suoi colleghi di reparto SI 

Si informa il lavoratore sulla qualità del lavoro svolto SI 

L'opinione dei lavoratori su aspetti inerenti il loro lavoro è tenuta in scarsa considerazione NO 

Si tengono in considerazione eventuali suggerimenti dei lavoratori SI 

Per l'assegnazione delle mansioni si tiene in considerazione l'opinione degli interessati SI 

L'introduzione di nuovi metodi e di nuove apparecchiature è discussa con i lavoratori interessati N/A 

Esiste una attitudine aziendale favorevole a lasciare libertà di azione ai lavoratori N/A 

L'organizzazione del lavoro comporta turnazione NO 

Il calendario dei turni è conosciuto in anticipo N/A 

I lavoratori partecipano nella composizione delle squadre di lavoro N/A 

Il lavoro implica lo svolgimento di turni notturni NO 

Viene data priorità assoluta per lo svolgimento di turni notturni ai lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta N/A 

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non supera le otto ore nelle ventiquattro ore N/A 

I lavoratori notturni vengono sottoposti a visite periodiche, condotte dal medico competente, a spese del datore di N/A 
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lavoro 

Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, il 
lavoratore è spostato ad altra mansione. 

N/A 

Il datore di lavoro informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo 
svolgimento del lavoro notturno, ove presenti. 

N/A 

Il datore di lavoro informa per iscritto l'Ispettorato del lavoro, con periodicita' annuale, dell'esecuzione di lavoro 
notturno 

N/A 

Esiste la disponibilità di ottenere un pasto caldo durante i turni di notte N/A 

Il numero di notti di lavoro consecutive è minimo N/A 

Attualmente tra i lavoratori sono presenti donne gestanti NO 

Le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto sono soggette ad astensione 
obbligatoria dal lavoro. 

N/A 

Le lavoratici sono a conoscenza del fatto che il periodo di astensione può essere fatto slittare di un mese (un mese 
prima e quattro dopo) 

N/A 

Le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto non svolgono mansioni quali il 
trasporto e il sollevamento di pesi, e altri lavori pericolosi, faticosi e insalubri tra cui l'esposizione agli agenti e le 
condizioni di lavo 

N/A 

Le lavoratrici gestanti, abitualmente esposte a radiazioni ionizzanti o soggette ad attività che potrebbero esporre il 
nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza, sono adibite ad altra attività 

N/A 

Il Datore di lavoro ha valutato i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, individuando le misure di 
prevenzione e protezione da adottare. 

SI 

Il Datore di lavoro informa le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle 
conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate 

SI 

Se l'attività lavorativa non è soggetta all'obbligo di sorveglianza sanitaria, viene tenuto in considerazione il parere del 
medico specialista sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice 

SI 

Qualora i risultati della valutazione lo rendano necessario le lavoratrici gestanti e fino a sette mesi dopo il parto 
saranno addette ad altre mansioni 

N/A 

Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle 
mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. 

N/A 

Tra i lavoratori vi sono minori (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che hanno assolto agli obblighi scolastici) NO 

Tra i lavoratori non vi sono minori che non abbiano ancora concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque 
che abbiano un'età inferiore ai 15 anni compiuti. 

N/A 

I minori non vengono adibiti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I  del D.Lgs 345/99 N/A 

Ai minori esposti a livelli di rumore superiore a 80 decibel LEPd vengono forniti adeguati DPI N/A 

I minori esposti a livelli di rumore compresi tra 80 e 85 decibel LEPd sono sottoposti a visita medica almeno ogni due 
anni 

N/A 

I minori esposti a livelli di rumore compresi tra 85 e 90 decibel LEPd sono sottoposti a visita medica almeno ogni 
anno 

N/A 

I minori, sono sottoposti a una visita medica preassuntiva e a visite mediche periodiche da effettuare, a cura del datore 
di lavoro, presso la ASL territorialmente competente. 

N/A 

I minori hanno diritto a un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e 
comprendente la domenica. 

N/A 
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RAPPORTI E COMUNICAZIONI INTERPERSONALI 

Le relazioni interpersonali tra lavoratori sono potenzialmente caratterizzate da rivalità o conflittualità  NO 

L'organizzazione generale del lavoro permette il mantenimento di relazioni amichevoli e collaborative SI 

E' possibile la libera espressione di opinioni divergenti SI 

Eventuali situazioni conflittuali tra i lavoratori si verificano raramente ed in forma sporadica. Vengono affrontati in 
modo chiaro e con l'intenzione di risolverli 

SI 

La mansione introduce difficoltà o impedimenti nel lavoro di gruppo e nella comunicazione con altre persone NO 

I lavoratori fra i quali è necessaria una comunicazione continua si trovano a meno di 5 metri di distanza N/A 

Se la mansione si realizza in un luogo isolato, esiste un sistema di comunicazione con l'esterno (telefono, interfono, 
etc.) 

N/A 

Sono  sempre state assenti divergenze tra i lavoratori che si siano manifestate in forma di avversione dichiarata, 
irritabilità, indifferenza accentuata o ostentata. 

N/A 

Sono sempre stati assenti fenomeni di persecuzione psicologica in una qualsiasi delle seguenti forme. Calunniare o 
diffamare un lavoratore, o la sua famiglia; negare informazioni necessarie al lavoro o che potrebbero migliorarlo 
oppure fornire informazioni non corrette o imprecise. 

N/A 

Sono sempre stati assenti fenomeni di persecuzione psicologica in forma di "sanzioni" apparentemente immotivate e 
non esplicitamente giustificate in una qualsiasi delle seguenti forme: allontanamento immotivato dal posto di lavoro, 
trasferimento immotivato, etc. 

N/A 

Sono sempre stati assenti fra i lavoratori casi di allontanamento dal gruppo e dai propri doveri, o tentativi di formare 
piccoli gruppi di potere anche con lo scopo di scavalcare e sostituirsi alla legittima attività di direzione del lavoro. 

N/A 

Sono sempre stati assenti casi  di azioni riprovevoli o chiaramente ostili intraprese nei confronti di singoli lavoratori, 
in modo offensivo, tali da determinare l'allontanamento di questi dalla collettività che opera nei luoghi di lavoro 

N/A 

Qualsiasi forma di persecuzione sul posto di lavoro viene immediatamente comunicata al datore di lavoro SI 

Si cerca il dialogo con la persona ritenuta vittima di persecuzione da parte dei colleghi di lavoro N/A 

Una volta noto che si sia venuti a conoscenza di forme di persecuzione negli ambienti di lavoro, si interviene 
prontamente con adeguate procedure specifiche 

SI 

Se necessario è comunicato in modo aperto e inequivocabile che queste forme di persecuzione non potranno 
assolutamente essere tollerate nel corso dell'attività lavorativa 

SI 

Il lavoro è pianificato e organizzato i in modo da prevenire, per quanto possibile, qualsiasi forma di persecuzione nei 
luoghi di lavoro. 

SI 

Non si riscontra in alcun lavoratore un elevato livello di stress, scarsa tolleranza dello stesso con reazioni esagerate, 
fino a giungere a crisi traumatiche. 

NO 

Non si riscontra in alcun lavoratore una diminuzione dell'efficienza e della produttività. NO 

Se viene avanzata qualche critica nei confronti di un dipendente quest'ultimo viene informato in modo che abbia 
l'opportunità di replicare. 

N/A 

E' sempre richiesta la partecipazione dei lavoratori per la soluzione di problemi associati all'ambiente di lavoro SI 

I dirigenti direttamente coinvolti in attività di gestione e di controllo del personale hanno conoscenze abbastanza 
approfondite su diritto e psicologia del lavoro. 

N/A 

Ai lavoratori vengono fornite le informazioni in merito alle misure concordate per la prevenzione di ogni forma di 
persecuzione sul lavoro. 

N/A 

Le regole vigenti nel luogo di lavoro sono note a tutti e comunicate in modo chiaro SI 
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CONCLUSIONI 

Le mansioni svolte da tutti gli addetti (tecnici di laboratorio, biologi, medici) richiedono 

grande attenzione sia per non provocare danni ai pazienti (referti o analisi di laboratorio 

errate), sia per non provocare danni alla propria salute e sicurezza (manipolazione di agenti 

chimici e biologici). 

Si ritiene che il livello di responsabilità e attenzione richiesto dalle mansioni sia comunque 

assolutamente adeguato ai lavoratori stessi ed alla loro preparazione professionale. 

L’organizzazione del lavoro è buona ed i ritmi di lavoro sono dettati dai lavoratori stessi. 

I rapporti interpersonali e di comunicazione non sembrano evidenziare problemi specifici. 

Inoltre, le mansioni non vengono svolte a contatto con pazienti con condizioni psico – 

fisiche disagiate, il che permette di escludere situazioni di rischio quale il burn-out, che invece 

spesso ricorre tra gli operatori sanitari impiegati in reparti di degenza oncologica, geriatria 

etc. 

 

Il ruolo del Medico Competente sarà infine determinante per evidenziare eventuali future 

situazioni di stress (mobbing etc) attualmente non rilevate, e che potrebbero insorgere dato il 

continuo evolversi dei rapporti interpersonali. 

 

 

PROGRAMMA DELLE MISURE 

Il Datore di Lavoro deve provvedere a: 

Misura Responsabilità Tempo di attuazione 

Formare, informare gli addetti in merito al rischio stress DL /SPP Breve Termine 
Ripetere periodicamente la valutazione  DL Lungo Termine 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORATRICI GESTANTI E MADRI
 
PREMESSA
 
Le misure di tutela individuate a seguito della valutazione dei rischio per le lavoratrici in età fertile e riportate nelle pagine
seguenti, si applicano a tutte le lavoratrici in stato di gravidanza o che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento
e fino al compimento di sette mesi di età.
All’interno del Laboratorio Analisi Valdès, diverse mansioni sono svolte da personale di sesso femminile, alcune delle quali in
potenziale età riproduttiva, anche se attualmente nessuna si trova in stato di gravidanza.
 
IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE FEMMINILE
 
Sono presenti 22 lavoratrici tra dipendenti e lavoratrici autonome di sesso femminile con le seguenti mansioni:

Cognome e Nome Mansione operativa
prevalente

Tipologia di
collaborazione Ambiente di lavoro

Aramu Elisa Segretaria Dipendente Uffici segreteria;
Sala accettazione

Carboni Giovanna Paola Biologa-
Amministratore Socio Direzione

Laboratorio Centrale

Dessì Cristiana Tecnico di laboratorio Dipendente Laboratori analisi
Microbiologia

Fava Stefania Biologa Dipendente Laboratori analisi:

Floris Michela Segretaria Dipendente Uffici segreteria;
Sala accettazione

Giordano Consuelo Biologa Libera professione
Laboratori analisi:

immunologia,
laboratorio centrale

Siddi Francesca

 Segretaria Dipendente Uffici segreteria;
Sala accettazione

Limoncino Roberta Segretaria Dipendente Uffici segreteria; Sala
accettazione

Manca M.Pia Biologa Libera professione
Laboratori analisi:

laboratorio centrale,
ematologia

Manca Valeria Ausiliaria Dipendente esterno Tutto il laboratorio

Marongiu Giusy Ostetrica-infermiera Dipendente Sala Prelievi;
Laboratorio Istologia

Mattana Giuliana Segretaria Dipendente Uffici segreteria; Sala
accettazione

Mocci Cristina Medico Anatomo
Patologo Libera professione Sala prelievi;

Laboratorio Istologia

Molle Renata Biologa Libera professione Laboratori analisi
Microbiologia

Musio Angela Ausiliaria Dipendente Tutto il laboratorio

Piras Sandra Tecnico di laboratorio Dipendente Laboratori analisi
Microbiologia

Salgo M.Giulia Laboratori analisi
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Biologa Libera professione Laboratorio centrale

Spano Maria Grazia Biologa Direttore
Sanitario Socio Direzione

Valdès Laura Segretaria Dipendente Uffici amministrativi;
Uffici segreteria

Ventrella Arianna Biologa Libera professione Laboratori analisi

Madau Claudia
 Segretaria Dipendente Uffici amministrativi;

Uffici segreteria

Masselin Helene Segretaria Dipendente Uffici amministrativi;
Uffici segreteria

 
In questa sede non si è entrato nel merito di quali lavoratrici siano in età fertile o meno, ma si sono prese in considerazione
tutte le lavoratrici di sesso femminile che possono essere esposte a rischi tra quelli elencati dal D.Lgs 151/2001.
 
IDENTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE
Relativamente al D.Lgs n°151/2001 (allegati A e B), si possono individuare attività insalubri o mansioni faticose all’interno
dell’azienda che impongono il divieto di adibire le lavoratrici gestanti alle mansioni che espongono ai rischi suddetti:

Lavori faticosi comportanti:

       movimentazione manuale di carichi

       azione di spinta e/o tiro carrelli o pesi

       movimenti, posizioni di lavoro, stazione eretta per oltre quattro ore giornaliere

Lavori pericolosi comportanti:

       attività di cassa con maneggio di valuta

Lavori in presenza di agenti fisici comportanti:

       esposizione a radiazioni ionizzanti (raggi X e gamma)

       esposizione a radiazioni NON ionizzanti, onde elettromagnetiche (es. laser, ultravioletti)

       sollecitazioni termiche

Lavori stressanti comportanti:

       utilizzo di videoterminale con tempi di risposta imposti

Lavori in presenza di agenti biologici comportanti:

       esposizione accidentale ad agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4

Lavori in presenza di agenti chimici comportanti:

       uso di prodotti chimici classificati con le frasi di rischio riportate nella tabella seguente:

Frase “R”         Definizione
R 40                   Possibilità di effetti irreversibili
R 45                   Può provocare il cancro
R 49                   Può provocare il cancro per inalazione
R 46                   Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
R 47                   Può provocare malformazioni genetiche
R 61                   Può danneggiare i bambini non ancora nati
R 63                   Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
R 64                   Possibile rischio per i bambini allattati al seno
R 68                   Possibilità di effetti irreversibili per inalazione

       uso di prodotti chimici pericolosi per assorbimento cutaneo o inalatorio
       attività di disinfezione/disinfestazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

 
Fattore di Luogo di

esposizione

Personale
dipendente
femminile

 
Periodo

Effetti sulla
gravidanza e sul

 
Rif.

Valutazione
del Rischio
(Alto, Medio

 
Prescrizioni

Tempi di
attuazione Responsabilità
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rischio esposto tutelato feto/neonato Normativi Basso)

adiazioni
nizzanti N/A Nessuno.

Gestazione
Puerperio
Allattamento in
caso di attività
con rischio di
contaminazione
da R.I.

Effetti teratogeni,
mutageni,
cancerogeni

D.Lgs 230/95
art.69
D.Lgs. 241/00
D.Lgs.151/01
art. 8
D.Lgs. 151/01
all.  A e all.  C

BASSO
(L’esposizione
può essere
solo di tipo
accidentale)

Divieto di
accesso alle
zone controllate
e sorvegliate
(Radiologia e
sviluppo lastre)
 
Divieto esteso
anche alle
donne che
allattano

Breve Termine
(1, 2 mesi) e
comunque
immediata
appena le
lavoratrici
danno
comunicazione
dello stato di
gravidanza

D.L / M.C. /
SPP

adiazioni non
nizzanti
sclusi i
deoterminali):

adiazioni UV

Microbiologia
1
 

Biologhe
Tecnici di
laboratorio
 

Gestazione Non sufficiente
evidenza

DM 02.08.91
D.Lgs. 151/01
all.  C

MEDIO

Limitare i compiti
lavorativi in
modo da NON
esporre la
lavoratrice
 
Divieto di
accesso nelle
zone classificate
(LAB2
spettrofotometro)

Breve Termine
(1, 2 mesi) e
comunque
immediata
appena le
lavoratrici
danno
comunicazione
dello stato di
gravidanza

D.L / M.C. /
SPP

umore

Sorgenti di
rumore non
rilevanti
 

Nessuno

Gestazione,
puerperio (fino
a 7 mesi dal
parto)

Basso peso alla
nascita

D.Lgs. 151/01
all.  A e all.  C
D.Lgs. 345/99
D.Lgs 262/00

Non rilevato

Divieto di
esposizione
media
giornaliera
superiore a 85
Dba
 
Si sconsiglia
l’esposizione
superiore a
80Dba

Non richiesto D.L / M.C. /
SPP

ollecitazioni
rmiche
tress termico)

Stufe
Incubatori
(microbiologia
1 e Istologia
–
colorazione)

Biologhe
Tecnici di
laboratorio
Medici

Gestazione

Accentuazione dei
disturbi
circolatori/metabolici
fisiologici presenti in
gravidanza

D.Lgs. 151/01
all.  C Non rilevato

Divieto di
esposizione a
fonti di calore e
a microclima
freddo

Non richiesto D.L / M.C. /
SPP

ovimentazione
anuale
ei carichi
MMC)

Operazioni di
pulizia dei
locali
 

Ausiliarie

Gestazione,
puerperio (fino
a 7 mesi dal
parto)

Minaccia di aborto
Parto prematuro
Basso peso alla
nascita
Lesioni a carico del
rachide per lassità
legamentosa

D.Lgs81/2008
D.Lgs. 151/01
art. 7 D.Lgs.
151/01 all.  A
e all.  C

ALTO

Divieto di
movimentazione
manuale carichi
 
Divieto di azioni
di spinta e/o tiro
carrelli e carichi
 
 

Immediata
appena le
lavoratrici
danno
comunicazione
dello stato di
gravidanza

D.L / M.C. /
SPP

osture
congrue
rolungate
tazione eretta
tre 50%
ell’orario

Pulizia dei
locali
Uffici e
Laboratori
 

Biologhe
Tecnici di
laboratorio
Medici
Ausiliarie

Gestazione,
puerperio, (fino
a
7 mesi dal
parto)

Insufficienza
venosa Stasi
pelvica Lombalgia

D.Lgs. 151/01
all.  A e all.  C
D.Lgs.
n.81/2008

MEDIO

Divieto di
stazionamento in
piedi per più di
metà dell’orario

Immediata
appena le
lavoratrici
danno
comunicazione
dello stato di
gravidanza

D.L / M.C. /
SPP

postamenti
l’interno e
l’esterno

Tutto il
personale
sanitario e
tecnico che
svolge la
propria
attività con
spostamenti
di sede

Nessuno

Gestazione,
puerperio, (fino
a
7 mesi dal
parto)

Rischio
infortunistico
Eccessivo
affaticamento

D.Lgs. 151/01
all.  C Non rilevato

Limitare il
numero di
spostamenti
ripetuti

Non richiesto D.L / M.C. /
SPP

avori
ericolosi per
ggressioni da
azienti o
a
alintenzionati

Accettazione Impiegate

Gestazione,
puerperio ed
allattamento
(fino a 7 mesi
dal parto)

Effetti connessi
all’evento specifico

D.Lgs. 151/01
art. 17
D.Lgs. 151/01
all.ti A, B e C
DPR 432/76
art.1 e 2
DPR 303/56
DPR 1124/65
D.Lgs. 345/99

MEDIO

Escludere dal
lavoro alle casse
dove è previsto il
maneggio di
valuta

Immediata
appena le
lavoratrici
danno
comunicazione
dello stato di
gravidanza

D.L / M.C. /
SPP
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D.Lgs 262/00

ttività
omportanti
uso di scale
anuali

Addetta alle
pulizie Ausiliarie

Gestazione,
puerperio ed
allattamento
(fino a 7 mesi
dal parto)

Rischio
infortunistico  MEDIO

Eliminare i
compiti lavorativi
che comportano
l’uso di scale
manuali

Immediata
appena le
lavoratrici
danno
comunicazione
dello stato di
gravidanza

D.L / M.C. /
SPP

uida di
utomezzi Nessuno Nessuno

Gestazione,
puerperio ed
allattamento
(fino a 7 mesi
dal parto)

Rischio
infortunistico  Non rilevato

Eliminare il
compito
lavorativo

Non richiesto D.L / M.C. /
SPP

avoro
otturno Nessuno Nessuno

Gestazione
Fino ad 1 anno
dal parto (su
richiesta fino ai
3 anni del
bambino o ai
12 anni per
genitore unico)

Patologie connesse
alle variazioni del
ritmo circadiano

D.Lgs. 151/01
art. 53 D.Lgs.
532/99 L.
25/99

Non rilevato

Divieto di
effettuazione di
turni notturni,
anche in
reperibilità

Non richiesto D.L / M.C. /
SPP

tilizzo di
deoterminale

Uffici
amministrativi
Accettazione

Impiegate
amministrative Gestazione Disturbi dorso

lombari

Decreto
Ministero del
Lavoro
2 ottobre
2000

BASSO

Valutare se il
lavoro consente
cambiamenti
frequenti delle
posture
 
Modifica delle
condizioni e
dell’orario di
lavoro (pause)
 
Organizzare il
lavoro in modo
da consentire
alla lavoratrice di
assentarsi
secondo
necessità; se
questo è
impossibile
assegnare
diverso compito
lavorativo

Medio Termine
(3, 4 mesi)

D.L / M.C. /
SPP

avoro
ressante, con
ause fisse e
redeterminate

Accettazione
 

Impiegate
amministrative Gestazione Disturbi dorso

lombari  BASSO

Valutare se il
lavoro consente
cambiamenti
frequenti delle
posture
 
Modifica delle
condizioni e
dell’orario di
lavoro (pause)
 
Organizzare il
lavoro in modo
da consentire
alla lavoratrice di
assentarsi
secondo
necessità; se
questo è
impossibile
assegnare
diverso compito
lavorativo

Medio Termine
(3, 4 mesi)

D.L / M.C. /
SPP

ormaldeide e
erivati Nessuno

Nessuno
 

Gestazione
Allattamento

Basso peso alla
nascita
Limitati studi sugli
effetti riproduttivi

D.Lgs. 151/01
all.  C
DPR 303/56

ALTO

Divieto di utilizzo
di formaldeide
alla lavoratrice)
 
Eliminare il
compito
lavorativo per la
lavoratrice

Immediata
appena le
lavoratrici
danno
comunicazione
dello stato di
gravidanza

D.L / M.C. /
SPP
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olventi

Laboratori :
-
immunologia,
ematologia,
microbiologia
1 e 2,
laboratorio
centrale,
istologia
taglio,
riduzione e
colorazione
 

Biologhe
Tecnici di
laboratorio
Medici
 

Gestazione
Allattamento

Tossicità per il feto
Passaggio nel latte
materno

D.Lgs. 151/01
all.  A e C
DPR 303/56

ALTO

Divieto di
esposizione
diretta e indiretta
a solventi
 
Eliminare il
compito
lavorativo

Immediata
appena le
lavoratrici
danno
comunicazione
dello stato di
gravidanza

D.L / M.C. /
SPP

ostanze
ichettate R 40,
 45, R 46, R
7, R 49

Microbiologia
1

Biologhe
Tecnici di
laboratorio
 

Gestazione
Allattamento

Vedi descrizione
delle frasi di rischio

D.Lgs. 151/01
all.  C
D.Lgs.
81/2008

ALTO

Divieto di utilizzo
 
Eliminare il
compito
lavorativo

Immediata
appena le
lavoratrici
danno
comunicazione
dello stato di
gravidanza

D.L / M.C. /
SPP

ostanze
ichettate R 61,
63, R 64

Nessuno
 

Nessuno
 

Gestazione
Puerperio ed
allattamento
per le sostanze
etichettate R64

Vedi descrizione
delle frasi di rischio

D.Lgs.
81/2008  Divieto di utilizzo

Immediata
appena le
lavoratrici
danno
comunicazione
dello stato di
gravidanza

D.L / M.C. /
SPP

ostanze
ichettate R 39,
 42, R 43, R 48

Laboratori :
-
immunologia,
ematologia,
microbiologia
1 e 2,
laboratorio
centrale,
istologia
taglio,
riduzione e
colorazione

Biologhe
Tecnici di
laboratorio
Medici
 

Gestazione
Puerperio

Vedi descrizione
delle frasi di rischio

D.Lgs. 151/01
all.  A
D.Lgs. 262/00

ALTO Divieto di utilizzo

Immediata
appena le
lavoratrici
danno
comunicazione
dello stato di
gravidanza

D.L / M.C. /
SPP

ericolosi per
ontagio
genti biologici
ruppi 2-

- 4): rischio
otenziale

Sale Prelievi
Laboratori :
-
immunologia,
ematologia,
microbiologia
1 e 2,
laboratorio
centrale,
istologia
taglio,
riduzione e
colorazione

Biologhe
Tecnici di
laboratorio
Medici
 

Gestazione,
puerperio ed
allattamento
(fino a 7 mesi
dal parto)

Rischio infettivo per
madre e feto o
danno al feto
derivante dalla
terapia

D.Lgs.
81/2008
D.Lgs. 151/01
all.  C

ALTO

Eliminare il
compito
lavorativo
 

Immediata
appena le
lavoratrici
danno
comunicazione
dello stato di
gravidanza

D.L / M.C. /
SPP

ericolosi per
ontagio
genti biologici
ruppi 2-
: rischio
eliberato

Microbiologia
1
 

Biologhe
Tecnici di
laboratorio
 

Gestazione,
puerperio ed
allattamento
(fino a 7 mesi
dal parto)

Rischio infettivo per
madre e feto o
danno al feto
derivante dalla
terapia

D.Lgs.
81/2008
D.Lgs. 151/01
all.  C

ALTO

Eliminare il
compito
lavorativo
 

Immediata
appena le
lavoratrici
danno
comunicazione
dello stato di
gravidanza

D.L / M.C. /
SPP

 
 
 
 
 

Alcune attività lavorative svolte , possono comportare un rischio non trascurabile per le lavoratrici in potenziale stato di
gravidanza.
 
Gli ambienti di lavoro e le mansioni a maggior rischio sono rappresentati da:
LABORATORIO

CENTRALE

Tecnici di laboratorio

Biologhe

Reagenti chimici

Stazione eretta per oltre il 50% orario
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Contatto accidentale con agenti biologici

MICROBIOLOGIA 1 Tecnici di laboratorio

Biologhe

Reagenti chimici

Stazione eretta per oltre il 50% orario

Uso deliberato di agenti biologici

Agenti cancerogeni

IMMUNOLOGIA Tecnici di laboratorio

Biologhe

Reagenti chimici

Stazione eretta per oltre il 50% orario

Contatto accidentale con agenti biologici

EMATOLOGIA Tecnici di laboratorio

Biologhe

Reagenti chimici

Stazione eretta per oltre il 50% orario

Contatto accidentale con agenti biologici

CHIMICA CLINICA Tecnici di laboratorio

Biologhe

Reagenti chimici

Stazione eretta per oltre il 50% orario

Contatto accidentale con agenti biologici

MICROBIOLOGIA 2 Tecnici di laboratorio

Biologhe

Reagenti chimici

Stazione eretta per oltre il 50% orario

Contatto accidentale con agenti biologici

ISTOLOGIA Medici Reagenti chimici

Stazione eretta per oltre il 50% orario

Contatto accidentale con agenti biologici

CITOLOGIA Tecnici di laboratorio

Biologhe

Reagenti chimici

Stazione eretta per oltre il 50% orario

Contatto accidentale con agenti biologici

ACCETTAZIONE Impiegata Rischio rapina

UFFICI Impiegata VDT

PULIZIE Ausiliarie Contatto accidentale con sostanze chimiche e rifiuti

chimici

Manipolazione detergenti e disinfettanti

Contatto accidentale con agenti biologici

Movimentazione carichi e posture

Uso sporadico di scale portatili

SALA PRELIEVI Medici e infermiera prelevatrice Contatto accidentale con agenti biologici

 
 
 
 
 
OBBLIGHI DELLE LAVORATRICI
Comunicazione di stato di gravidanza
Non appena accertato lo stato di gravidanza la lavoratrice deve darne comunicazione scritta al proprio responsabile diretto
tramite il medico competente.
Mansioni che possono essere svolte in gravidanza
La lavoratrice dovrà attenersi alle disposizioni ricevute dal DL e dal SPP, che prevederanno l’assegnazione di compiti
lavorativi compatibili con lo stato di gravidanza (art.5, comma 1, D.Lgs. n. 645/96).
Spostamento ad altre mansioni (ricollocazione)
Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non siano possibili per motivi organizzativi o produttivi, il datore di
lavoro, tramite i dirigenti interessati, adibisce ad altre mansioni la lavoratrice.
Pertanto la lavoratrice dovrà svolgere la nuova mansione, anche se inferiore a quella abituale conservando la retribuzione e
la qualifica originale (art. 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204); se la mansione è
superiore si applica l’art.2103 del Codice Civile.
 
ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE
Il Medico Competente, oltre agli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti per legge, esprime parere sulla valutazione dei
rischi redatta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n° 151/2001.
A richiesta esprime parere in merito alla collocazione lavorativa e resta disponibile a consultazioni da parte delle lavoratrici e
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della direzione aziendale.
A richiesta della lavoratrice esprime parere in merito alla domando di "Uscita Posticipata".
 
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il Datore di Lavoro effettua e approva formalmente la Valutazione dei Rischi redatta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n°
151/2001, e la relativa Procedura, predisposte entrambe dal Servizio di Prevenzione.
Per l’applicazione delle misure di prevenzione contenute nella presente valutazione, il Datore di Lavoro opera tramite il SPP.
Informa le lavoratrici ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle
conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. (art. 4 D.Lgs. 25/11/96, n. 645)
Esclude i compiti lavorativi giudicati incompatibili con lo stato di gravidanza per effetto di leggi e di norme.
Limita o esclude i compiti lavorativi giudicati incompatibili con lo stato di gravidanza a seguito della valutazione dei rischi.
Opera la ricollocazione della lavoratrice con le modalità indicate nella presente Procedura.
In caso di impossibilità sia di modifica temporanea che di spostamento ad altre mansioni, il Datore di Lavoro provvede ad
inviare informativa scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro per richiedere l’emanazione del provvedimento di astensione
anticipata dal lavoro ai sensi dell’art. 5, lettera c), della legge n. 1204/1971.
 
Si rimanda alla specifica Procedura di sicurezza per maggiori dettagli.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD 

AMIANTO 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

All’interno del Laboratorio Analisi Valdes  non ci sono manufatti o processi di lavoro 

contenenti amianto. I processi di lavoro svolti non contemplano l’utilizzo di fibre di asbesto o 

simili. 

 

I lavoratori pertanto non risultano esposti ad amianto. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO 
PREMESSA 

Il capo III del D.Lgs 81/2008, sancisce gli obblighi del DL per quanto riguarda gli impianti e le 

attrezzature elettriche. In particolare, il DL deve effettuare la Valutazione del Rischio elettrico, 

tenendo conto delle condizioni e le caratteristiche specifiche delle mansioni, i rischi nell’ambiente 

di lavoro, tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 

 

RISCHI ELETTRICI NELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

IMPIANTO ELETTRICO 

Nei luoghi di lavoro del Laboratorio Analisi Valdès srl, l’impianto elettrico è stato  eseguito “a 

regola d’arte” (ex L. 46/1990, DM 37/2008), ed è dotato di dichiarazione di conformità rilasciata 

dalla ditta installatrice e di progetto. 

L’ impianto elettrico è dotato di impianto di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta 

sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti. 

L’impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche è verificato ogni 

due anni, come prescritto dal DPR 462/01, e le verifiche sono conservate in azienda. 

 E’ inoltre presente l’impianto di illuminazione di emergenza con alimentazione autonoma. 

Le anomalie e i rischi più comuni dovuti all’impianto elettrico sono prevalentemente dovuti a: 

- utilizzo di prese non adatte alla spina; 

- uso di adattatori volanti (ciabatte) e prolunghe spesso non a norma; 

- sovraccarico di prese, interruttori, ciabatte, oltre al massimo consentito; 

-  filo scoperto o distacco all’interno della spina, del conduttore di protezione: situazione che si 

può verificare ad esempio staccando la spina tirando il cavo e non l’involucro di protezione; 

- accoppiamento tra prese e spine di attrezzature diverse; 

- tentativo di inserimento delle prese tedesche schuko in quelle italiane; 

- uso di adattatori multipli non consentiti dalle norme: quelli a norma hanno due sole prese 

laterali; 

- spine e prese deteriorate e sommariamente aggiustate; 

 

APPARECCHI ELETTROMEDICALI 

Nel laboratorio sono presenti numerose strumentazioni elettromedicali (sicurezza elettrica 

classificata come tipo H, tipo B, tipo BF, tipo CF), di cui alcune con parti applicate sui pazienti 

(elettrocardiografo etc). Il rischio di elettrocuzione, contatto diretto o indiretto , microshock è 

basso ma pur sempre presente per gli operatori ..  
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Tutte le strumentazioni sono dotate di marcatura CE, dichiarazione di conformità e libretti 

d’uso. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature è lo strumento più importante per 

la prevenzione degli incidenti, insieme alla formazione, informazione e addestramento degli 

operatori, che si devono attenere alle procedure di sicurezza implementate dal SPP. 

Si rimanda alla apposita procedura di sicurezza contro il rischio elettrico. 

  

 

CHECK LIST DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO 

IMPIANTI ELETTRICI 

Punto di verifica Ver. Azione che si intende intraprendere Respons
abilità 

P D R 
(PxD) 

Gli impianti elettrici sono stati 
realizzati secondo le norme CEI o 
altre norme di regola d'arte 
equivalenti 

SI   DL       

Gli impianti elettrici realizzati, 
ampliati, modificati od oggetto di 
manutenzione straordinaria 
successivamente al 13 marzo 1990, 
sono corredati da dichiarazione di 
conformità alla regola d'arte per i 
lavori eseguiti 

SI   DL       

Gli impianti elettrici realizzati, 
ampliati, modificati  od oggetto di 
manutenzione straordinaria 
successivamente al 13 marzo 1990, 
sono corredati dal progetto (se 
richiesto) e dagli altri elaborati 
previsti dalla normativa 

SI   SI       

Gli impianti elettrici sono costruiti, 
installati e mantenuti in modo da 
prevenire i pericoli derivanti da 
contatti accidentali, sia diretti sia 
indiretti, con elementi sotto tensione 

SI   SI       

Gli impianti elettrici sono costruiti, 
installati e  in modo da prevenire i 
rischi di incendio e di scoppio 
derivanti da eventuali anormalità nel 
loro esercizio 

SI   SI       

Sono state previste specifiche 
procedure per la scelta dei 
componenti e attrezzature elettrici 
da acquistare 

NO Per l’acquisto di materiale elettrico conforme alle 
normative si consiglia di interpellare un tecnico esperto, 
installatore di fiducia, etc 

DL/SPP 3 2 6 

Per l'esecuzione dei lavori di 
riparazione e di manutenzione 
vengono adottate misure, usate 
attrezzature e disposte opere 
provvisionali, tali da consentire 
l'effettuazione dei lavori in 
condizioni di sicurezza 

NO Adottare idonee misure per l’esecuzione dei lavori sugli 
impianti elettrici 

DL /SPP 2 2 4 

I lavori di riparazione e 
manutenzione devono essere 
eseguiti su  impianti fuori tensione 

SI          
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per tensioni superiori a 25 V c.a. o 
50 V c.c. 

Gli interventi sugli impianti elettrici 
si svolgono in accordo a procedure 
scritte per i permessi di lavoro 

NO Verificare che gli interventi siano realizzati solo in base a 
procedure scritte e permessi di lavoro. Formare ed 
informare il personale interessato su tali obblighi 

DL / SPP 2 2 4 

Gli impianti elettrici sono stati 
progettati, realizzati e mantenuti da 
soggetto abilitato 

SI          

Gli impianti di messa terra e di 
protezione dalle scariche 
atmosferiche vengono mantenuti e 
verificati in modo programmato 

SI          

Gli impianti elettrici in luoghi con 
pericolo di esplosione vengono 
mantenuti e verificati in modo 
programmato 

SI          

Le macchine e gli apparecchi 
elettrici portano l'indicazione delle 
caratteristiche costruttive, della 
tensione, dell’intensità e tipo di 
corrente e delle altre eventuali 
caratteristiche costruttive importanti 
per l'uso 

SI      

E’ installato idoneo interruttore 
differenziale  “salvavita” 

SI          

E' stata verificata la necessità di 
proteggere l'impianto elettrico 
contro le scariche atmosferiche 

SI          

Le installazioni elettriche in luoghi 
dove esistono pericoli di incendio ed 
esplosione sono realizzate in modo 
idoneo 

SI          

Sono presenti gruppi elettrogeni di 
potenza superiore a 25 KW 

NO      

Sono presenti gruppi di continuità SI      

Esiste una cabina di trasformazione 
a servizio degli impianti aziendali 

NO      

Gli impianti elettrici sono dotati di 
impianti di messa a terra e di 
interruttori differenziali ad alta 
sensibilità o di altri sistemi di 
protezione equivalenti 

SI      

I quadri elettrici sono chiusi o 
interbloccati 

SI      

Sui quadri elettrici è presente la 
cartellonistica di avvertimento e 
pericolo (tensione elettrica 
pericolosa, non usare acqua per 
spegnere incendi, vietato intervenire 
alle persone non autorizzate) 

NO Apporre segnaletica idonea DL 2 3 6 

In prossimità dei quadri elettrici è 
presente un estintore a CO2 o a 
polvere 

SI      

Sui quadri elettrici sono riportate 
chiaramente le indicazioni dei 
circuiti a cui gli organi di 
comando e gli altri dispositivi 

SI      
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montati si riferiscono 
I pulsanti di comando degli 
interruttori sono costruiti ed 
installati in modo che non sia 
possibile l’accidentale azionamento 
degli stessi 

SI      

Le macchine, attrezzature, 
apparecchiature ed utensili elettrici 
mobili o portatili sono alimentati a 
tensione non superiore ai 400 V c.a. 
e 600 V c.c., cioè da circuiti a bassa 
tensione 

SI      

Nei lavori in luoghi bagnati o molto 
umidi o a contatto o entro grandi 
masse metalliche è vietato l’uso di 
utensili elettrici mobili o portatili a 
tensione superiore a 50 V verso 
terra 

SI      

Le derivazioni a spina sono utilizzate 
in modo che, per nessuna ragione, 
una spina (maschio) che non sia 
inserita nella propria sede 
(femmina) possa risultare sotto 
tensione 

SI      

Le derivazioni a spina per 
l’alimentazione di macchine e di 
apparecchi di potenza superiore a 
1000 W sono provviste, a monte 
della presa, di interruttore e valvole 
per permettere l’inserimento ed il 
disinserimento della spina a circuito 
aperto 

SI      

Gli utensili elettrici mobili o portatili 
e le macchine ed apparecchi mobili 
con motore elettrico incorporato 
hanno l’involucro metallico collegato 
a terra 

SI      

Gli utensili elettrici portatili e gli 
apparecchi elettrici mobili hanno un 
isolamento supplementare di 
sicurezza fra le parti interne in 
tensione e l’involucro metallico 
esterno 

SI      

Sono presenti avvisi che richiamano 
il divieto di operare su impianti ed 
apparecchiature elettriche alle 
persone non autorizzate 

NO Formare e informare gli addetti. Apporre idonea 
segnaletica 

DL / SPP 2 3 6 

I lavori di manutenzione e gli 
interventi su impianti ed 
apparecchiature elettriche sono 
affidati a personale esperto ed 
addestrato 

SI      

       

ATTREZZATURE ELETTRICHE 

Punto di verifica Ver. Azione che si intende intraprendere Respons
abilità 

P D R 
(PxD) 

Tutte le attrezzature elettriche 
portatili sono conformi alla 
normativa vigente 

SI      
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Tutte le attrezzature elettriche 
portatili sono provviste di doppio 
isolamento elettrico 

NO  Deve essere controllata all'atto dell'acquisto la presenza 
del simbolo del "doppio quadrato". Il doppio isolamento 
non è richiesto se le attrezzature sono dotate di 
collegamento elettrico a terra 

DL 2 2 4 

Tutti gli utensili elettrici portatili 
sono provvisti di indicazione della 
tensione, dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre eventuali 
caratteristiche costruttive necessarie 
per l'uso 

NO Controllare la presenza delle indicazioni. In caso 
contrario, provvedere ad apporre tali dati richiedendo le 
caratteristiche al costruttore, rivenditore, o l'intervento di 
un tecnico qualificato, ecc; ovvero sostituire 
l'attrezzatura 

DL 2 2 4 

Gli allacciamenti elettrici delle 
attrezzature portatili sono adeguati 
agli utilizzi e controllati 

NO Prevedere idonei allacciamenti elettrici per le attrezzature 
portatili, in base agli utilizzi. Controllare periodicamente e 
prima di iniziare le lavorazioni gli allacciamenti elettrici 
delle attrezzature portatili. Escludere l'utilizzo di cavi a 
"piattina" per la realizzazione di un qualsiasi 
allacciamento elettrico 

DL 2 2 4 

I cavi di alimentazione degli utensili 
sono provvisti di adeguata sicurezza 
elettrica 

NO Dotare le attrezzature portatili di idonei cavi di 
alimentazione elettrica, in base agli utilizzi e provvedere 
alla sostituzione di quelli che non garantiscono adeguata 
sicurezza elettrica 

DL 2 2 4 

Per realizzare gli allacciamenti 
elettrici delle attrezzature portatili, 
vengono impiegate idonee spine e 
prese 

SI E' necessario utilizzare spine e prese normalizzate. Per 
potenze superiori a 1000 W utilizzare prese con 
interruttore onnipolare e dispositivo di interblocco 

    

Prima di effettuare un qualsiasi 
allacciamento elettrico l'addetto si 
assicura che la presa non sia in 
tensione 

NO Istituire una procedura che stabilisca che, prima di 
effettuare un qualsiasi allacciamento elettrico, l'addetto 
verifichi che la presa non sia in tensione 

DL/SPP 2 2 4 

Esistono procedure che prevedono 
la verifica della necessità di 
riparazioni o sostituzione delle 
apparecchiature danneggiate 

SI      

 

CONCLUSIONI 

 
Considerando i risultati della check list compilata per l’ambiente di lavoro del Laboratorio 

Valdès,   le condizioni di esercizio delle attrezzature, i luoghi di lavoro, il programma di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di strumenti e impianti e le mansioni imputate ad 

utilizzare le strumentazioni e gli impianti, la probabilità di accadimento di un infortunio legato 

all’impianto elettrico risulta : 

- il rischio elettrico dovuto all’impianto può essere valutato in Rischio BASSO, viste 

le dichiarazioni di conformità, le manutenzioni ordinarie e periodiche effettuate  a 

norma di legge 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE 

Tutte le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l’indicazione della tensione, 

dell’intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per 

l’uso. 
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Misura Responsabilità Tempo di attuazione 

L’impianto elettrico, in tutte le sue parti costitutive, deve 

essere mantenuto in modo da prevenire i pericoli derivanti da 

contatti accidentali con gli elementi sotto tensione. 

 

DL Breve Termine 

Eliminare qualsiasi strumentazione elettrica che non soddisfa i 

requisiti di sicurezza riportati nella presente valutazione. 

 

DL/ Responsabile di ogni 

reparto 

Breve Termine 

E' vietato alle persone non autorizzate effettuare qualsiasi 

intervento sulle apparecchiature e sugli impianti elettrici. E’ inoltre 

vietata l'installazione di apparecchi e/o materiali elettrici privati. Il 

dipendente è responsabile degli eventuali danni a cose e/o 

persone dovuti all'eventuale installazione ed utilizzo di apparecchi 

elettrici di sua proprietà. 

Tutto il personale Breve Termine 

Formare, informare e addestrare gli addetti in merito al rischio 

elettrico 

DL /SPP Breve Termine 

Verificare sempre, prima dell'uso, l'efficienza e integrità dei cavi e 

delle prolunghe elettriche. 

Tutto il personale Breve Termine 

Prevedere specifiche procedure per l’acquisto di materiale elettrico DL Breve Termine 

Tutte le attrezzature elettriche acquistate devono avere il simbolo 

del doppio quadrato, indicazione della tensione, del tipo di 

corrente e devono avere il doppio isolamento elettrico 

DL Breve Termine 

Per gli allacciamenti elettrici e' necessario utilizzare spine e prese 

normalizzate. Per potenze superiori a 1000 W utilizzare prese con 

interruttore onnipolare e dispositivo di interblocco 

DL Breve Termine 

Dotare le attrezzature portatili di idonei cavi di alimentazione 

elettrica, in base agli utilizzi e provvedere alla sostituzione di quelli 

che non garantiscono adeguata sicurezza elettrica 

DL Breve Termine 

Istituire una procedura che stabilisca che, prima di effettuare un 

qualsiasi allacciamento elettrico, l'addetto verifichi che la presa 

non sia in tensione 

DL Breve Termine 
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VALUTAZIONE DEL MICROCLIMA 
PREMESSA 

Il capo I del Titolo VIII del D.Lgs 81/2008, sancisce gli obblighi del DL per quanto riguarda gli 

la valutazione del rischio da agenti fisici: microclima, ultrasuoni, infrasuoni, atmosfere 

iperbariche, rumore, vibrazioni, CEM e radiazioni ottiche artificiali.  

In questa sezione si approfondisce la valutazione del rischio “microclima” in quanto nel 

Laboratorio Valdès ci sono strumentazioni che lavorano a temperature elevate (incubatori, stufe, 

etc). Ogni ambiente di lavoro è inoltre mantenuto ad una temperatura costante per evitare 

malfunzionamenti degli apparecchi. 

I fattori microclimatici ambientali (temperatura Ta, Tr; umidità rh; ventilazione, Va), 

unitamente all’intensità dell’impegno fisico svolto, condizionano nell’uomo al lavoro una serie di 

risposte biologiche graduate che vanno da sensazioni di benessere termoigrometrico a sensazioni 

di disagio (discomfort termico) a vero e proprio impegno termoregolatorio (sudorazione più o 

meno accentuata), a sindromi patologiche (stress da calore). 

Essendo la normativa nazionale carente dal punto di vista tecnico, ci si deve basare sulle 

indicazioni scientifiche e sulle normative tecniche; queste ultime propongono per la 

standardizzazione di tali risposte alcuni indici microclimatici di comfort e/o di stress che verranno 

di seguito descritti e che sono di fondamentale importanza per interpretare le condizioni 

microclimatiche ambientali integrate con il tipo di attività svolta dagli addetti. 

Per il calcolo di alcuni di tali indici è necessaria la conoscenza:  

del carico di lavoro (dispendio energetico);  

della impedenza termica del vestiario.  

 

Per la valutazione del rischio è stata utilizzata la check list riportata, estratta dal software 

specifico per la sicurezza “parsifal”. 

 

RISCHIO MICROCLIMATICO NELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

ATTREZZATURE ED IMPIANTI 

Nel Laboratorio Analisi Valdès, sono presenti un gran numero di strumentazioni analitiche 

elettrificate, posizionate all’interno di ogni laboratorio.  

Tutti i locali amministrativi e operativi sono dotati di impianto di climatizzazione con pompe di 

calore. I locali adibiti a laboratorio sono inoltre termoregolati per mantenere la temperatura 

all’interno di un range ottimale per le attrezzature di lavoro: 

- Microbiologia 1: sala con  termoregolazione della temperatura e umidità dell’aria 

- Microbiologia 2: sala con  termoregolazione della temperatura e umidità dell’aria 
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- Laboratorio Centrale: sala con termoregolazione della temperatura e umidità dell’aria; 

- Laboratorio Immunologia: sala con termoregolazione della temperatura e umidità dell’aria; 

- Laboratorio Ematologia: sala con termoregolazione della temperatura e umidità dell’aria; 

- Laboratorio Chimica clinica: sala con termoregolazione della temperatura e umidità 

dell’aria; 

- Laboratorio di  Istologia Riduzione: sala con termoregolazione della temperatura e umidità 

dell’aria; 

- Laboratorio di  Istologia taglio e colorazione: sala con termoregolazione della temperatura e 

umidità dell’aria; 

- Laboratorio di  Citologia: sala con termoregolazione della temperatura e umidità dell’aria; 

 

 

AMBIENTE ADDETTI ESPOSTI STRUMENTI ELETTROMEDICALI 

MICROBIOLOGIA 1 

 

Tecnici di laboratorio 

Biologi 

 vitek 2 compact 
 cappa bluebeam 4 con lampada uv 
 incubatore 
 microscopio c x 21 
 termometro multicanale 
 pipette automatiche 200 finnpipette 
 pipette automatiche 50  finnpipette 
 pipette automatiche 145 finpipette 
 pipette automatiche 280 finnpipette 
 pipette automatiche 200 finnpipette 
 pipetta autom. 100 eppendorf 
 pipetta autom. 50 biohit 
 

MICROBIOLOGIA 2 

 

Tecnici di laboratorio 

Biologi 

 strumento analitico microtech 648 ISO; 
 armadio frigorifero 
 microscopio neovar 
 frigorifero; 
 termometro multicanale 
 Diverse pipettatrici automatiche; 
 2 VDT con stampante 
 

 

EMATOLOGIA 

Tecnici di laboratorio 

Biologi 

 thrombolyzer CX 
 Coulter LH 700 
 Agitatore coulter mixer 
 Agitatore a rulli 
 1 VDT  

 

CHIMICA CLINICA 

 

Tecnici di laboratorio 

Biologi 

 ilab 650 system 
 Armadio frigorifero 
 2 pc + 1 stampante 

 

IMMUNOLOGIA 

 

Tecnici di laboratorio 

Biologi 

 Immulite 100 
 Alisei QS 
 1 pc con stampante 

 

LABORATORIO CENTRALE 

 

Tecnici di laboratorio 

Biologi 
 super mixer  
 bagnomaria bracco 
 svariate pipettatrici 
 immulite 2000 
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 TARGA BT 3000 
 centrifuga megafuge 
 agitatore 711/d asal 
 agglutinoscopio 
 elix 35 
 centrifuga labofuge 200 
 congelatore angelantoni 24470 
 2 armadi frigorifero angelantoni  
 3 vdt con stampante 
 termometro multicanale 
 
 

 

ISTOLOGIA RIDUZIONE 

 

 

Medici Anantomo 

patologi 

 cappa chimica ecoflux 
 lavandino 
 1 pc con stampante 
 Pipette automatiche 
 Bilancia tecnica 
 Dispensatore di paraffina 
 termometro multicanale 
 

ISTOLOGIA COLORAZIONE 

TAGLIO 

Medici Anantomo 

patologi 

TAGLIO 
 cappa chimica ecoflux 
 microtomo  
 armadio frigorifero 
 pinzette riscaldate 
 
COLORAZIONE 
 coloratore 
 processatore 
 stufa per inclusioni 
 forno a microonde 
 

LABORATORIO 

CITOLOGIA 

 

Tecnici di laboratorio 

Biologi 

 Apparecchio THIN PREP 
 Armadio frigorifero 
 1 pc con stampante 

 

 

In alcuni ambienti di lavoro, quali la ISTOLOGIA COLORAZIONE e la MICROBIOLOGIA 1, sono 

presenti attrezzature quali stufe e incubatori che potrebbero provocare una temperatura dell’aria 

eccessiva. In particolar modo, nella ISTOLOGIA – COLORAZIONE, non sono disponibili finestre per 

aerazione naturale  e l’ambiente di piccole dimensioni potrebbe favorire condizioni microclimatiche 

disagevoli. 

 

CHECK LIST DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

 

N. Punto di verifica Ver. Misure suggerite 

in caso di verifica 
negativa 

P D R (PxD) 

D23_23.01 La temperatura nel 
luogo di lavoro è 
superiore a 26°C 

 E’ possibile che negli 
ambienti in cui si 
utilizzano stufe e 
incubatori e in 
periodo estivo la 
temperatura degli 
ambienti possa 

Realizzare ove 
necessario sistemi di 
ventilazione 
localizzata: 
laboratorio Istologia 
Colorazione;  

 2  2  4 
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essere superiore ai 
26°. Gli ambienti in 
questione sono: 

Microbiologia 1 

Istologia Colorazione 

 

 

D23_23.01.01 L'umidità relativa 
dell'aria è inferiore a 
50% 

 SI        

D23_23.01.02 E' prevista una 
circolazione di aria 
fresca nelle 
postazioni di lavoro 
particolarmente calde 

 SI Realizzare ove 
necessario sistemi di 
ventilazione 
localizzata: 
laboratorio Istologia 
Colorazione;  

 

 2 1 2 

D23_23.01.03 Il numero di 
lavoratori esposti alle 
alte temperature è 
stato ridotto al 
minimo. 

 SI        

D23_23.01.04 La durata di 
esposizione dei 
lavoratori in ambienti 
caldi è limitata 

 SI        

D23_23.01.05 Contro le 
temperature 
eccessive, qualora 
non sia possibile 
ridurre la 
temperatura in tutto 
l'ambiente,  si 
adottano tecniche 
localizzate e idonei 
DPI 

 N/A        

D23_23.01.06 E' previsto un 
periodo di 
progressiva 
acclimatazione al 
calore per i lavoratori 
neoaddetti alle 
mansioni o di ritorno 
da periodi feriali 

 N/A        

D23_23.01.07 Sono previste visite 
mediche periodiche 
per i lavoratori 
esposti alle alte 
temperature 

 N/A        

D23_23.01.08 Sono previsti periodi 
di riposo in locali con 
temperature miti 

 N/A        

D23_23.01.09 Sono state 
adeguatamente 
isolate le fonti di 
calore passive 
(macchine, 
attrezzature e 
impianti). 

 SI        
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D23_23.02 La temperatura nel 
luogo di lavoro è 
inferiore a 18°C 

 NO        

D23_23.02.01 I lavoratori 
dispongono di idonei 
indumenti per la 
protezione dal freddo 

 N/A        

D23_23.02.02 Sono previsti periodi 
di riposo in locali con 
temperature miti 

 N/A        

D23_23.03 La temperatura nel 
luogo di lavoro è 
compresa tra 18°C e 
26°C 

 SI (per tutti li altri 
ambienti di lavoro) 

       

D23_23.03.01 L'umidità relativa è 
prossima a 50% e 
comunque tale da 
evitare la formazione 
di nebbie e di 
condense 

SI        

D23_23.03.02 Le finestre, i 
lucernari e le pareti 
vetrate sono tali da 
evitare un 
soleggiamento 
eccessivo 

 SI        

D23_23.04 Le superfici 
calde/fredde sono 
opportunamente 
isolate e schermate 

 SI        

D23_23.05 Le correnti di aria 
fredda e calda che 
incidono sulle 
persone sono 
opportunamente 
controllate 

 NO Adottare 
provvedimenti atti a 
controllare velocità, 
temperatura e 
direzione delle 
correnti d'aria; la 
velocità dell'aria che 
investe le persone 
deve essere inferiore 
a 0,2 m/s. 

 2  2  4 

D23_23.06 Nello svolgimento 
delle mansioni non si 
verificano bruschi 
sbalzi di temperatura 

 NO Evitare, per quanto 
possibile, il verificarsi 
di bruschi sbalzi di 
temperatura durante 
lo svolgimento dei 
compiti lavorativi; 
l'escursione termica 
cui possono essere 
sottoposti i lavoratori 
durante lo 
svolgimento delle 
mansioni non deve 
essere superiore a 
7°C. 

      

D23_23.07 La temperatura dei 
locali di riposo, 
servizi igienici, 
mense e pronto 
soccorso è compresa 
tra 20°C e 23°C 

 N/A        
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D23_23.08 La temperatura nei 
locali di lavoro tiene 
conto degli sforzi 
fisici richiesti ai 
lavoratori 
(sollevamento e 
trasporto pesi, 
percorrenza di scale, 
etc.) 

 N/A        

D23_23.09 Esistono materie in 
corso di lavorazione 
che siano 
fermentescibili o di 
odore sgradevole 

 SI        

D23_23.09.01 Le materie in corso di 
lavorazione 
fermentescibili o di 
odore sgradevole 
sono accumulate nei 
locali di lavoro nella 
quantità 
strettamente 
necessaria alla 
lavorazione 

 SI Adottare idonee 
misure organizzative 
e procedure di 
controllo delle 
richieste di 
approvvigionamento 
in modo da 
minimizzare i 
quantitativi di 
sostanze 

      

D23_23.10 D'estate, in assenza 
di un impianto di 
climatizzazione, 
vengono adottate 
misure per il 
contenimento del 
tasso di umidità 

 N/A        

D23_23.11 Esistono fumatori  N/A        

D23_23.11.01 Esistono locali 
separati per fumatori 

 N/A        

D23_23.12 La scelta sulla forma 
e le caratteristiche di 
arredi e complementi 
avviene anche in 
relazione alle 
modalità di pulizia e 
manutenzione degli 
stessi. 

 SI Prevedere procedure 
per la scelta di arredi 
e complementi che 
tengano conto anche 
delle modalità di 
pulizia e 
manutenzione degli 
stessi. A tal fine, 
sono da evitare 
tendaggi pesanti, 
imbottiti di lana, fibre 
vegetali e schiume 
poliuretaniche 
(preferire la schiuma 
di lattice). Inoltre, 
evitare ogni ripiano 
difficilmente 
accessibile alla pulizia 
e gli interstizi dove si 
annida la polvere, 
optando per 
armadiature 
raccordate al soffitto 
e mobili poggianti su 
piedi o, meglio 
ancora, ruote. 

      

D23_23.13 Le tecniche di pulizia 
prevedono procedure 

 SI Istituire corrette 
procedure di pulizia 
(rimuovere la polvere 

      



 
PIANO DI SICUREZZA Laboratorio 

Analisi Valdès Va lu taz ione del  mic roc l ima  –  T i to lo VI I I  – Capo I  D .Lgs 
81/2008  

 

Doc. PS - Sez.19 
Revisione 1 
Del 05/2009 
Pagina 7 di 8 

 

 
Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773 –  
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it; it 

 

corrette con panni umidi; 
utilizzare prodotti 
acaricidi se 
necessario; lavare 
frequentemente i 
tessuti con acqua 
molto calda, a 
temperatura 
maggiore di 55°C) 

D23_23.13.01 E' stata verificata 
l'assenza di sostanze 
nocive nei prodotti 
utilizzati per le 
pulizie. 

 SI Consultare le schede 
di sicurezza delle 
sostanze e dei 
prodotti per le 
pulizie, degli 
insetticidi, dei 
deodoranti etc., 
verificando che in 
essi non siano 
contenuti sostanze 
tossiche o nocive e 
sostituirle con 
preparati non 
pericolosi. 

      

D23_23.14 Gli apparecchi a 
combustione a 
fiamma libera che 
consumano l'ossigeno 
dell'ambiente sono 
realizzati a regola 
d'arte, secondo la 
normativa tecnica 
specifica, e vengono 
adeguatamente 
utilizzati. 

 SI Prevedere specifiche 
procedure di uso 
degli apparecchi a 
fiamma libera in 
modo che sia evitata 
la produzione di 
ossido di carbonio in 
seguito alla 
combustione. 

      

D23_23.15 E' stato effettuato un 
rilievo ambientale per 
il controllo della 
qualità dell'aria negli 
ambienti di lavoro. 

 NO Si consigli di 
effettuare un rilievo 
ambientale per la 
verifica della qualità 
dell'aria negli 
ambienti di lavoro 

 2 2 4 

D23_23.15.01 Si pone attenzione 
nel momento 
dell'acquisto di nuovi 
arredamenti e 
materiali di 
rivestimento alla loro 
qualità in termini di 
materiali utilizzati. E' 
stata verificata 
l'assenza di sostanze 
nocive per la 
realizzazione e 
installazione di 
arredamenti e rive 

 SI        

D23_23.15.02 E' stata verificata 
l'assenza di accumuli 
di Radon negli 
ambienti chiusi 

 N/A. Non ci sono 
locali di lavoro in 
sotterraneo 

Verificare l'assenza di 
Radon dai locali di 
lavoro; il Radon è un 
gas naturale 
radioattivo che ha 
effetti nocivi se 
accumulato in locali 
chiusi, e si trova 
soprattutto nei piani 
bassi degli edifici. 
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CONCLUSIONI 

 
Considerando i risultati della valutazione del rischio per il  Laboratorio Valdès, si conclude che  

le condizioni microclimatiche sono adeguate al tipo di lavoro svolto dagli addetti. 

Nei luoghi in cui potrebbero essere presenti fonti di calore o temperature ambientali superiori 

ai 26°C, (Microbiologia 1, Istologia colorazione) deve essere evitato il più possibile eccessivi sbalzi 

termici per gli operatori che si recano in altri ambienti di lavoro. 

 

Non è comunque necessaria la sorveglianza sanitaria per gli addetti, 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE 

 

Misura Responsabilità Tempo di attuazione 

In tutti gli ambienti dotati di climatizzatori, adottare provvedimenti 

atti a controllare velocità, temperatura e direzione delle correnti 

d'aria; la velocità dell'aria che investe le persone deve essere 

inferiore a 0,2 m/s. 

DL Medio Termine 

Negli ambienti in cui si fa uso di stufe, forni a microonde, 

incubatori, evitare, per quanto possibile, il verificarsi di bruschi 

sbalzi di temperatura durante lo svolgimento dei compiti 

lavorativi; l'escursione termica cui possono essere sottoposti i 

lavoratori durante lo svolgimento delle mansioni non deve essere 

superiore a 7°C. 

DL Breve Termine 

laboratorio Istologia Colorazione: realizzare ove necessario sistemi 

di ventilazione localizzata per diminuire la temperatura del locale 

 

DL Breve Termine 

Microbiologia 1: Prevedere specifiche procedure di uso degli 

apparecchi a fiamma libera in modo che sia evitata la produzione 

di ossido di carbonio in seguito alla combustione. 

DL Breve Termine 

Verificare l'assenza di Radon dai locali di lavoro; il Radon è un gas 

naturale radioattivo che ha effetti nocivi se accumulato in locali 

chiusi, e si trova soprattutto nei piani bassi degli edifici. 

DL Lungo Termine 

Si consigli di effettuare un rilievo ambientale per la verifica della 

qualità dell'aria negli ambienti di lavoro 

DL Lungo Termine 
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PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE 
 

L'esito della valutazione dei rischi ha permesso di individuare le seguenti misure di prevenzione 

e protezione da adottare, con le relative priorità d'intervento e ruoli dell’organizzazione aziendale 

che vi debbono provvedere (art. 28, comma 2 D.Lgs 81/2008). 

Dove necessario si sono stati indicati i provvedimenti cautelativi da attivare in attesa della 

completa attuazione delle misure. 

La tempistica a cui fare riferimento è la seguente: 

 Breve termine: entro 1-3 mesi  

 Medio termine: entro 3-4 mesi 

 Lungo termine: entro 6 mesi  
   

Per brevità, si sono indicati i seguenti nomi abbreviati: 

DL = datore di Lavoro 

SPP = servizio di prevenzione e protezione  

MC = medico competente 

EQ = Esperto Qualificato 

Misura 
 

Da 
attuare 
entro 

Misura 
temporanea 
sostitutiva 

Responsabilit
à 

PIANO TERRA    
ACCETTAZIONE  SALA D’ASPETTO    
Acquistare, consegnare e far utilizzare i DPI per il cambio del 
toner stampanti e fotocopiatore (guanti, mascherina) 

Medio 
Termine 

 DL 

Aerare i locali dopo un uso prolungato di stampanti o 
fotocopiatori 

Breve 
Termine 

 Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Formare, Informare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti 
negli ambienti di lavoro e sul VDT , rischio incendio, rischio 
posturale 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Adeguare le postazioni che non soddisfano i requisiti 
individuate nelle check list della valutazione specifica 

Lungo 
Termine 

 DL 

Far effettuare le pause previste per videoterminalisti: 15 
minuti di pausa ogni 2 ore di lavoro consecutivo al VDT (per i 
lavoratoi che usano il VDT almeno 4 ore consecutive al giorno) 

   

                          
SALA PRELIEVI      
Acquistare, consegnare e far utilizzare i DPI individuati per la 
mansione : 

- Occhiali a stanghetta con protezione laterale, 
lenti in acetato, struttura in PVC 1F (EN 166) o 
schermo facciale 

- Mascherina chirurgica monouso 
- Guanti in lattice monouso 
- Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
- Camice in cotone 

 

Breve 
Termine 

 DL 
 

Formare e informare gli addetti ai prelievi  sui rischi insiti nella 
mansione 

Breve 
Termine 

 DL / SPP 

Richiedere ai  lavoratori autonomi che svolgono la mansione di  
tecnico prelevatore : 

• Attestazione sul possesso dei requisiti tecnico 
professionali per lo svolgimento della mansione 

• Documentazione specifica attestante la conformità 

Breve 
Termine 

 DL 
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alle disposizione di cui al D.Lgs 81/2008 di macchine, 
attrezzature utilizzate dal lavoratore autonomo; 

• Elenco dei DPI in dotazione; 
• Attestati inerenti la propria formazione e idoneità 

sanitaria alla mansione; 
 

Smaltire gli aghi ed i materiali infetti utilizzando gli appositi 
contenitori rigidi 

Breve 
Termine 

 Personale del 
reparto /DL 

Consegnare all’addetto la procedura di sicurezza relativa ai 
comportamenti da tenere in caso di infortunio con oggetti 
potenzialmente infetti da agenti biologici. Procedura 13 

Breve 
Termine 

 DL 

    
SALA PRELIEVI  2    
Acquistare, consegnare e far utilizzare i DPI individuati per la 
mansione : 

- Occhiali a stanghetta con protezione laterale, 
lenti in acetato, struttura in PVC 1F (EN 166) o 
schermo facciale 

- Mascherina chirurgica monouso 
- Guanti in lattice monouso 
- Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
- Camice in cotone 

 

Breve 
Termine 

 DL 
 

Formare e informare gli addetti ai prelievi  sui rischi insiti nella 
mansione 

Breve 
Termine 

 DL / SPP 

Richiedere ai  lavoratori autonomi che svolgono la mansione di  
tecnico prelevatore : 

• Attestazione sul possesso dei requisiti tecnico 
professionali per lo svolgimento della mansione 

• Documentazione specifica attestante la conformità 
alle disposizione di cui al D.Lgs 81/2008 di macchine, 
attrezzature utilizzate dal lavoratore autonomo; 

• Elenco dei DPI in dotazione; 
• Attestati inerenti la propria formazione e idoneità 

sanitaria alla mansione; 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Smaltire gli aghi ed i materiali infetti utilizzando gli appositi 
contenitori rigidi 

Breve 
Termine 

 Personale del 
reparto /DL 

Consegnare all’addetto la procedura di sicurezza relativa ai 
comportamenti da tenere in caso di infortunio con oggetti 
potenzialmente infetti da agenti biologici. Procedura 13 

Breve 
Termine 

 DL 

    
AREA DEPOSITO     
    
Verificare periodicamente la stabilità degli scaffali metallici.  Breve 

Termine 
Il Datore di Lavoro 
incaricherà n 
addetto per la 
verifica periodica 
della stabilità 
degli scaffali 
metallici 

DL 

Migliorare la stabilità delle scaffalature ancorandole agli 
elementi strutturali delle pareti 

Medio 
Termine 

 DL 

Prevedere un carico massimo per ogni scaffalatura e verificare 
che i lavoratori rispettino le indicazioni 
 

Medio 
Termine 

 DL /SPP 

    
SALA RIUNIONI       
Evitare di effettuare collegamenti elettrici in modo che possano 
costituire ostacolo al calpestio 

Breve 
Termine 

 Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Utilizzare sedie con sedile regolabile in altezza per lavorare al 
microscopio 

Medio 
termine 

 DL 

Imbottire i lati della scrivania con bordi non smussati per 
poggiare comodamente le braccia durante l’uso del 
microscopio 

Medio 
Termine 

 DL 

L’angolo di visione ideale al microscopio deve essere di circa 
30°. Per ottenere l’altezza di visione corretta inserire un 
supporto alla base del microscopio. 

Medio 
Termine 

 DL 
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Eliminare i vetrini nei contenitori per taglienti. 
 

Breve 
Termine 

 DL/Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

    
DIREZIONE SANITARIA    
Evitare di effettuare collegamenti elettrici in modo che possano 
costituire ostacolo al calpestio 

Breve 
Termine 

 Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Aerare i locali dopo un uso prolungato di stampanti o 
fotocopiatori 

Breve 
Termine 

 Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

    
SEGRETERIA AMMNISTRATIVA E INTERNA    
Tenere ordinato il luogo di lavoro per evitare fonti di inciampo Breve 

Termine 
 Personale 

impiegato nel 
reparto specifico 

Evitare di effettuare collegamenti elettrici in modo che possano 
costituire ostacolo al calpestio 

Breve 
Termine 

 Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Aerare i locali dopo un uso prolungato di stampanti o 
fotocopiatori 

Breve 
Termine 

 Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Acquistare, consegnare e Far utilizzare i DPI per il cambio del 
toner stampanti e fotocopiatore (guanti, mascherina) 

Medio 
Termine 

 DL 

Verificare periodicamente la stabilità degli scaffalature e dei 
ripiani utilizzati per archivio cartaceo.  

Breve 
Termine 

 Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Archiviare i materiali disponendo i più pesanti alla base e 
informare gli addetti 

Breve 
Termine 

 Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Prevedere un carico massimo per ogni scaffalatura e verificare 
che i lavoratori rispettino le indicazioni 
 

Medio 
Termine 

 DL /SPP 

Adeguare le postazioni che non soddisfano i requisiti 
individuate nelle check list della valutazione specifica 

Lungo 
Termine 

 DL 

    
CORRIDOIO / DEPOSITO RIFIUTI SANITARI    
Vietare il deposito di materiali nelle zone di passaggio, 
segnalarli adeguatamente o rimuoverli tempestivamente. 
Eliminare gli oggetti con spigoli sporgenti o provvedere a 
proteggerli contro eventuali urti accidentali. 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Tenere le uscite di sicurezza e le vie di esodo sgombre il più 
possibile e  libere da ostacoli . Assicurarsi che 
quotidianamente, all’inizio delle operazioni di lavoro, ogni 
porta esterna di accesso al laboratorio non sia chiusa a chiave 
e sia facilmente apribile per tutta la durata dell’orario di lavoro 

Breve 
Termine 

Incaricare un 
addetto che 
quotidianamente 
verifichi che le 
porte di accesso 
esterne al 
laboratorio non 
siano chiuse a 
chiave e 
rimangano libere 
da ostacoli per 
tutta la durata 
delle attività 
lavorative 

Tutto il 
personale 

Il deposito temporaneo deve rispettare l’art. 45 del D.Lgs 
22/97: 

- non essere superiore ai 5 giorni 
- non causare alterazioni che comportino rischi per la 

salute e la sicurezza 
- per quantitativi inferiori ai 200 l, il deposito può essere 

tenuto fino a 30 giorni nelle predette condizioni. 
Le operazioni di stoccaggio e scarico sono soggette al regime 
generale per rifiuti pericolosi. 

Medio 
Termine 

 DL 

Delimitare e segnalare adeguatamente la zona scelta per lo 
stoccaggio dei rifiuti sanitari. 

Breve 
Termine 

 DL 

Prevedere dei bacini di contenimento/armadi per i fusti di 
rifiuti per evitarne lo spargimento 

Breve 
Termine 

 DL 
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LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 1    
Sostituire periodicamente i tubi del gas UNI CIG e i raccordi. Medio 

termine 
 DL 

Utilizzare il Bunsen esclusivamente sotto cappa aspirante Breve 
Termine 

 Tutto il 
personale del 
reparto 

Pulire periodicamente il Bunsen “ a secco” Breve 
Termine 

 Tutto il 
personale del 
reparto 

Utilizzare sedie con sedile regolabile in altezza per lavorare al 
microscopio 

Medio 
termine 

 DL 

Imbottire i lati della scrivania con bordi non smussati per 
poggiare comodamente le braccia durante l’uso del 
microscopio 

Medio 
Termine 

 DL 

L’angolo di visione ideale al microscopio deve essere di circa 
30°. Per ottenere l’altezza di visione corretta inserire un 
supporto alla base del microscopio. 

Medio 
Termine 

 DL 

Eliminare i vetrini nei contenitori per taglienti. 
 

Breve 
Termine 

 DL/Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Immagazzinare i contenitori di sostanze chimiche liquide in 
modo da evitare spargimenti di sostanze (contenitori con 
sponde).  

Breve 
Termine 

 DL 

Le parti in tensione delle apparecchiature dovrebbero essere 
protette da schermi che non vanno mai rimossi, se non è 
previsto dal costruttore, e solo dopo aver sconnesso 
l'alimentazione elettrica.  

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Valutare la possibilità di posizionare uno schermo di protezione 
dagli apparecchi dotati di pipette automatiche per il prelievo e 
la dispensazione dei campioni o di sistemi centrifughi per la 
miscelazione dei campioni con i reattivi 

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Gli apparecchi e gli accessori smontati devono essere 
decontaminati prima di procedere a qualsiasi intervento di 
manutenzione e/o riparazione, specialmente se tali interventi 
saranno eseguiti da personale esterno del laboratorio. Se le 
caratteristiche costruttive lo permettono le parti smontate 
potranno essere sterilizzate.  
 

Breve 
Termine 

Formalizzare una 
procedura per la 
sterilizzazione e 
decontaminazione
degli strumenti 
analitici prima di 
effettuare 
interventi di 
manutenzione.  
Sottoporre la 
procedura di 
sterilizzazione al 
personale che 
firmerà per 
avvenuta 
conoscenza prima 
di ogni intervento 
di manutenzione 

DL/SPP 

AGENTI BIOLOGICI    
Effettuare la comunicazione alla ASL territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 81/2008: 

- nome indirizzo dell’azienda e del suo titolare 
- Copia del DVR con i seguenti dati: 

- fasi del processo lavorativo che comportano il 
rischio biologico 

- numero di lavoratori addetti alle fasi suddette 
- generalità del RSPP 
- metodi e procedure lavorative adottate e misure 

preventive applicate 
- programma di emergenza per la protezione dei 

lavoratori contro i rischi di esposizione ad una 
gente del gruppo 3 nel caso di difetto del 
contenimento fisico; 

Breve 
Termine 

 DL 
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Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
Deliberata ad agenti biologici ed istituzione delle cartelle 
sanitarie di rischio 

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Istituire il registro degli Esposti ad agenti biologici del gruppo 
3 e inviarne copia all’Istituto Superiore di Sanità, AUSL 
territorialmente competente e ISPESL  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Istituire la cartella sanitaria a rischio Biologico  e predisporre 
gli adempimenti di cui al titolo X capo III 

Breve 
Termine  

DL/MC 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Datore di Lavoro 
invia all’ISPESL copia della cartella sanitaria e di rischio e le 
notazioni individuali del registro degli Esposti ad Agenti 
Biologici 

Medio 
Termine  

DL/MC 

In caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato in 
precedenza attività con esposizione ad agenti biologici, il 
Datore di Lavoro chiede all’Ispesl copia delle annotazioni 
individuali contenute nel registro degli Esposti e copia della 
cartella sanitaria e di rischio 

Medio 
Termine  

DL/MC 

Formare , Informare gli addetti sulle corrette procedure di 
smaltimento dei materiali a rischio biologico e sulle norme di 
buona pratica di laboratorio. La formazione e  informazione 
deve prevedere: 
i rischi per la salute dovuti agli agenti cancerogeni/mutageni 
utilizzati, la loro dislocazione, comprendendo anche il rischio 
fumo; 
le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; 
le misure igieniche da osservare 
la necessità di indossare i DPI e degli indumenti protettivi ed il 
loro corretto impiego 
il modo di prevenire incidenti  e le misure adottate 
La formazione e informazione deve avvenire prima di adibire il 
lavoratore alle mansioni, ad ogni cambio d attività lavorativa e 
comunque con cadenza almeno quinquennale 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Il sistema di aerazione del locale deve essere realizzato in 
modo tale che l’aria proveniente dl laboratorio di sicurezza non 
venga fatta ricircolare in altre parti dell’o stabile. L’aria in 
uscita (tranne quella proveniente dalle cappe di sicurezza 
biologica) deve essere scaricata direttamente all’esterno in 
modo da disperdersi lontano dai locali  frequentati e dalle 
prese d’aria. Si raccomanda di dotare gli scarichi dell’aria di 
filtri HEPA ("high efficiency particulate air", sistema di 
filtrazione ad alta efficienza delle particelle in aria).                                                                                                                                                                                                                                 

Lungo 
Termine 

 DL 

Nel caso non sia stato possibile eseguire le operazioni di 
decontaminazione segnalare in modo visibile il pericolo 
biologico.  

 

Breve 
Termine 

 DL 

AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI 
   

Qualora avvenisse un’esposizione non prevedibile di agenti 
cancerogeni, il datore di lavoro deve comunicare al più presto 
all’organo di vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferire sulle 
misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze. 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Inserire la cartellonistica indicante vietato assumere cibi e 
bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, 
usare pipette a bocca e applicare cosmetici 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Immagazzinare i contenitori di sostanze cancerogene e 
mutagene (R 45, R 46, R 49) all’interno di armadi metallici di 
sicurezza dotati di aspirazione e all’interno di bacini di 
contenimento per evitare sversamenti e spandimenti 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Istituire il registro degli esposti ad Agenti Cancerogeni per i 
lavoratori che utilizzano agenti cancerogeni (cloramfenicolo 
con frase di rischio R45) inviarne copia all’Istituto Superiore di 
Sanità, AUSL territorialmente competente e ISPESL 

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Istituire la cartella sanitaria a rischio Cancerogeno e 
predisporre gli adempimenti di cui all’art. 243 

Breve 
Termine 

 DL/MC 
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Misurare la concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni 
per verificare l’efficacia dell’aspirazione localizzata e per 
verificare l’esposizione dei lavoratori sulla base delle quali ri 
effettuare la valutazione dell’esposizione dei lavoratori 

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Utilizzare contenitori ermetici etichettati in modo chiaro e 
netto per lo smaltimento in sicurezza delle sostanze 
cancerogene 

Breve 
Termine 

 DL 

Verificare periodicamente, come da indicazioni del costruttore, 
l’efficacia della cappa aspirante e provvedere alla sostituzione 
periodica dei filtri. La velocità frontale di aspirazione deve 
essere v > 0,7 m/s  

Breve 
Termine 

 DL 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
ad Agenti Cancerogeni ed istituzione delle cartelle sanitarie di 
rischio 

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
ad Agenti Chimici  e istituire la cartella sanitaria di rischio 

Breve 
Termine 

 DL/MC 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Datore di Lavoro 
invia all’ISPESL copia della cartella sanitaria e di rischio e le 
notazioni individuali del registro degli Esposti ad Agenti 
Cancerogeni 

Medio 
Termine  

DL/MC 

In caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato in 
precedenza attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il 
Datore di Lavoro chiede all’Ispesl copia delle annotazioni 
individuali contenute nel registro degli Esposti e copia della 
cartella sanitaria e di rischio 

Medio 
Termine  

DL/MC 

Effettuare la misurazione degli agenti chimici pericolosi per la 
salute secondo le metodologie appropriate riconosciute dalla 
normativa, o comunque standardizzate, o con riferimento ai 
valori limite di esposizione professionale. I risultati devono 
essere allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti 
ai rappresentanti dei lavoratori 

Breve 
Termine 

 DL 

Misurare la concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni 
per verificare l’efficacia dell’aspirazione localizzata e per 
verificare l’esposizione dei lavoratori sulla base delle quali ri 
effettuare la valutazione dell’esposizione dei lavoratori 

Medio 
termine 

 Dl 

Acquistare, consegnare e far usare i DPI individuati nelle 
sezioni seguenti  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e 
pulizia dei recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . 
Formare ed informare il personale addetto sulla necessità di 
applicare procedura 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Provvedere ad etichettare i recipienti di preparati pericolosi 
secondo la normativa vigente. Se i contenitori e le condutture 
per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non 
sono contrassegnati da segnali di sicurezza secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, 
provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori e 
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano 
chiaramente identificabili 

Breve 
Termine 

 DL 

Verificare che i prodotti chimici detenuti  siano stoccati in base 
alle indicazioni del costruttore: compatibilità, temperatura etc) 

Breve 
Termine 

 DL/Responsabile 
di Laboratorio 

    
 

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 2    
Effettuare la misurazione degli agenti chimici pericolosi per la 
salute secondo le metodologie appropriate riconosciute dalla 
normativa, o comunque standardizzate, o con riferimento ai 
valori limite di esposizione professionale. I risultati devono 
essere allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti 
ai rappresentanti dei lavoratori 

Breve 
Termine 

 DL 

Utilizzare sedie con sedile regolabile in altezza per lavorare al 
microscopio 

Medio 
termine 

 DL 

Imbottire i lati della scrivania con bordi non smussati per 
poggiare comodamente le braccia durante l’uso del 
microscopio 

Medio 
Termine 

 DL 

L’angolo di visione ideale al microscopio deve essere di circa 
30°. Per ottenere l’altezza di visione corretta inserire un 
supporto alla base del microscopio. 

Medio 
Termine 

 DL 

Eliminare i vetrini nei contenitori per taglienti. Breve  DL/Personale 
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 Termine impiegato nel 
reparto specifico 

Immagazzinare i contenitori di sostanze chimiche liquide in 
modo da evitare spargimenti di sostanze (contenitori con 
sponde).  

Breve 
Termine 

 DL 

Le parti in tensione delle apparecchiature dovrebbero essere 
protette da schermi che non vanno mai rimossi, se non è 
previsto dal costruttore, e solo dopo aver sconnesso 
l'alimentazione elettrica.  

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Valutare la possibilità di posizionare uno schermo di protezione 
dagli apparecchi dotati di pipette automatiche per il prelievo e 
la dispensazione dei campioni o di sistemi centrifughi per la 
miscelazione dei campioni con i reattivi 

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Gli apparecchi e gli accessori smontati devono essere 
decontaminati prima di procedere a qualsiasi intervento di 
manutenzione e/o riparazione, specialmente se tali interventi 
saranno eseguiti da personale esterno del laboratorio. Se le 
caratteristiche costruttive lo permettono le parti smontate 
potranno essere sterilizzate.  
 

Breve 
Termine 

Formalizzare una 
procedura per la 
sterilizzazione e 
decontaminazione
degli strumenti 
analitici prima di 
effettuare 
interventi di 
manutenzione.  
Sottoporre la 
procedura di 
sterilizzazione al 
personale che 
firmerà per 
avvenuta 
conoscenza prima 
di ogni intervento 
di manutenzione 

DL/SPP 

Nel caso non sia stato possibile eseguire le operazioni di 
decontaminazione segnalare in modo visibile il pericolo 
biologico.  

 

Breve 
Termine 

 DL 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
Potenziale ad agenti biologici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
ad Agenti Chimici e istituire una cartella sanitaria di rischio 

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Acquistare, consegnare e far usare i DPI individuati nelle 
sezioni seguenti  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e 
pulizia dei recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . 
Formare ed informare il personale addetto sulla necessità di 
applicare procedura 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Provvedere ad etichettare i recipienti di preparati pericolosi 
secondo la normativa vigente. Se i contenitori e le condutture 
per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non 
sono contrassegnati da segnali di sicurezza secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, 
provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori e 
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano 
chiaramente identificabili 

Breve 
Termine 

 DL 

Verificare che i prodotti chimici detenuti  siano stoccati in base 
alle indicazioni del costruttore: compatibilità, temperatura etc) 

Breve 
Termine 

 DL/Responsabile 
di Laboratorio 

    
LABORATORIO DI EMATOLOGIA    
Effettuare la misurazione degli agenti chimici pericolosi per la 
salute secondo le metodologie appropriate riconosciute dalla 
normativa, o comunque standardizzate, o con riferimento ai 
valori limite di esposizione professionale. I risultati devono 
essere allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti 
ai rappresentanti dei lavoratori 

Breve 
Termine 

 DL 
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Immagazzinare i contenitori di sostanze chimiche liquide in 
modo da evitare spargimenti di sostanze (contenitori con 
sponde).  

Breve 
Termine 

 DL 

Aprire i contenitori degli agitatori sotto cappa attendendo 
qualche minuto prima di sollevare il coperchio per permettere 
agli aerosol di depositarsi 

Breve 
Termine 

 DL/Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Segnalare la aree con strumentazioni dotate di movimento 
automatico  
 

Breve 
Termine 

 DL 

Le parti in tensione delle apparecchiature dovrebbero essere 
protette da schermi che non vanno mai rimossi, se non è 
previsto dal costruttore, e solo dopo aver sconnesso 
l'alimentazione elettrica.  

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Valutare la possibilità di posizionare uno schermo di protezione 
dagli apparecchi dotati di pipette automatiche per il prelievo e 
la dispensazione dei campioni o di sistemi centrifughi per la 
miscelazione dei campioni con i reattivi 

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Gli apparecchi e gli accessori smontati devono essere 
decontaminati prima di procedere a qualsiasi intervento di 
manutenzione e/o riparazione, specialmente se tali interventi 
saranno eseguiti da personale esterno del laboratorio. Se le 
caratteristiche costruttive lo permettono le parti smontate 
potranno essere sterilizzate.  
 

Breve 
Termine 

Formalizzare una 
procedura per la 
sterilizzazione e 
decontaminazione
degli strumenti 
analitici prima di 
effettuare 
interventi di 
manutenzione.  
Sottoporre la 
procedura di 
sterilizzazione al 
personale che 
firmerà per 
avvenuta 
conoscenza prima 
di ogni intervento 
di manutenzione 

DL/SPP 

Nel caso non sia stato possibile eseguire le operazioni di 
decontaminazione segnalare in modo visibile il pericolo 
biologico.  

 

Breve 
Termine 

 DL 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
Potenziale ad agenti biologici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
ad Agenti Chimici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Acquistare, consegnare e far usare i DPI individuati nelle 
sezioni seguenti  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e 
pulizia dei recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . 
Formare ed informare il personale addetto sulla necessità di 
applicare procedura 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Provvedere ad etichettare i recipienti di preparati pericolosi 
secondo la normativa vigente. Se i contenitori e le condutture 
per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non 
sono contrassegnati da segnali di sicurezza secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, 
provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori e 
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano 
chiaramente identificabili 

Breve 
Termine 

 DL 

Verificare che i prodotti chimici detenuti  siano stoccati in base 
alle indicazioni del costruttore: compatibilità, temperatura etc) 

Breve 
Termine 

 DL/Responsabile 
di Laboratorio 

 
   

LABORATORIO DI CHIMICA CLINICA    
Effettuare la misurazione degli agenti chimici pericolosi per la Breve  DL 
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salute secondo le metodologie appropriate riconosciute dalla 
normativa, o comunque standardizzate, o con riferimento ai 
valori limite di esposizione professionale. I risultati devono 
essere allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti 
ai rappresentanti dei lavoratori 

Termine 

Immagazzinare i contenitori di sostanze chimiche liquide in 
modo da evitare spargimenti di sostanze (contenitori con 
sponde).  

Breve 
Termine 

 DL 

Aprire i contenitori degli agitatori sotto cappa attendendo 
qualche minuto prima di sollevare il coperchio per permettere 
agli aerosol di depositarsi 

Breve 
Termine 

 DL/Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Segnalare la aree con strumentazioni dotate di movimento 
automatico  
 

Breve 
Termine 

 DL 

Le parti in tensione delle apparecchiature dovrebbero essere 
protette da schermi che non vanno mai rimossi, se non è 
previsto dal costruttore, e solo dopo aver sconnesso 
l'alimentazione elettrica.  

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Valutare la possibilità di posizionare uno schermo di protezione 
dagli apparecchi dotati di pipette automatiche per il prelievo e 
la dispensazione dei campioni o di sistemi centrifughi per la 
miscelazione dei campioni con i reattivi 

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Gli apparecchi e gli accessori smontati devono essere 
decontaminati prima di procedere a qualsiasi intervento di 
manutenzione e/o riparazione, specialmente se tali interventi 
saranno eseguiti da personale esterno del laboratorio. Se le 
caratteristiche costruttive lo permettono le parti smontate 
potranno essere sterilizzate.  
 

Breve 
Termine 

Formalizzare una 
procedura per la 
sterilizzazione e 
decontaminazione 
degli strumenti 
analitici prima di 
effettuare 
interventi di 
manutenzione.  
Sottoporre la 
procedura di 
sterilizzazione al 
personale che 
firmerà per 
avvenuta 
conoscenza prima 
di ogni intervento 
di manutenzione 

DL/SPP 

Nel caso non sia stato possibile eseguire le operazioni di 
decontaminazione segnalare in modo visibile il pericolo 
biologico.  

 

Breve 
Termine 

 DL 

Tenere il frigorifero staccato dalle pareti. 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Tutti i contenitori conservati nei frigoriferi ecc. devono essere 
chiaramente etichettati, il materiale privo di etichetta 
dovrebbe essere eliminato, previa sterilizzazione 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Non conservare infiammabili nei frigoriferi Breve 
Termine 

 DL/Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
Potenziale ad agenti biologici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
ad Agenti Chimici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Acquistare, consegnare e far usare i DPI individuati nelle 
sezioni seguenti  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e 
pulizia dei recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . 
Formare ed informare il personale addetto sulla necessità di 
applicare procedura 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 
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Provvedere ad etichettare i recipienti di preparati pericolosi 
secondo la normativa vigente. Se i contenitori e le condutture 
per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non 
sono contrassegnati da segnali di sicurezza secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, 
provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori e 
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano 
chiaramente identificabili 

Breve 
Termine 

 DL 

Verificare che i prodotti chimici detenuti  siano stoccati in base 
alle indicazioni del costruttore: compatibilità, temperatura etc) 

Breve 
Termine 

 DL/Responsabile 
di Laboratorio 

LABORATORIO CENTRALE    
Effettuare la misurazione degli agenti chimici pericolosi per la 
salute secondo le metodologie appropriate riconosciute dalla 
normativa, o comunque standardizzate, o con riferimento ai 
valori limite di esposizione professionale. I risultati devono 
essere allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti 
ai rappresentanti dei lavoratori 

Breve 
Termine 

 DL 

Immagazzinare i contenitori di sostanze chimiche liquide in 
modo da evitare spargimenti di sostanze (contenitori con 
sponde).  

Breve 
Termine 

 DL 

Aprire i contenitori degli agitatori sotto cappa attendendo 
qualche minuto prima di sollevare il coperchio per permettere 
agli aerosol di depositarsi 

Breve 
Termine 

 DL/Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Segnalare la aree con strumentazioni dotate di movimento 
automatico  
 

Breve 
Termine 

 DL 

Le parti in tensione delle apparecchiature dovrebbero essere 
protette da schermi che non vanno mai rimossi, se non è 
previsto dal costruttore, e solo dopo aver sconnesso 
l'alimentazione elettrica.  

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Valutare la possibilità di posizionare uno schermo di protezione 
dagli apparecchi dotati di pipette automatiche per il prelievo e 
la dispensazione dei campioni o di sistemi centrifughi per la 
miscelazione dei campioni con i reattivi 

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Gli apparecchi e gli accessori smontati devono essere 
decontaminati prima di procedere a qualsiasi intervento di 
manutenzione e/o riparazione, specialmente se tali interventi 
saranno eseguiti da personale esterno del laboratorio. Se le 
caratteristiche costruttive lo permettono le parti smontate 
potranno essere sterilizzate.  
 

Breve 
Termine 

Formalizzare una 
procedura per la 
sterilizzazione e 
decontaminazione 
degli strumenti 
analitici prima di 
effettuare 
interventi di 
manutenzione.  
Sottoporre la 
procedura di 
sterilizzazione al 
personale che 
firmerà per 
avvenuta 
conoscenza prima 
di ogni intervento 
di manutenzione 

DL/SPP 

Nel caso non sia stato possibile eseguire le operazioni di 
decontaminazione segnalare in modo visibile il pericolo 
biologico.  

 

Breve 
Termine 

 DL 

Tenere i frigoriferi e i congelatori staccati dalle pareti. 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Tutti i contenitori conservati nei frigoriferi ecc. devono essere 
chiaramente etichettati, il materiale privo di etichetta 
dovrebbe essere eliminato, previa sterilizzazione 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Non conservare infiammabili nei frigoriferi Breve  DL/Personale 
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Termine impiegato nel 
reparto specifico 

Sostituire (o mettere a norma) le centrifughe  che non fossero 
del blocco dell'apertura durante l'esercizio o di un coperchio a 
tenuta in particolare se vengono usate per centrifugare 
organismi patogeni o materiale potenzialmente infetto.  

Lungo 
Termine 

 DL 

Centrifughe: Se si impiegano organismi patogeni o prodotti 
biologici potenzialmente infetti è preferibile utilizzare rotori 
chiusi e autoclavabili, portaprovette di facile pulizia e resistenti 
ai comuni disinfettanti, mentre l'operatore è tenuto ad 
indossare i DPI idonei alla protezione quali mascherine ed 
occhiali. 

Breve 
Termine 

 DL/Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Le ultracentrifughe o le centrifughe provviste di pompa a vuoto 
ed utilizzate per la separazione di organismi patogeni o 
materiali biologici potenzialmente infetti, debbono essere 
provviste di un filtro HEPA tra la macchina e la pompa a vuoto. 

Lungo 
Termine 

 DL 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
Potenziale ad agenti biologici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
ad Agenti Chimici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Acquistare, consegnare e far usare i DPI individuati nelle 
sezioni seguenti  

Breve 
Termine 

 DL 

Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e 
pulizia dei recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . 
Formare ed informare il personale addetto sulla necessità di 
applicare procedura 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Provvedere ad etichettare i recipienti di preparati pericolosi 
secondo la normativa vigente. Se i contenitori e le condutture 
per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non 
sono contrassegnati da segnali di sicurezza secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, 
provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori e 
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano 
chiaramente identificabili 

Breve 
Termine 

 DL 

Verificare che i prodotti chimici detenuti  siano stoccati in base 
alle indicazioni del costruttore: compatibilità, temperatura etc) 

Breve 
Termine 

 DL/Responsabile 
di Laboratorio 

 
   

PRIMO PIANO    
CORRIDOIO    
Acquistare un armadio di sicurezza metallico dotato di 
aspirazione e ventilazione interna per lo stoccaggio delle 
sostanze volatili 

Medio 
Termine 

 DL 

Immagazzinare le sostanze chimiche tenendo conto delle 
compatibilità indicate dal costruttore e individuate nella 
sezione 09 e limitandone al massimo i quantitativi, separando 
le sostanze volatili dalle sostanze infiammabili o esplosive 

URGENTE  DL, Responsabile 
di Laboratorio 

Verificare che nell’armadio per prodotti infiammabili i prodotti 
siano stoccati in base alle indicazioni del costruttore: 
compatibilità, temperatura etc) 

Breve 
Termine 

 DL/Responsabile 
di Laboratorio 

Verificare che gli interventi di manutenzione degli armadi di 
sicurezza per sostanze infiammabili, per prodotti chimici e per 
acidi e basi da parte di tecnici specializzati siano programmati 
su base annuale. 

Breve 
Termine 

 DL 

Predisporre locali separati per l’immagazzinamento di sostanze 
incompatibili 

Medio 
Termine 

 DL 

Provvedere ad acquistare e tenere a disposizioni quantitativi di 
materiali inerti (sabbia, tripoli, leganti di acidi) per la raccolta 
di eventuali sversamenti di sostanze chimiche 

Breve 
Termine 

 DL 

Segnalare adeguatamente la presenza della cassetta di pronto 
soccorso 

Breve 
Termine 

 DL 

Incaricare l’addetto al pronto soccorso di controllare 
periodicamente la scadenza e l’integrità dei prodotti della 
cassetta di pronto soccorso 

Breve 
Termine 

 DL/ Addetto 
pronto soccorso 

Provvedere ad etichettare i recipienti secondo la normativa 
vigente. Se i contenitori e le condutture per gli agenti chimici 
pericolosi utilizzati durante il lavoro non sono contrassegnati 
da segnali di sicurezza secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 493, provvedere affinché la 

Breve 
Termine 

 DL 
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natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli 
eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili 
Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e 
pulizia dei recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . 
Formare ed informare il personale addetto sulla necessità di 
applicare procedura 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Vietare il deposito di materiali nelle zone di passaggio, 
segnalarli adeguatamente o rimuoverli tempestivamente. 
Eliminare gli oggetti con spigoli sporgenti o provvedere a 
proteggerli contro eventuali urti accidentali. 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Tenere le uscite di sicurezza e le vie di esodo sgombre il più 
possibile e  libere da ostacoli . Assicurarsi che 
quotidianamente, all’inizio delle operazioni di lavoro, ogni 
porta esterna di accesso al laboratorio non sia chiusa a chiave 
e sia facilmente apribile per tutta la durata dell’orario di lavoro 

Breve 
Termine 

Incaricare un 
addetto che 
quotidianamente 
verifichi che le 
porte di accesso 
esterne al 
laboratorio non 
siano chiuse a 
chiave e 
rimangano libere 
da ostacoli per 
tutta la durata 
delle attività 
lavorative 

Tutto il 
personale 

Acquistare , consegnare e far utilizzare i DPI individuati nella 
sezione PS 09  (Rischio Chimico e riportate nella seguente 
sezione DPI) 

Breve 
Termine 

 DL 

Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e 
pulizia dei recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . 
Formare ed informare il personale addetto sulla necessità di 
applicare procedura 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Provvedere ad etichettare i recipienti di preparati pericolosi 
secondo la normativa vigente. Se i contenitori e le condutture 
per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non 
sono contrassegnati da segnali di sicurezza secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, 
provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori e 
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano 
chiaramente identificabili 

Breve 
Termine 

 DL 

Programmare e registrare gli interventi di manutenzione 
dell’armadio per chimici/infiammabili 

Breve 
Termine 

 DL 

    
SALA LETTURA MICROSCOPIO    
Evitare di effettuare collegamenti elettrici in modo che possano 
costituire ostacolo al calpestio 

Breve 
Termine 

 Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Utilizzare sedie con sedile regolabile in altezza per lavorare al 
microscopio 

Medio 
termine 

 DL 

Imbottire i lati della scrivania con bordi non smussati per 
poggiare comodamente le braccia durante l’uso del 
microscopio 

Medio 
Termine 

 DL 

L’angolo di visione ideale al microscopio deve essere di circa 
30°. Per ottenere l’altezza di visione corretta inserire un 
supporto alla base del microscopio. 

Medio 
Termine 

 DL 

Eliminare i vetrini nei contenitori per taglienti. 
 

Breve 
Termine 

 DL/Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

    
ISTOLOGIA - RIDUZIONE    
Verificare periodicamente che la velocità di aspirazione della 
cappa non scenda al di sotto di 0,5 m/s, misurata a 40 cm 
dall’apertura frontale, provvedere alla sostituzione periodica 
dei filtri. Annotare i risultati delle verifiche in un apposito 
registro 

Breve 
Termine 

 DL 

Effettuare la misurazione degli agenti chimici pericolosi per la 
salute secondo le metodologie appropriate riconosciute dalla 
normativa, o comunque standardizzate, o con riferimento ai 
valori limite di esposizione professionale. I risultati devono 
essere allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti 

Breve 
Termine 

 DL 
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ai rappresentanti dei lavoratori 
Gli apparecchi e gli accessori smontati devono essere 
decontaminati prima di procedere a qualsiasi intervento di 
manutenzione e/o riparazione, specialmente se tali interventi 
saranno eseguiti da personale esterno del laboratorio. Se le 
caratteristiche costruttive lo permettono le parti smontate 
potranno essere sterilizzate.  
 

Breve 
Termine 

Formalizzare una 
procedura per la 
sterilizzazione e 
decontaminazione 
degli strumenti 
analitici prima di 
effettuare 
interventi di 
manutenzione.  
Sottoporre la 
procedura di 
sterilizzazione al 
personale che 
firmerà per 
avvenuta 
conoscenza prima 
di ogni intervento 
di manutenzione 

DL/SPP 

Nel caso non sia stato possibile eseguire le operazioni di 
decontaminazione segnalare in modo visibile il pericolo 
biologico.  

 

Breve 
Termine 

 DL 

Immagazzinare i contenitori di sostanze chimiche liquide in 
modo da evitare spargimenti di sostanze (contenitori con 
sponde).  

Breve 
Termine 

 DL 

Acquistare , consegnare e far utilizzare i DPI individuati nella 
sezione PS 09  (Rischio Chimico e riportate nella seguente 
sezione DPI) 

Breve 
Termine 

 DL 

Provvedere ad etichettare i recipienti di preparati pericolosi 
secondo la normativa vigente. Se i contenitori e le condutture 
per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non 
sono contrassegnati da segnali di sicurezza secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, 
provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori e 
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano 
chiaramente identificabili 

Breve 
Termine 

 DL 

Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e 
pulizia dei recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . 
Formare ed informare il personale addetto sulla necessità di 
applicare procedura 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
Potenziale ad agenti biologici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
ad Agenti Chimici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Verificare che i prodotti chimici detenuti  siano stoccati in base 
alle indicazioni del costruttore: compatibilità, temperatura etc) 

Breve 
Termine 

 DL/Responsabile 
di Laboratorio 

Tenere i quantitativi di prodotti chimici e infiammabili 
strettamente necessari all’uso e riporre l’eccedenza in luoghi 
idonei 

Breve 
termine 

 Tutto il 
personale 

Nelle aree classificate Zona 2 devono essere utilizzati 
apparecchi di categoria 1, 2 o 3, purché adatti, a seconda dei 
casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri e conformi al DPR 
126/1998. 

Lungo 
Termine 

 DL 

Il Datore di Lavoro provvede affinché le installazioni elettriche 
nelle aree classificate come zone 0, 1, 20, 21 ai sensi del titolo 
XI siano sottoposte a verifiche di cui ai capi III e IV del 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n° 
462 

Lungo 
Termine 

 DL 

Poiché la natura delle attività non consente la prevenzione 
della formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro 
deve: 
a) Evitare l’accensione dia atmosfere esplosive 
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo 
da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori 

Lungo 
Termine 

 DL 

Vietare l’uso di apparecchiature elettriche sotto le due cappe 
chimiche della istologia oppure utilizzare le attrezzature di 
categoria 1,2 o 3. 

Breve 
Termine 

 DL 
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ISTOLOGIA – TAGLIO COLORAZIONE    
Taglio    
Verificare periodicamente che la velocità di aspirazione della 
cappa non scenda al di sotto di 0,5 m/s, misurata a 40 cm 
dall’apertura frontale, provvedere alla sostituzione periodica 
dei filtri. Annotare i risultati delle verifiche in un apposito 
registro 

Breve 
Termine 

 DL 

Effettuare la misurazione degli agenti chimici pericolosi per la 
salute secondo le metodologie appropriate riconosciute dalla 
normativa, o comunque standardizzate, o con riferimento ai 
valori limite di esposizione professionale. I risultati devono 
essere allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti 
ai rappresentanti dei lavoratori 

Breve 
Termine 

 DL 

Dotare l’ambiente di lavoro di docce lavaocchi come misura di 
pronto soccorso contro schizzi di sostanze corrosive o nocive 
per gli occhi 

Breve 
Termine 

 DL 

Gli apparecchi e gli accessori smontati devono essere 
decontaminati prima di procedere a qualsiasi intervento di 
manutenzione e/o riparazione, specialmente se tali interventi 
saranno eseguiti da personale esterno del laboratorio. Se le 
caratteristiche costruttive lo permettono le parti smontate 
potranno essere sterilizzate.  
 

Breve 
Termine 

Formalizzare una 
procedura per la 
sterilizzazione e 
decontaminazione 
degli strumenti 
analitici prima di 
effettuare 
interventi di 
manutenzione.  
Sottoporre la 
procedura di 
sterilizzazione al 
personale che 
firmerà per 
avvenuta 
conoscenza prima 
di ogni intervento 
di manutenzione 

DL/SPP 

Nel caso non sia stato possibile eseguire le operazioni di 
decontaminazione segnalare in modo visibile il pericolo 
biologico.  

 

Breve 
Termine 

 DL 

Acquistare , consegnare e far utilizzare i DPI individuati nella 
sezione PS 09  (Rischio Chimico e riportate nella seguente 
sezione DPI) 

Breve 
Termine 

 DL 

Tenere i frigoriferi e i congelatori staccati dalle pareti. 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Tutti i contenitori conservati nei frigoriferi ecc. devono essere 
chiaramente etichettati, il materiale privo di etichetta 
dovrebbe essere eliminato, previa sterilizzazione 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Non conservare infiammabili nei frigoriferi Breve 
Termine 

 DL/Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Immagazzinare i contenitori di sostanze chimiche liquide in 
modo da evitare spargimenti di sostanze (contenitori con 
sponde).  

Breve 
Termine 

 DL 

Segnalare la aree con strumentazioni dotate di movimento 
automatico  
 

Breve 
Termine 

 DL 

Le parti in tensione delle apparecchiature dovrebbero essere 
protette da schermi che non vanno mai rimossi, se non è 
previsto dal costruttore, e solo dopo aver sconnesso 
l'alimentazione elettrica.  

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Valutare la possibilità di posizionare uno schermo di protezione 
dagli apparecchi dotati di pipette automatiche per il prelievo e 
la dispensazione dei campioni o di sistemi centrifughi per la 
miscelazione dei campioni con i reattivi 

Lungo 
Termine 

 DL 
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Segnalare adeguatamente la presenza di sostanza chimiche 
pericolose  

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Provvedere ad etichettare i recipienti di preparati pericolosi 
secondo la normativa vigente. Se i contenitori e le condutture 
per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non 
sono contrassegnati da segnali di sicurezza secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, 
provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori e 
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano 
chiaramente identificabili 

Breve 
Termine 

 DL 

Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e 
pulizia dei recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . 
Formare ed informare il personale addetto sulla necessità di 
applicare procedura 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
Potenziale ad agenti biologici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
ad Agenti Chimici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Verificare che i prodotti chimici detenuti  siano stoccati in base 
alle indicazioni del costruttore: compatibilità, temperatura etc) 

Breve 
Termine 

 DL/Responsabile 
di Laboratorio 

Tenere i quantitativi di prodotti chimici e infiammabili 
strettamente necessari all’uso e riporre l’eccedenza in luoghi 
idonei 

Breve 
termine 

 Tutto il 
personale 

Nelle aree classificate Zona 2 devono essere utilizzati 
apparecchi di categoria 1, 2 o 3, purché adatti, a seconda dei 
casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri e conformi al DPR 
126/1998. 

Lungo 
Termine 

 DL 

Il Datore di Lavoro provvede affinché le installazioni elettriche 
nelle aree classificate come zone 0, 1, 20, 21 ai sensi del titolo 
XI siano sottoposte a verifiche di cui ai capi III e IV del 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n° 
462 

Lungo 
Termine 

 DL 

Poiché la natura delle attività non consente la prevenzione 
della formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro 
deve: 
a) Evitare l’accensione dia atmosfere esplosive 
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo 
da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori 

Lungo 
Termine 

 DL 

Vietare l’uso di apparecchiature elettriche sotto le due cappe 
chimiche della istologia oppure utilizzare le attrezzature di 
categoria 1,2 o 3. 

Breve 
Termine 

 DL 

    
Colorazione    
Immagazzinare i contenitori di sostanze chimiche liquide in 
modo da evitare spargimenti di sostanze (contenitori con 
sponde).  

Breve 
Termine 

 DL 

Provvedere a controllare preventivamente l'agibilità e le 
condizioni di ventilazione dei locali. Informare e formare il 
personale interessato sulla necessità di tali prescrizioni. 
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza (divieto d'accesso 
ai non autorizzati, simboli di pericolo) 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Acquistare , consegnare e far utilizzare i DPI individuati nella 
sezione PS 09  (Rischio Chimico e riportate nella seguente 
sezione DPI) 

Breve 
Termine 

 DL 

Segnalare la aree con strumentazioni dotate di movimento 
automatico  
 

Breve 
Termine 

 DL 

Le parti in tensione delle apparecchiature dovrebbero essere 
protette da schermi che non vanno mai rimossi, se non è 
previsto dal costruttore, e solo dopo aver sconnesso 
l'alimentazione elettrica.  

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Valutare la possibilità di posizionare uno schermo di protezione 
dagli apparecchi dotati di pipette automatiche per il prelievo e 
la dispensazione dei campioni o di sistemi centrifughi per la 

Lungo 
Termine 

 DL 
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miscelazione dei campioni con i reattivi 

 

Gli apparecchi e gli accessori smontati devono essere 
decontaminati prima di procedere a qualsiasi intervento di 
manutenzione e/o riparazione, specialmente se tali interventi 
saranno eseguiti da personale esterno del laboratorio. Se le 
caratteristiche costruttive lo permettono le parti smontate 
potranno essere sterilizzate.  
 

Breve 
Termine 

Formalizzare una 
procedura per la 
sterilizzazione e 
decontaminazione 
degli strumenti 
analitici prima di 
effettuare 
interventi di 
manutenzione.  
Sottoporre la 
procedura di 
sterilizzazione al 
personale che 
firmerà per 
avvenuta 
conoscenza prima 
di ogni intervento 
di manutenzione 

DL/SPP 

Nel caso non sia stato possibile eseguire le operazioni di 
decontaminazione segnalare in modo visibile il pericolo 
biologico.  

 

Breve 
Termine 

 DL 

Segnalare adeguatamente la presenza di sostanza chimiche 
pericolose  

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e 
pulizia dei recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . 
Formare ed informare il personale addetto sulla necessità di 
applicare procedura 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Provvedere ad etichettare i recipienti di preparati pericolosi 
secondo la normativa vigente. Se i contenitori e le condutture 
per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non 
sono contrassegnati da segnali di sicurezza secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, 
provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori e 
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano 
chiaramente identificabili 

Breve 
Termine 

 DL 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
Potenziale ad agenti biologici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
ad Agenti Chimici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Verificare che i prodotti chimici detenuti  siano stoccati in base 
alle indicazioni del costruttore: compatibilità, temperatura etc) 

Breve 
Termine 

 DL/Responsabile 
di Laboratorio 

Vietare l’operazione di colorazione dei vetrini al di fuori della  
cappa aspirante. 

Breve 
Termine 

Effettuare le 
manipolazioni di 
sostanze chimiche 
sotto cappa 
aspirante 

DL/Tutto il 
personale 

Migliorare la ventilazione /aspirazione del locale: Predisporre 
sistemi di captazione e ventilazione idonei che impediscano 
l’accumulo di vapori di sostanze pericolose per la salute e la 
sicurezza . Il ricambio d’aria deve essere almeno 10 
ricambi/ora 

Breve 
Termine 

 DL 

Adottare idonei sistemi di rilevamento e allarme per la 
presenza di sostanze pericolose aerodisperse 

Lungo 
Termine 

 DL 

Tenere i quantitativi di prodotti chimici e infiammabili 
strettamente necessari all’uso e riporre l’eccedenza in luoghi 
idonei 

Breve 
termine 

 Tutto il 
personale 

    
LABORATORIO DI IMMUNOLOGIA    
Effettuare la misurazione degli agenti chimici pericolosi per la 
salute secondo le metodologie appropriate riconosciute dalla 
normativa, o comunque standardizzate, o con riferimento ai 
valori limite di esposizione professionale. I risultati devono 
essere allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti 
ai rappresentanti dei lavoratori 

Breve 
Termine 

 DL 
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Immagazzinare i contenitori di sostanze chimiche liquide in 
modo da evitare spargimenti di sostanze (contenitori con 
sponde).  

Breve 
Termine 

 DL 

Aprire i contenitori degli agitatori sotto cappa attendendo 
qualche minuto prima di sollevare il coperchio per permettere 
agli aerosol di depositarsi 

Breve 
Termine 

 DL/Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Segnalare la aree con strumentazioni dotate di movimento 
automatico  
 

Breve 
Termine 

 DL 

Le parti in tensione delle apparecchiature dovrebbero essere 
protette da schermi che non vanno mai rimossi, se non è 
previsto dal costruttore, e solo dopo aver sconnesso 
l'alimentazione elettrica.  

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Valutare la possibilità di posizionare uno schermo di protezione 
dagli apparecchi dotati di pipette automatiche per il prelievo e 
la dispensazione dei campioni o di sistemi centrifughi per la 
miscelazione dei campioni con i reattivi 

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Gli apparecchi e gli accessori smontati devono essere 
decontaminati prima di procedere a qualsiasi intervento di 
manutenzione e/o riparazione, specialmente se tali interventi 
saranno eseguiti da personale esterno del laboratorio. Se le 
caratteristiche costruttive lo permettono le parti smontate 
potranno essere sterilizzate.  
 

Breve 
Termine 

Formalizzare una 
procedura per la 
sterilizzazione e 
decontaminazione 
degli strumenti 
analitici prima di 
effettuare 
interventi di 
manutenzione.  
Sottoporre la 
procedura di 
sterilizzazione al 
personale che 
firmerà per 
avvenuta 
conoscenza prima 
di ogni intervento 
di manutenzione 

DL/SPP 

Nel caso non sia stato possibile eseguire le operazioni di 
decontaminazione segnalare in modo visibile il pericolo 
biologico.  

 

Breve 
Termine 

 DL 

Tenere il frigorifero staccato dalle pareti. 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Tutti i contenitori conservati nei frigoriferi ecc. devono essere 
chiaramente etichettati, il materiale privo di etichetta 
dovrebbe essere eliminato, previa sterilizzazione 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Non conservare infiammabili nei frigoriferi Breve 
Termine 

 DL/Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
Potenziale ad agenti biologici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
ad Agenti Chimici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Acquistare, consegnare e far usare i DPI individuati nelle 
sezioni seguenti  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e 
pulizia dei recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . 
Formare ed informare il personale addetto sulla necessità di 
applicare procedura 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Provvedere ad etichettare i recipienti di preparati pericolosi 
secondo la normativa vigente. Se i contenitori e le condutture 
per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non 
sono contrassegnati da segnali di sicurezza secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, 

Breve 
Termine 

 DL 
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provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori e 
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano 
chiaramente identificabili 
Verificare che i prodotti chimici detenuti  siano stoccati in base 
alle indicazioni del costruttore: compatibilità, temperatura etc) 

Breve 
Termine 

 DL/Responsabile 
di Laboratorio 

LABORATORIO DI CITOLOGIA    
Effettuare la misurazione degli agenti chimici pericolosi per la 
salute secondo le metodologie appropriate riconosciute dalla 
normativa, o comunque standardizzate, o con riferimento ai 
valori limite di esposizione professionale. I risultati devono 
essere allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti 
ai rappresentanti dei lavoratori 

Breve 
Termine 

 DL 

Immagazzinare i contenitori di sostanze chimiche liquide in 
modo da evitare spargimenti di sostanze (contenitori con 
sponde).  

Breve 
Termine 

 DL 

Aprire i contenitori degli agitatori sotto cappa attendendo 
qualche minuto prima di sollevare il coperchio per permettere 
agli aerosol di depositarsi 

Breve 
Termine 

 DL/Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Segnalare la aree con strumentazioni dotate di movimento 
automatico  
 

Breve 
Termine 

 DL 

Le parti in tensione delle apparecchiature dovrebbero essere 
protette da schermi che non vanno mai rimossi, se non è 
previsto dal costruttore, e solo dopo aver sconnesso 
l'alimentazione elettrica.  

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Valutare la possibilità di posizionare uno schermo di protezione 
dagli apparecchi dotati di pipette automatiche per il prelievo e 
la dispensazione dei campioni o di sistemi centrifughi per la 
miscelazione dei campioni con i reattivi 

 

Lungo 
Termine 

 DL 

Gli apparecchi e gli accessori smontati devono essere 
decontaminati prima di procedere a qualsiasi intervento di 
manutenzione e/o riparazione, specialmente se tali interventi 
saranno eseguiti da personale esterno del laboratorio. Se le 
caratteristiche costruttive lo permettono le parti smontate 
potranno essere sterilizzate.  
 

Breve 
Termine 

Formalizzare una 
procedura per la 
sterilizzazione e 
decontaminazione 
degli strumenti 
analitici prima di 
effettuare 
interventi di 
manutenzione.  
Sottoporre la 
procedura di 
sterilizzazione al 
personale che 
firmerà per 
avvenuta 
conoscenza prima 
di ogni intervento 
di manutenzione 

DL/SPP 

Nel caso non sia stato possibile eseguire le operazioni di 
decontaminazione segnalare in modo visibile il pericolo 
biologico.  

 

Breve 
Termine 

 DL 

Tenere il frigorifero staccato dalle pareti. 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Tutti i contenitori conservati nei frigoriferi ecc. devono essere 
chiaramente etichettati, il materiale privo di etichetta 
dovrebbe essere eliminato, previa sterilizzazione 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Non conservare infiammabili nei frigoriferi Breve 
Termine 

 DL/Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
Potenziale ad agenti biologici  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione Breve  DL/MC 
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ad Agenti Chimici  Termine 
Acquistare, consegnare e far usare i DPI individuati nelle 
sezioni seguenti  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Predisporre una rigorosa procedura per la manutenzione e 
pulizia dei recipienti contenenti agenti chimici pericolosi . 
Formare ed informare il personale addetto sulla necessità di 
applicare procedura 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Provvedere ad etichettare i recipienti di preparati pericolosi 
secondo la normativa vigente. Se i contenitori e le condutture 
per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non 
sono contrassegnati da segnali di sicurezza secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, 
provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori e 
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano 
chiaramente identificabili 

Breve 
Termine 

 DL 

Verificare che i prodotti chimici detenuti  siano stoccati in base 
alle indicazioni del costruttore: compatibilità, temperatura etc) 

Breve 
Termine 

 DL/Responsabile 
di Laboratorio 

SEMINTERRATO ALL’ESTERNO    
GRUPPO ELETTROGENO    
Modificare il sistema di attivazione del gruppo elettrogeno 
affinché si avvii automaticamente nel momento in cui viene a 
mancare la corrente elettrica nella struttura. Tale sistema 
dovrà essere disattivato manualmente ogni giorno al termine 
dell’attività lavorativa 

Breve 
Termine 

 DL 

SEMINTERRATO ALL’INTERNO    
Verificare periodicamente la stabilità degli scaffali metallici.  Breve 

Termine 
Il Datore di Lavoro 
incaricherà n 
addetto per la 
verifica periodica 
della stabilità 
degli scaffali 
metallici 

DL 

Migliorare la stabilità delle scaffalature ancorandole agli 
elementi strutturali delle pareti 

Medio 
Termine 

 DL 

Prevedere un carico massimo per ogni scaffalatura e verificare 
che i lavoratori rispettino le indicazioni 
 

Medio 
Termine 

 DL /SPP 

Modificare e/o sostituire le pedate delle scale non a norma. Lungo 
Termine 

 DL 

Immagazzinare i contenitori di sostanze chimiche liquide in 
modo da evitare spargimenti di sostanze (contenitori con 
sponde).  

Breve 
Termine 

 DL 

    
DEPOSITO DI BOMBOLE DI GAS    
Dotare le bombole di gas immagazzinate, comprese quelle 
vuote, di cappuccio di protezione e di valvola bloccata chiusa 

Breve 
Termine 

 DL 

Utilizzare adeguati sistemi per il bloccaggio delle bombole Breve 
Termine 

 DL 

Procedere ad effettuare i collaudi e le verifiche periodiche 
previsti (collaudo, omologazione ISPESL, verifiche periodiche) 

Breve 
Termine 

 DL 

    

GENERALE    
IMPIANTO ELETTRICO    
Vietare l’uso di apparecchi elettrici portatili (stufe , ventilatori 
etc) non preventivamente visionati e autorizzati dal SPP. 

Breve 
Termine 

Non usare stufe, 
ventilatori, fornelli 
o altri strumenti 
elettrici portatili 
non verificati 

DL/tutto il 
personale 

Vietare l’uso di apparecchi elettrici portatili e di riscaldamento 
nei luoghi con presenza di sostanze infiammabili: 

- Microbiologia 1 
- Istologia Colorazione Taglio Riduzione 

  DL/tutto il 
personale 

Utilizzare solo  prolunghe elettriche e  ciabatte a norma 
(marchio CE, IMQ etc) , senza sovraccaricarle e secondo le 
indicazioni del costruttore 

Breve 
Termine 

Eliminare ciabatte 
e collegamenti 
elettrici  non a 
norma 

DL/tutto il 
personale 

L’impianto elettrico, in tutte le sue parti costitutive, deve 
essere mantenuto in modo da prevenire i pericoli derivanti da 

Breve 
Termine 

 DL 
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contatti accidentali con gli elementi sotto tensione. 
 
Eliminare qualsiasi strumentazione elettrica che non soddisfa i 
requisiti di sicurezza riportati nella presente valutazione. 
 

 Breve Termine DL/ 
Responsabile di 
ogni reparto 

E' vietato alle persone non autorizzate effettuare qualsiasi 
intervento sulle apparecchiature e sugli impianti elettrici. E’ 
inoltre vietata l'installazione di apparecchi e/o materiali 
elettrici privati. Il dipendente è responsabile degli eventuali 
danni a cose e/o persone dovuti all'eventuale installazione ed 
utilizzo di apparecchi elettrici di sua proprietà. 

Breve 
Termine 

 tutto il personale 

Prevedere specifiche procedure per l’acquisto di materiale 
elettrico 

Breve 
Termine 

 DL 

Verificare sempre, prima dell'uso, l'efficienza e integrità dei 
cavi e delle prolunghe elettriche. 

Breve 
Termine 

 DL 

Tutte le attrezzature elettriche acquistate devono avere il 
simbolo del doppio quadrato, indicazione della tensione, del 
tipo di corrente e devono avere il doppio isolamento elettrico 

Breve 
Termine 

 DL 

Per gli allacciamenti elettrici e' necessario utilizzare spine e 
prese normalizzate. Per potenze superiori a 1000 W utilizzare 
prese con interruttore onnipolare e dispositivo di interblocco 

Breve 
Termine 

 DL 

Dotare le attrezzature portatili di idonei cavi di alimentazione 
elettrica, in base agli utilizzi e provvedere alla sostituzione di 
quelli che non garantiscono adeguata sicurezza elettrica 

Breve 
Termine 

 DL 

Istituire una procedura che stabilisca che, prima di effettuare 
un qualsiasi allacciamento elettrico, l'addetto verifichi che la 
presa non sia in tensione 

Breve 
Termine 

 DL 

Tenere a disposizione i manuali d’uso e manutenzione di ogni 
attrezzatura (PC, stampanti, fax, centralina, apparecchiature 
elettromedicali, strumenti di analisi etc)   

Breve 
Termine 

 DL/tutto il 
personale 

Istituire una procedura per la verifica quotidiana dello 
spegnimento di tutte le apparecchiature elettriche al termine 
della giornata lavorativa: incaricare un’addetto che al termine 
delle attività lavorative verifichi che ogni strumento elettrico 
sia stato opportunamente spento 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

MANUTENZIONE MACCHINARI    
Verificare sempre che le attività manutentive sia ordinarie sia 
straordinarie, nei locali con potenziali rischi da esposizione ad 
agenti biologici ed a sostanze chimiche, cancerogene e 
mutagene, avvengano durante la sospensione delle normali 
attività di laboratorio 

Breve 
Termine 

 Responsabile del 
reparto specifico 

Non eseguire interventi di manutenzione, regolazione e 
registrazione su ciascuna macchina prima che la stessa sia 
preventivamente scollegata dalla linea di alimentazione 
elettrica, a meno che l’alimentazione elettrica non sia 
necessaria per la verifica 

Breve 
Termine 

 Tutto il 
personale 

Non effettuare alcun intervento di manutenzione su organi in 
movimento, sui quali è fatto divieto ai lavoratori di intervenire 
con le mani o con altre parti del corpo 

Breve 
Termine 

 Tutto il 
personale 

Verificare sempre, prima dell'uso, l'efficienza e integrità dei 
cavi e delle prolunghe elettriche. 

Breve 
Termine 

 Tutto il 
personale 

Organizzare una procedura di pulizia e sostituzione periodica  
dei filtri delle UTA  

Medio 
Termine 

 DL 

Predisporre un programma di manutenzione preventiva e 
periodica degli impianti di illuminazione e delle superfici 
vetrate illuminanti che preveda: 

- la sostituzione di corpi illuminanti avariati 
- la loro regolare pulizia 
 

Medio 
termine 

 DL 

Programmare ed effettuare il monitoraggio periodico (secondo 
le indicazioni normative o specifiche procedure interne) degli 
ambienti di lavoro in cui si manipolano sostanze pericolose per 
la salute e la sicurezza  , per quanto concerne sia la qualità 
dell'aria sia la manutenzione degli impianti di aerazione 
forzata. 

Breve 
Termine 

 DL 

CAMPI ELETTROMAGNETICI    
Prevedere una serie di misure di campi elettromagnetici per 
verificare il rispetto dei limiti di esposizione ai CEM  
determinato dalle strumentazioni . 

Entro il 2012  DL 
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SE sono superati i valori di azione , elabora un programma di 
azione volte a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di 
esposizione 

Se è superato 
il valore di 

azione 

 DL 

Ripetere la valutazione dei CEM ogni quadriennio Entro il 2012  DL / SPP 
Scegliere attrezzature con minore emissione di CEM, tenuto 
conto del lavoro da svolgere 

Se è superato 
il valore di 

azione 

 DL /SPP 

Proteggere la salute dei lavoratori dai CEM scegliendo 
dispositivi di sicurezza, schermi o metodi di lavoro che 
riducano l’esposizione 

Se è superato 
il valore di 

azione 

 DL / SPP 

Limitare il tempo di esposizione ai CEM  degli addetti  Se è superato 
il valore di 

azione 

 DL 

Adeguare la segnaletica nei luoghi di lavoro in cui si superano i 
valori di azione dei CEM 

Se è superato 
il valore di 

azione 

 DL / SPP 

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI    
Programmare delle misure strumentali per verificare il livello di 
esposizione degli addetti e il non superamento dei valori di 
esposizione limite 
 

Entro aprile 

2010 

 DL 

Sottoporre a Sorveglianza Sanitaria gli addetti per i quali, a 
seguito delle misurazioni,  è superato il valore limite di 
esposizione 

Se è superato 
il valore 
limite 

 DL / MC 

Ripetere la valutazione ogni quadriennio   DL / SPP 

Scegliere attrezzature con minore emissione di radiazioni 
ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere 

Se è superato 
il valore di 

azione 

 DL /SPP 

Proteggere la salute dei lavoratori scegliendo dispositivi di 
sicurezza, schermi o metodi di lavoro che riducano 
l’esposizione 

Se è superato 
il valore di 

azione 

 DL / SPP 

Limitare il tempo di esposizione degli addetti Se è superato 
il valore di 

azione 

 DL 

Adeguare la segnaletica nei luoghi di lavoro e sottoporre l’area 
ad accesso limitato 

Se è superato 
il valore di 

azione 

 DL / SPP 

Acquistare e far usare di indumenti e occhiali idonei ai raggi 
UV durante l’uso di lampade germicida 

Breve 
Termine 

 DL 

GENERALE    
Programmare un rilievo ambientale per verificare la qualità 
dell’aria per la valutazione del microclima, qualità dell’aria etc) 

Lungo 
Termine 

 DL 

Programmare la Riunione periodica della sicurezza a cui 
devono partecipare: 

- DL 
- RLS 
- RSPP 
- MC 
 

Medio 
Termine 

 DL/SPP 

Controllare regolarmente le scale portatili (una volta/anno) ed 
eliminarle in caso di mancanza di pioli o danneggiate 

Breve 
Termine 

 DL 

Utilizzare le scale portatili sempre in compagnia di una altro 
addetto che sorvegli a terra la stabilità della stessa 

Breve 
Termine 

 Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Per le scale, riferisci alla omonima procedura di sicurezza 
elaborata dal SPP 

Breve 
Termine 

 Personale 
impiegato nel 
reparto specifico 

Tenere le uscite di sicurezza e le vie di esodo sgombre il più 
possibile e  libera da ostacoli . Assicurarsi che 
quotidianamente, all’inizio delle operazioni di lavoro, ogni 
porta esterna di accesso al laboratorio non sia chiusa a chiave 
e sia facilmente apribile per tutta la durata dell’orario di lavoro 

Breve 
Termine 

Incaricare un 
addetto che 
quotidianamente 
verifichi che le 
porte di accesso 
esterne al 
laboratorio non 
siano chiuse a 
chiave e 
rimangano libere 
da ostacoli per 

Tutto il 
personale 
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tutta la durata 
delle attività 
lavorative 

Verificare periodicamente il mantenimento degli elementi 
dimensionali al di sotto dei valori previsti per la richiesta del 
Certificato di Prevenzione Incendi: 
Depositi di liquidi combustibili < 0,5 mc 
Depositi oli lubrificanti < 1 mc 
Deposito di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume 
< 0, 2 mc 
Deposito carta < 50 q.li 

Medio 
Termine 

 DL 

Qualora si ritenga di dover superare tali limiti dimensionali, 
predisporre la pratica tecnica per la richiesta di esame 
progetto e solo all’ottenimento del parere favorevole da parte 
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco realizzare gli 
interventi previsti per il rilascio del C.P.I.. 

Medio 
Termine 

 DL 

In caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato in 
precedenza attività con esposizione a cancerogeni, il Datore di 
Lavoro chiede all’Ispesl copia delle annotazioni individuali 
contenute nel registro degli Esposti e copia della cartella 
sanitaria e di rischio 

Medio 
Termine 

 DL/MC 

In caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato in 
precedenza attività con esposizione a rischio biologico, il Datore 
di Lavoro chiede all’Ispesl copia delle annotazioni individuali 
contenute nel registro degli Esposti e copia della cartella 
sanitaria e di rischio 

Medio 
Termine 

 DL/MC 

In tutti gli ambienti dotati di climatizzatori, adottare 
provvedimenti atti a controllare velocità, temperatura e 
direzione delle correnti d'aria; la velocità dell'aria che investe 
le persone deve essere inferiore a 0,2 m/s. 

Medio 
Termine 

 DL 

Negli ambienti in cui si fa uso di stufe, forni a microonde, 
incubatori, evitare, per quanto possibile, il verificarsi di bruschi 
sbalzi di temperatura durante lo svolgimento dei compiti 
lavorativi; l'escursione termica cui possono essere sottoposti i 
lavoratori durante lo svolgimento delle mansioni non deve 
essere superiore a 7°C. 

Breve 
Termine 

 DL 

laboratorio Istologia Colorazione: realizzare ove necessario 
sistemi di ventilazione localizzata per diminuire la temperatura 
del locale 
 

Breve 
Termine 

 DL 

Microbiologia 1: Prevedere specifiche procedure di uso degli 
apparecchi a fiamma libera in modo che sia evitata la 
produzione di ossido di carbonio in seguito alla combustione. 

Breve 
Termine 

 DL 

Verificare l'assenza di Radon dai locali di lavoro; il Radon è un 
gas naturale radioattivo che ha effetti nocivi se accumulato in 
locali chiusi, e si trova soprattutto nei piani bassi degli edifici. 

Lungo 
Termine 

 DL 

Si consigli di effettuare un rilievo ambientale per la verifica 
della qualità dell'aria negli ambienti di lavoro 

Lungo 
Termine 

 DL 

    
Formazione , Informazione, Partecipazione    
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 l’RLS dovrà effettuare un corso di 
aggiornamento annuale di 4 ore 

Medio 
Termine 

 DL 

Comunicare all’INAIL per Via telematica il nominativo del RLS 
a partire dal 01/01/2009. Tale trasmissione andrà fatta una 
volta all’anno 

Dal 01 
gennaio 2009 

 DL 

Rinnovare il corso triennale per gli addetti al pronto soccorso  
con un corso di 12 ore come da Decreto 388/2003 per attività 
del gruppo B. 

Breve 
Termine 

 DL 

Addestrare, Formare e Informare tutti i lavoratori dell’azienda 
sui rischi connessi alle attività lavorative, sulla lotta 
antincendio ed evacuazione  e pronto soccorso, etc (artt. 36 e 
37 del D.Lgs 81/2008). 
In particolare, per ogni mansione,  la formazione dovrà 
prevedere i seguenti rischi: 

- lavoro al VDT; 
- rischio chimico 
- cancerogeno/mutageno 
- schede di sicurezza dei prodotti in uso; 
- rischio incendio; 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 
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- rischio esplosione; 
- rischio biologico; 
- rischio posturale, MMC ed ergonomico; 
- CEM, rumore  
- rischio stress, mobbing. 
- Uso dei DPI; 

La formazione, informazione e addestramento deve avvenire 
all’atto dell’assunzione, al cambio di mansione o 
all’introduzione di nuove sostanze, macchine o impianti nel 
processo produttivo. 
La formazione deve essere ripetuta periodicamente 

 
Formare , Informare E Addestrare gli addetti sulle corrette 
procedure di smaltimento dei materiali a rischio biologico e 
sulle norme di buona pratica di laboratorio. La formazione e  
informazione deve prevedere: 

• i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici usati; 
• le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; 
• le misure igieniche da osservare 
• la funzione dei DPI e degli indumenti protettivi ed il 

loro corretto impiego 
• il modo di prevenire infortuni e le misure adottate 

La formazione e informazione deve avvenire prima di adibire il 
lavoratore alle mansioni, ad ogni cambio d attività lavorativa e 
comunque periodicamente 

Breve 
Termine 

 DL /SPP 

Formare, informare e addestrare gli addetti in merito al 
rischio esplosione e sulla corretta manipolazione delle 
sostanze chimiche etc. 

Breve 
Termine 

 DL /SPP 

Formare , Informare e addestrare gli addetti esposti a VDT su: 
- le misure applicabili al posto di lavoro 
- le modalità di svolgimento dell’attività 
- la protezione degli occhi e della vista 

La formazione e informazione deve avvenire prima di 
adibire il lavoratore alle mansioni, ad ogni cambio d 
attività lavorativa e comunque periodicamente 

Breve 
Termine 

 DL /SPP 

Formare, Informare e addestrare i lavoratori esposti al rischio 
chimico  e cancerogeno: 
Provvedere a formare e informare gli addetti su:  

- informazioni sugli agenti chimici pericolosi – identità 
degli agenti, rischi per la salute e sicurezza, valori 
limite di esposizione professionale 

- precauzioni ed azioni adeguate per proteggere se 
stessi; 

- schede di sicurezza delle sostanze. 
 

Breve 
Termine 

 DL /SPP 

Formare, informare e addestrare gli addetti in merito al 
rischio posturale e principi di ergonomia:  

- tipologia di carico e pesi sollevati; 
- modalità corretta di esecuzione delle mansioni e 

rischi 

Breve 
Termine 

 DL /SPP 

Formare, informare e addestrare gli addetti in merito al 
rischio elettrico 

Breve 
Termine 

 DL /SPP 

Consegnare a tutti i lavoratori le Procedure di Sicurezza 
in allegato al presente DVR 

Breve 
Termine 

 DL /SPP 

Consegnare una copia del presente DVR al RLS Breve 
Termine 

 DL 

Consegnare il piano di Emergenza e di Primo Soccorso a tutti 
gli addetti 

Breve 
Termine 

 DL /SPP 

Formare e Informare le lavoratrici di sesso femminile e i loro 
RLS sull’obbligo relativo alla comunicazione immediata di un 
eventuale stato di gravidanza, sui rischi per il nascituro insiti 
nelle mansioni svolte e  sulle procedure da adottare in caso di 
gravidanza e allattamento   
Le lavorazioni che prevedono l’uso di agenti chimici pericolosi  
e agenti biologici devono essere vietate alle lavoratrici durante 
la gestazione e per sette mesi dopo il parto secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. 151/2001 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Predisporre una procedura documentata che garantisca che i 
lavoratori esposti a rischi per la sicurezza e la salute in 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 
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generale, e a rischi di esposizione ad agenti cancerogeni, 
mutageni, chimici e biologici in particolare, siano informati e 
formati prima di essere avviati al lavoro, oppure in caso di 
modifiche sostanziali all’attività lavorativa (inclusa 
l’introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi o di 
nuove metodiche di campionamento e analitiche) 
    
Segnaletica    
Segnalare adeguatamente la cassetta di primo soccorso Breve 

Termine 
 DL/SPP 

Affiggere in ogni laboratorio, le procedure da adottarsi in caso 
di sversamento di sostanze chimiche. Vedi allegato 1 al 
documento PS – sez09 di valutazione del rischio chimico  

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Segnalare adeguatamente i reagentari e i depositi di sostanze 
chimiche nocive nei singoli laboratori esponendo l’estratto 
delle norme di sicurezza 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Segnalare adeguatamente i depositi temporanei di rifiuti 
speciali 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Riferirsi alla sezione specifica PS_SEZ27 Segnaletica Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Emergenza ed evacuazione    
Rendere libero il passaggio lungo le vie di fuga e le uscite di 
piano da ingombri temporanei e/o permanenti che possono 
essere di impedimento all'uscita dei lavoratori. Controllare che 
le porte di emergenza non siano chiuse a chiave e possano 
essere aperte verso l'esterno facilmente da parte di qualsiasi 
lavoratore. 

Breve 
Termine 

 Tutto il 
personale 

Istituire una procedura per la verifica quotidiana dell’apertura 
delle vie di esodo: incaricare un addetto che quotidianamente 
all’inizio dell’orario di lavoro verifichi che tutte le porte di 
sicurezza siano sgombre da ostacoli e non siano chiuse a 
chiave 

Breve 
Termine 

 DL 

Istituire una procedura per la verifica mensile del 
funzionamento delle luci di emergenza: incaricare un addetto 
che mensilmente verifichi il corretto funzionamento 
dell’impianto e registri il risultato della verifica in un apposito 
registro 

Breve 
Termine 

 DL 

Comunicare a tutto il personale le procedure da adottarsi in 
caso di emergenza per sversamenti di sostanze chimiche o 
agenti biologici: consegnare a tutti gli addetti le procedure 
elaborate dal SPP sulla corretta manipolazione di agenti 
biologici, procedure in caso di emergenza e buone pratiche di 
laboratorio (allegati alle sezioni Rischio chimico e biologico) 

Breve 
Termine 

 DL / SPP 

Programmare esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari Lungo 
Termine 

 DL/SPP 

    
Aziende Esterne In Appalto , Subappalto  o Lavoratori 
Autonomi 

   

LAVORATORI AUTONOMI    
Richiedere a tutti i  lavoratori autonomi che svolgono lavori 
all’interno del Laboratorio Valdes : 

• Iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto 
inerente alla tipologia di appalto; 

• Acquisire l’autocertificazione da parte lavoratore 
autonomo del possesso dei requisiti tecnico 
professionali  in relazione al lavoro da svolgere, n 
base all’art. 47 del DPR n. 445 del 18 dicembre 2000; 

• Documentazione specifica attestante la conformità 
alle disposizione di cui al D.Lgs 81/2008 di macchine, 
attrezzature proprie utilizzate; 

• Elenco dei DPI in dotazione 
• Attestati inerenti la propria formazione  
• Attestato di  idoneità sanitaria alla mansione e 

sorveglianza sanitaria; 
• DURC (documento unico di regolarità contributiva). 

 

Breve 
Termine 

 DL 

Fornire informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente di 
lavoro e sulle modalità di evacuazione ed emergenza  
 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 
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Elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze) art, 26 del D.Lgs 81/2008 per 
ogni ditta esterna o lavoratore autonomo che svolgono 
lavori in appalto o subappalto 

Medio 
termine 

 DL /SPP 

DITTE ESTERNE    
Datore di Lavoro della Ditta Committente, in base all’art. 26 
del D.Lgs 81/2008  ha l’obbligo di: 

• acquisire il certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio dell’appaltatore; 

• Acquisire l’autocertificazione da parte della ditta 
appaltatrice o del lavoratore autonomo del possesso 
dei requisiti tecnico professionali  in relazione al 
lavoro da svolgere, n base all’art. 47 del DPR n. 445 
del 18 dicembre 2000; 

• Richiedere il DVR dell’azienda appaltatrice; 
• Richiedere la documentazione specifica attestante la 

conformità alle disposizione di cui al D.Lgs 81/2008 di 
macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

• Richiedere l’elenco dei DPI utilizzati; 
• Richiedere la Nomina di RSPP, incaricati lotta 

antincendio e pronto soccorso, MC e, RLS; 
• Richiedere gli Attestati inerenti la formazione del 

personale; 
• Richiedere il DURC (documento unico di regolarità 

contributiva). 
• Dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti 

di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 
81/2008 

• Elenco dei lavoratori risultanti nel libro matricola 

Breve 
Termine 

 DL 

Fornire informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente di 
lavoro e sulle modalità di evacuazione ed emergenza 
alle aziende appaltatrici di beni e/o servizi e a lavoratori 
autonomi  
 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

Elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze) art, 26 del D.Lgs 81/2008 per 
ogni ditta esterna o lavoratore autonomo che svolgono 
lavori in appalto o subappalto 

Medio 
termine 

 DL /SPP 

    
Dispositivi di Protezione Individuale    
Acquistare e consegnare i DPI  per : 
tecnici di laboratorio, medici ed i biologi addetti al 
laboratorio di analisi: 
MICROBIOLOGIA  
 Camice con maniche lunghe ed elastici ai polsi e lunghezza 

almeno sotto al ginocchio 
 eventuale sovra camice in tessuto non tessuto 
 Guanti in lattice o vinile 
 Occhiali a tenuta 
 Occhiali UV 
 Visiera 
 Maschera facciale filtrante 
MANIPOLAZIONE CAMPIONI BIOLOGICI E STRUMENTAZIONI 
 Camice  
 Guanti in lattice o vinile 
 Occhiali  
 Mascherina chirurgica monouso 
 guanti antitaglio (microtomo) 
 guanti resistenti ad alte T (colorazione, e processatore e 

stufe, bagnomaria) 
MANIPOLAZIONE AGENTI CHIMICI  

- Camice tessuto misto cotone/poliestere, uomo e 
donna. 

- Guanti in PVC riutilizzabili, spessore 0,30 mm, 
lunghezza  max 300 mm, non talcato 

- Guanti antiacido 
- Guanti in PVC monouso, spessore 0,12÷0.15 mm, 

lunghezza  max 250 mm, non talcato. 
- Occhiali di protezione leggeri, lente neutra in 

Breve 
Termine 

 DL 
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policarbonato antigraffio. 
- Occhiali di protezione a mascherina a tenuta, lente 

neutra in policarbonato antigraffio. 
- Visiera protettiva in policarbonato antigraffio. 
- Semimaschera  con respiratore di protezione per 

vapori organici (con P.Eb. >65° C), inorganici, gas 
acidi e ammoniaca/metilammina . 

- Semimaschera con raccordo filtri a filettatura 
unificata UNIEN148-1. 

- Maschera pieno facciale con raccordo filtri a 
filettatura unificata UNI EN 148-1. 

- Filtro AX2: Vapori organici bassobollenti ( P. eb. < 
65°C). Raccordo a vite UNI EN 148-1. 

- Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri a bassa nocività, classe FFP1. Norma 
EN149 - livello 4 volte il TLV del particolato. Taglia 
unica, con valvola di espirazione. 

- Filtri A3B3E3K3: Vap. organici, gas acidi, 
an.solforosa, ammoniaca - Raccordo a vite UNI EN 
148-1. 

- Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri nocive, classe FFP2. Norma EN149 - livello 
10 volte il TLV del particolato. Taglia unica, con 
valvola di espirazione. 

- Mascherine monouso a facciale filtrante per 
polveri tossiche, classe FFP3. Norma EN149 - 
livello 50 volte il TLV del particolato. Taglia unica, 
con valvola di espirazione. 

CONGELATORI O LIQUIDI CRIOGENICI 
 In aggiunta ai guanti per la protezione biologica, indossare i 

guanti di protezione da basse temperature per estrarre e 
manipolare i campioni conservati a -80°C e in azoto liquido 
per evitare ustioni da freddo. 

 
Acquistare un bagno lava occhi e renderlo 
disponibile 
 
Addetti amministrativi che si occupano del cambio 
toner: 

- guanti in lattice 
- maschera monouso 

Addetta ai prelievi: 
- Occhiali a stanghetta con protezione laterale, 

lenti in acetato, struttura in PVC 1F (EN 166) o 
schermo facciale 

- Mascherina chirurgica monouso 
- Guanti in lattice monouso 
- Zoccoli sanitari (EN 374) o scarpa da lavoro 
- Camice in cotone 

Ausiliarie: 
- guanti di gomma  
- camice e scarpe da lavoro 

 
Dotare gli addetti di idonei dotazioni di protezione delle 
vie respiratorie (respiratori a filtro, respiratori isolanti, 
respiratori di emergenza), da conservarsi in luogo 
adatto facilmente accessibile e noto al personale. 
 
Dare disposizioni agli assegnatari dei DPI della verifica 
continua dell’efficienza e dell’idoneità dei dispositivi, 
con l’obbligo di segnalare al Datore di Lavoro qualsiasi 
anomalia 

Breve 
Termine 

 DL/SPP 

In caso di incendio, devono essere disponibili i seguenti 
DPI (si veda il Piano di Emergenza): 

- maschera respiratoria indipendente 
- indumenti protettivi 

Inoltre, in caso di incendio, i VVFF e gli operatori 
addetti all’antincendio devono essere equipaggiati ed 
informati nel caso di incendi di tipo chimico che 
possono coinvolgere i reagenti conservati nel 

Breve 
Termine 

 DL 
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laboratorio  
    
Sorveglianza Sanitaria    
Sottoporre a Sorveglianza sanitaria gli esposti al rischio 
biologico Potenziale identificati nella presente valutazione 

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre gli addetti  a Sorveglianza Sanitaria per Esposizione 
Deliberata ad agenti biologici del gruppo 2 , 3 per gli addetti 
alla Microbiologia 1 e istituire le cartelle sanitarie e  di rischio  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre a Sorveglianza sanitaria gli esposti al rischio 
Chimico  identificati nella presente valutazione e istituire le 
cartelle sanitarie e di rischio 

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre a Sorveglianza Sanitaria il personale esposto ad 
Agenti Cancerogeni e Mutageni identificato nella presente 
valutazione e istituire la cartella sanitaria e  di rischio 

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre a Sorveglianza sanitaria gli esposti al rischio VDT 
se l’ uso superasse le 20 ore/settimana  

Breve 
Termine 

 DL/MC 

Sottoporre a Sorveglianza sanitaria gli esposti al rischio 
posturale identificati nella presente valutazione (ausiliarie) 

Breve 
Termine 

 DL/MC 

 
Per completezza, riferirsi anche alle misure specifiche di prevenzione e protezione 
individuate nelle specifiche sezioni con le singole valutazioni dei rischi. 
 
NOTE: le misure indicate si ritengono quelle strettamente necessarie per iniziare un processo di 

miglioramento che dovrà riguardare anche interventi di natura strutturale e impiantistica di una 

certa entità.  

Particolare attenzione verrà data all’organizzazione interna con l’obiettivo di implementare un 

sistema di Gestione della Sicurezza. 

Il presente documento è stato elaborato per dare evidenza documentale di aver affrontato le 

problematiche relative all'igiene e sicurezza nell'azienda ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e delle 

normative previgenti. 

Affinché le disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza possano avere validità nel tempo, si 

prevede un riesame periodico in occasione di: 

- Mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e sicurezza, sui luoghi di 

lavoro; 

- Acquisto di nuovi impianti e/o attrezzature di lavoro, utilizzazione di nuovi materiali e/o 

sostanze, modifica nella sistemazione degli ambienti di lavoro che possano introdurre nuovi 

rischi per i lavoratori o modificare quelli già valutati; 

- Verifiche e/o verbali degli enti preposti alla vigilanza che denunciano la necessità di una 

revisione. 

In ogni caso il Piano di Sicurezza verrà esaminato e verificato in occasione della riunione 

periodica, almeno annuale, che si terrà nell'azienda e alla quale prenderanno parte attiva: il 

datore di Lavoro, Direttore Sanitario , il R.S.P.P. e il Rappresentante dei Lavoratori per la 

sicurezza. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA  
 

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente e comprende gli accertamenti 

preventivi e periodici ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica. 

E’ fatto salvo il potere discrezionale e la relativa responsabilità del Medico Competente nel 

valutare, congiuntamente al Datore di Lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori del 

e impostare autonomamente il protocollo della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. 

A seguito della valutazione dei rischi e dello studio di tipologie di lavoro analoghe relative ad 

altre realtà medico-sanitarie, sono stati rilevati rischi per cui è  necessaria la sorveglianza 

sanitaria e la collaborazione del Medico Competente. In base alle mansioni descritte ed ai rischi 

individuati nel presente documento, si riassume quanto segue: 

 

Rischio Chimico 

• Sorveglianza sanitaria per i tecnici di laboratorio , medici anatomo patologi e biologi 

esposti a rischio specifico 

• Sorveglianza sanitaria per le ausiliarie 

Cognome e Nome 
Mansione operativa 

prevalente 
Tipologia di 

collaborazione 
Ambiente di lavoro 

Carboni 
Giovanna Paola 

Biologa-Amministratore Socio 
Direzione 

Laboratorio Centrale 

Dessì Cristiana Tecnico di laboratorio 
Dipendente 35 
h/settimanali 

Laboratori analisi 
 

Fava Stefania Biologa 

Dipendente 35 
h/settimanali Laboratori analisi:  

Giordano 
Consuelo 

Biologa Libera professione  
Laboratori analisi: 

immunologia, laboratorio 
centrale 

Macera Andrea Tecnico di laboratorio 
Dipendente 25h 

/settimanali 
Laboratori analisi 

Microbiologia 

Manca M.Pia Biologa Libera professione 
Laboratori analisi: laboratorio 

centrale, ematologia 

Manca Valeria Ausiliaria 
Dipendente esterno 

(interinale) 
Tutto il laboratorio 

Marongiu Giusy Ostetrica-infermiera 

Dipendente 35 
h/settimanali Sala Prelievi; Laboratorio 

Istologia 

Mocci Cristina 
Medico Anatomo 

Patologo 
Libera professione 

Sala prelievi; Laboratorio 
Istologia 

Molle Renata Biologa Libera professione 
Laboratori analisi 

Microbiologia 
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Cognome e Nome 
Mansione operativa 

prevalente 
Tipologia di 

collaborazione 
Ambiente di lavoro 

Mura Giovanni 
Medico Anatomo 

Patologo 
Libera professione 

Sala prelievi; Laboratorio 
Istologia 

Piras Sandra Tecnico di laboratorio 

Dipendente 35 
h/settimanali Laboratori analisi 

Microbiologia 

Salgo M.Giulia Biologa Libera professione 
Laboratori analisi 

Laboratorio centrale 

Spano Maria 
Grazia 

Biologa Direttore 
Sanitario 

Socio Direzione 

Valdès Enrico 
Medico Anatomo 

Patologo 
Socio 

Sala Prelievi; Direzione; 
laboratorio istologia 

Ventrella Arianna Biologa Libera professione Laboratori analisi 

 

Rischio Biologico (esposizione non deliberata) 

• Sorveglianza sanitaria per i tecnici di laboratorio , medici ed i biologi che non si 

occupano della microbiologia 

• Sorveglianza sanitaria per le ausiliarie 

Cognome e Nome 
Mansione operativa 

prevalente 
Tipologia di 

collaborazione 
Ambiente di lavoro 

Carboni 
Giovanna Paola 

Biologa-Amministratore Socio 
Direzione 

Laboratorio Centrale 

Dessì Cristiana Tecnico di laboratorio 
Dipendente 35 
h/settimanali 

Laboratori analisi 
Microbiologia 

Fava Stefania Biologa 

Dipendente 35 
h/settimanali Laboratori analisi:  

Giordano 
Consuelo 

Biologa Libera professione 
Laboratori analisi: 

immunologia, laboratorio 
centrale 

Macera Andrea Tecnico di laboratorio 
Dipendente 25h 

/settimanali 
Laboratori analisi 

Microbiologia 

Manca M.Pia Biologa Libera professione 
Laboratori analisi: laboratorio 

centrale, ematologia 

Manca Valeria Ausiliaria 
Dipendente esterno 

(interinale) 
Tutto il laboratorio 

Marongiu Giusy Ostetrica-infermiera 

Dipendente 35 
h/settimanali Sala Prelievi; Laboratorio 

Istologia 

Mocci Cristina 
Medico Anatomo 

Patologo 
Libera professione 

Sala prelievi; Laboratorio 
Istologia 
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Cognome e Nome 
Mansione operativa 

prevalente 
Tipologia di 

collaborazione 
Ambiente di lavoro 

Molle Renata Biologa Libera professione 
Laboratori analisi 

Microbiologia 

Mura Giovanni 
Medico Anatomo 

Patologo 
Libera professione 

Sala prelievi; Laboratorio 
Istologia 

Piras Sandra Tecnico di laboratorio 

Dipendente 35 
h/settimanali Laboratori analisi 

Microbiologia 

Salgo M.Giulia Biologa Libera professione 
Laboratori analisi 

Laboratorio centrale 

Spano Maria 
Grazia 

Biologa Direttore 
Sanitario 

Socio Direzione 

Valdès Enrico 
Medico Anatomo 

Patologo 
Socio 

Sala Prelievi; Direzione; 
laboratorio istologia 

Ventrella Arianna Biologa Libera professione Laboratori analisi 

 

Rischio Biologico (esposizione deliberata) 

• Sorveglianza sanitaria per i tecnici di laboratorio , medici ed i biologi che si occupano 

della microbiologia 

Cognome e Nome 
Mansione operativa 

prevalente 
Tipologia di 

collaborazione 
Ambiente di lavoro 

Macera Andrea Tecnico di laboratorio Dipendente 
Laboratori analisi 

Microbiologia 

Molle Renata Biologa Libera professione 
Laboratori analisi 

Microbiologia 

Piras Sandra Tecnico di laboratorio Dipendente 
Laboratori analisi 

Microbiologia 

Ventrella Arianna Biologa Libera professione Laboratori analisi 

 

Rischio Cancerogeno  

• Sorveglianza sanitaria per i tecnici di laboratorio , medici ed i biologi che si occupano 

della microbiologia 

Cognome e Nome 
Mansione operativa 

prevalente 
Tipologia di 

collaborazione 
Ambiente di lavoro 

Macera Andrea Tecnico di laboratorio Dipendente 
Laboratori analisi 

Microbiologia 
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Cognome e Nome 
Mansione operativa 

prevalente 
Tipologia di 

collaborazione 
Ambiente di lavoro 

Molle Renata Biologa Libera professione 
Laboratori analisi 

Microbiologia 

Piras Sandra Tecnico di laboratorio Dipendente 
Laboratori analisi 

Microbiologia 

Ventrella Arianna Biologa Libera professione Laboratori analisi 

 

Rischio posturale  

Sorveglianza sanitaria per le ausiliarie 

 

Cognome e Nome 
Mansione operativa 

prevalente 
Tipologia di 

collaborazione 
Ambiente di lavoro 

Manca Valeria Ausiliaria Dipendente esterno Tutto il laboratorio 

Musio Angela Ausiliaria Dipendente Tutto il laboratorio 
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COINVOLGIMENTO DELLE COMPONENTI AZIENDALI  
 

 

Nella effettuazione della valutazione si è tenuto conto dei commenti e delle osservazioni dei 

lavoratori coinvolti. 

Una copia della relazione sulla valutazione dei rischi sarà custodita in Azienda, un'altra 

consegnata al Rappresentante dei Lavoratori per commenti e critiche. 
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ADEMPIMENTI VARI  
Lo svolgimento dell'attività lavorativa impone al Datore di Lavoro il rispetto di vari obblighi e 

adempimenti riguardanti la funzionalità e sicurezza delle strutture, delle macchine e degli impianti 

presenti in azienda.  

Di seguito si fa un elenco, da tenere aggiornato in base alle mutazione aziendali, delle 

strutture, macchine e impianti soggetti a tali verifiche, individuando le zone ove essi sono 

presenti. 

Controllo Tipo di controllo Periodicità Responsabilità 

Interruttori differenziali 
Controllo mensile dell’efficienza di 
funzionamento. 
 

mensile DL/SPP 

Estintori  
 

mantenere in stato di efficienza; 
 
effettuare un controllo, almeno 
semestrale per mezzo di personale 
esperto. L'esito del controllo deve essere 
riportato sulla targhetta applicata 
all'estintore che deve indicare: numero 
di matricola dell'estintore, data di 
effettuazione dei controlli, sigla 
dell'operatore e peso lordo dell'estintore 

semestrale DL/SPP 

Impianti di illuminazione di 
emergenza (D.M. 
10/03/1998): 
 

mantenere in stato di efficienza; 
 
effettuare prove mensili e un controllo 
annuale 
 

mensile DL/SPP 

Impianto elettrico 
Verifica periodica da tecnico abilitato ai 
sensi della L.37/2008 

quadriennale DL/SPP 

Impianto di terra Verifica periodica secondo il DPR 462/01 quinquennale DL/SPP 

Attrezzature elettriche ed 
elettroniche 

Verifiche periodiche  
 

come da 
manuale del 
costruttore 

DL/SPP 

Sostanze infiammabili, 
esplosive, combustibili 

Verifiche periodiche del mantenimento 
dei quantitativi stoccati al di sotto di 
quelli stabiliti dal DM 16 febbraio 1982 
 

semestrale DL/SPP 

 
 

Il Laboratorio Analisi Valdès effettua la manutenzione ordinaria e periodica degli strumenti e 

delle apparecchiature di laboratorio secondo il piano programmato di cui al Sistema di Gestione 

della Qualità che l’Azienda ha implementato e di cui ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 

9001:2000. 

Le attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria di macchine e impianti hanno l’obiettivo 

di garantire una corretta e costante funzionalità delle stesse, oltre ad assicurare un intervento 

anticipato o comunque immediato sulle riparazioni/sostituzioni che si rendono necessarie per il 

loro corretto funzionamento al fine di evitare fermi macchina. 
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POLITICA E GESTIONE DELLA SICUREZZA  
 

PREMESSA 

La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro fa parte integrante della gestione generale 

dell’azienda. 

 

 LA POLITICA PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 

La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) dell’azienda è quella per cui, a partire 

dal rispetto della normativa vigente, si attua un processo organizzativo e gestionale per un 

miglioramento continuo dei livelli di sicurezza nei processi lavorativi. 

Si vuole in questo modo dimostrare: 

verso l’interno: 

• l’impegno dell’azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

verso l’esterno, che:  

• esiste un impegno concreto dell’azienda in tema di salute e sicurezza sul lavoro; 

• si privilegiano le azioni preventive; 

• l’organizzazione aziendale tende all’obiettivo del miglioramento continuo. 

  

I soggetti interessati al sistema sicurezza sono: 

 datore di lavoro (DL) 

 lavoratori (LVT) e servizio di prevenzione e protezione (SPP) 

 responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

 medico competente (MC) 

 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

Datore di lavoro  

È il principale responsabile in azienda per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza e 

igiene sul lavoro. I suoi compiti sono in maniera sintetica: 

> effettuare la valutazione dei rischi e redigere il documento (art.17 del DLgs 81/2008) detto 

“piano di sicurezza”; 

> istituire il SPP e nominare il RSPP; 

> nominare il MC (se previsto in relazione ai rischi presenti in azienda); 

> consegna i DPI ai lavoratori; 

> organizza e istituisce i corsi di formazione, informazione e addestramento  per i lavoratori; 

> aggiorna le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e 

produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione; 
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> indice, almeno una volta all’anno, una riunione di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

Lavoratori e SPP  

Hanno il compito di : 

> contribuire insieme al DL all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la 

sicurezza e la salute dei lavoratori in azienda; 

> osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DL, dai dirigenti e dai preposti ai fini 

della protezione collettiva e individuale; 

> utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i 

preparati pericolosi nonché i dispositivi di sicurezza e protezione; 

> segnalare immediatamente al DL le deficienze dei mezzi e dei dispositivi usati nonché le 

situazioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi, nell’ambito delle loro 

competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli; 

> non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispostivi di sicurezza o di segnalazione 

o di controllo; 

> non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

> sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti. 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  

Ha il compito di: 

> effettuare la valutazione dei rischi e redigere il documento detto “piano di sicurezza” 

insieme al DL e al MC (se previsto) ,sentito il RLS; 

> proporre al DL i programmi di informazione e formazione per il lavoratori. 

Medico competente  

Ha il compito di: 

> collaborare con il DL e il RSPP alla valutazione dei rischi e redazione del piano di sicurezza; 

> effettua gli accertamenti sanitari; 

> fornisce ai lavoratori informazioni sul significato e il risultato degli accertamenti sanitari. 

Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza  

Ha il compito di: 

> partecipare alle riunioni indette dal DL in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori; 

> fare proposte in merito alla attività di prevenzione. 
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MODULISTICA  
 

PREMESSA 

In codesta sezione è raccolta la modulistica necessaria per una corretta gestione della 

sicurezza. Sono presenti i seguenti modelli: 

1. Regole generali di sicurezza (da affiggere in bacheca). 

2. Consegna Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 

3. Nomina Medico Competente (MC). 

4. Convocazione riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi . 

5. Designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, prevenzione 

incendi, evacuazione dei lavoratori. 
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M1. REGOLE GENERALI DI SICUREZZA 

 

Tutti devono conoscere le regole di sicurezza e applicarle. 

 

Tutti devono adeguarsi alle regole di sicurezza: mai prendere iniziative personali pericolose per 

se e per gli altri, ma adattarsi sempre e comunque alle procedure istituite. 

 

Tutti devono sempre segnalare al proprio diretto superiore o alla direzione le situazioni non 

conformi alle disposizioni di sicurezza. 

 

Tutti devono conoscere il comportamento da tenere in caso di pericolo. 

 

Tutti devono sempre portare i dispostivi di protezione individuale forniti, e attenersi alle 

condotte di sicurezza per tutto l’orario di lavoro. 

 

Qualora si verifiche la necessità di interventi su macchinari, questi dovranno essere eseguiti da 

personale qualificato che si atterrà alle procedure di intervento predefinite. 

 

Tutti gli impianti di produzione e tutte le apparecchiature di controllo prima di essere avviati 

dovranno essere sicuri per l’incolumità degli operatori. 

 

È fatto divieto di modificare, manomettere ed eludere sistemi di sicurezza. Ogni 

malfunzionamento o anomalia dovrà essere immediatamente segnalata. 

 

Nessun intervento su parti elettriche, sui gruppi di produzione e di controllo dell’energia 

elettrica dovrà essere effettuato da personale non qualificato. Ogni malfunzionamento dovrà 

essere prontamente segnalato e opportunamente documentato. 

 

Tutte le aree di lavoro dovranno essere mantenute in perfetto stato d’ordine e di pulizia. 
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M2. CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

  

 RACCOMANDATA A MANO 

 

         Egregio sig…… 

 
 
OGGETTO: consegna dispositivi di protezione individuale (DPI) 
 

In data odierna Le viene consegnato il materiale infortunistico qui di seguito elencato; il 
materiale è necessario ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali: 

> Guanti da lavoro. 
> Altro……. 
 
In particolare Lei si dovrà impegnare a: 

a) Utilizzare con cura il materiale che gli viene fornito, i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di 
protezione appositamente predisposti; 

b) Fare presente immediatamente i difetti riscontrati nelle attrezzature e nei sistemi di sicurezza 
e di protezione, eventuali difficoltà di corretto utilizzo in base alle disposizioni avute, nonché 
qualsiasi altra eventuale condizione di pericolo. 

c) Non asportare o cambiare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e/o protezione senza 
averne ottenuta l’autorizzazione dalla direzione. 

d) Non effettuare, di propria iniziativa, lavori o manovre non di propria esclusiva competenza e 
che possano compromettere la sua sicurezza e quella di altri lavoratori. 

 
Distinti saluti 
 
 
Città, …………………… 
 
 
        Il Datore di lavoro 

 
 
 
 
 
 
Per ricevuta e accettazione degli impegni sull’uso (punti a, b, c, e d) sopra indicati. 
 
 
Data…………………………………………. 
 
 
Firma del lavoratore…………………………………………. 
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M3. NOMINA MEDICO COMPETENTE (MC) 
 

RACCOMANDATA A MANO 

         Egregio Dott. 
 
OGGETTO:Artt. 38, 39 del  D.Lgs 81/2008 – Incarico Medico Competente 
 

Il sottoscritto …………………………, in qualità di datore di lavoro dell’azienda…………………, vista la 
necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria e, quindi realizzare: a) gli accertamenti preventivi 
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini 
della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; e b) gli accertamenti periodici per 
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica; con la presente Ella viene incaricato quale Medico Competente per le attività di 
sorveglianza sanitari così come sono previste negli artt. 25 , 38, 39 , 41del DLgs. 81/2008. 

Si informa che Ella dovrà espletare le attività previste dall’art. 25 e 41 : 
a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, 
sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva 
e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della 
salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;  
b) effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del del DLgs 81/2008;  

c) esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;  
d) istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a 
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con 
salvaguardia del segreto professionale;  
e) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti 
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali 
agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza;  
f) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera 
b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;  
g) comunicare, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del DLgs 81/2008, ai rappresentanti 
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e 
fornire indicazioni sul significato di detti risultati;  
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visitare gli 
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipare alla programmazione del controllo 
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni 
e dei pareri di competenza;  
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettuare le visite mediche richieste dal 
lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;  
l) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso ;  
m) collaborare all'attività di formazione e informazione ;  

Qualora a seguito degli accertamenti di cui all’art. 41 del DLgs 81/2008, Lei esprima un 
giudizio sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, dovrà informare per iscritto 
sia lo scrivente sia il lavoratore. 

Inoltre si rammenta che Lei è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a 
conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al DLgs 81/2008 .Distinti saluti. 

 
Città,………..       il Datore di lavoro 
 
Per accettazione 
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M4. CONVOCAZIONE RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI 
RISCHI (C.1, ART.35 DLGS 81/2008). 

 
 
 

RACOMANDATA AR 

 
        Egregio RSPP 
        Egregio Medico Competente 
        Egregio RLS 
 
 
OGGETTO: convocazione riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (comma 1, 
art.35, del D.Lgs 81/2008) 
 

Il sottoscritto ………………………………… , in qualità di Datore di lavoro dell’azienda ………………………. , 
con la  presente comunica che viene convocata la riunione periodica ai sensi del comma 1, art.11, 
DLgs 626/94 alla quale è richiesta la Vostra partecipazione. 
 

Tale riunione avrà luogo il giorno …………………. Ora …………….. presso …………………………… . 
 
 Nel corso della riunione saranno esaminati gli aspetti relativi alla prevenzione e protezione dai 

rischi e alla salute sul luogo di lavoro e verrà sottoposto all’esame dei partecipanti: 
> La documentazione elaborata all’esito della valutazione dei rischi, redatta ai sensi dell’art. 

28  del DLgs 81/2008. 
> L’idoneità dei mezzi di protezione individuale forniti ai lavoratori. 
> I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 

protezione dei medesimi. 
> Le comunicazioni del Medico Competente. 
> Eventuali altri argomenti da esaminare. 

 
 

Distinti saluti 
 
 
 
Città, …………………………….. 
 
         Il Datore di lavoro 
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M5. DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI 
PRONTO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

 
 
RACCOMANDATA A MANO 
 

Egregio Signor .................................. 
 
 
 

Con la presente le comunichiamo - previa consultazione del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza - la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di 
......................................... presso ……………………………….. sito in 
................................................. . 

La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno 
forniti. 

Le sarà inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia. 

Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per 
giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

 

Distinti saluti. 

 

Città, ……………………………. 

        Il Datore di lavoro 
 
 
 
 
 
Per ricevuta e accettazione 



 
PIANO DI SICUREZZA 

 

Laboratorio 
Analisi Valdès  

A ttrezza ture di  lavoro  eManu tenz ioni   
Capo  I,  t i to lo  II I  D .Lgs 81 /2008  

 

Doc. PS - Sez.26 
Revisione 1 
del 05/2009 

Pagina 1 di 8 

 

 
Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773 -  
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it 
 

ATTREZZATURE DI LAVORO E MANUTENZIONI 
 

PREMESSA 

Tutti gli impianti, le macchine, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, etc, devono 

possedere, in relazione alla necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza 

e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza. Ove per le 

apparecchiature è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l’aggiornamento di questo 

libretto. Analogamente “gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro………devono 

essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in 

relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro”. 

Il Datore di Lavoro deve, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, prendere le misure necessarie affinché 

le attrezzature di lavoro siano sottoposte a idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la 

rispondenza ai requisiti di sicurezza e soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori applicabili. 

All’interno del Laboratorio Valdès, le strumentazioni utilizzate sono dotate di marchio CE, 

dichiarazione di Conformità e manuale d’uso. 

La manutenzione elettrica periodica delle strumentazioni è affidata ad un tecnico esterno 

specializzato, ed i risultati delle manutenzioni registrate su apposito supporto. 

L’azienda effettua la manutenzione ordinaria e periodica degli strumenti e delle 

apparecchiature di laboratorio secondo il piano programmato di cui al Sistema di Gestione della 

Qualità che l’Azienda ha implementato e di cui ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 

9001:2000. 

Le attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria di macchine e impianti hanno l’obiettivo 

di garantire una corretta e costante funzionalità delle stesse, oltre ad assicurare un intervento 

anticipato o comunque immediato sulle riparazioni/sostituzioni che si rendono necessarie per il 

loro corretto funzionamento al fine di evitare fermi macchina. 

 

Sono da seguire le regole qui riportate: 

1. Ogni apparecchiatura deve essere fornita delle istruzioni d'uso in italiano, facilmente 
accessibili.  

2. Schermare adeguatamente le apparecchiature in vetro che operano sotto vuoto o sotto 
pressione o con parti in movimento e comunque utilizzare gli occhiali protettivi, 
assicurandosi che la vetreria sia perfettamente sana.  

3. Usare, quando possibile, riscaldatori elettrici piuttosto che fiamme libere. Qualora vengano 
usate fiamme libere, queste devono essere dotate di dispositivi di sicurezza.  

4. Utilizzare strumentazioni elettriche a norma.  
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5. Utilizzare centrifughe che abbiano un dispositivo di sicurezza atto ad impedire l'apertura 
del coperchio durante il funzionamento e utilizzare solo rotori omologati dalla ditta 
costruttrice.  

6. Non usare prolunghe permanenti.  

7. Per potenze superiori a 1 kW è necessario utilizzare prese a norma CEE.  

8. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuali per l'esposizione alle basse 
temperature così come per l'utilizzo dell'azoto liquido.  

9. Detenere in laboratorio bombole, solo se opportunamente ancorate al muro e solo per il 
tempo strettamente necessario.  

10. Le autoclavi devono essere soggette, in base alla normativa vigente, a collaudo al 
momento dell'installazione, ogni qualvolta vengano spostate da un laboratorio all'altro e 
dopo ogni intervento di manutenzione. Inoltre devono essere sottoposte annualmente a 
manutenzione ordinaria. E` opportuno che le autoclavi siano utilizzate solo da personale 
esperto e in possesso di adeguata formazione.  

11. Proteggersi dalle radiazioni UV. Le lampade con emissione di radiazioni a lunghezza d'onda 
inferiori a 320 nm devono essere schermate e il Responsabile deve informare della 
pericolosità della lampada tutti coloro che accedono al laboratorio. Utilizzare occhiali 
protettivi in situazioni di esposizione alla lampada.  

12. Proteggersi dagli apparecchi a ultrasuoni. Tutti coloro che utilizzano tali apparecchi devono 
collocare tali strumenti in locali isolati e utilizzarli in assenza di persone e con la porta 
chiusa o chiuderli in box con isolamento in lana di vetro.  

  

Apparecchiature 

Apparecchiature in vetro e vetreria: l'utilizzo di oggetti in vetro e di apparecchiature con parti 
in vetro per gli operatori può comportare tagli accidentali. Questo in un laboratorio biomedico, 
dove si manipolano materiali ed agenti biologici, può portare a serie conseguenze per le quali è 
necessario adottare le seguenti misure:  

1. - utilizzare se possibile materiale in plastica monouso;  

2. - evitare di utilizzare vetreria rotta o sbeccata;  

3. - manipolare con maggiore cautela la vetreria utilizzata più volte (vecchia); il vetro 
sottoposto ad agenti fisici quali: calore, UV, microonde, urti, ecc. perde di resistenza;  

4. - tutta la vetreria trovata fuori dalle aree di conservazione della vetreria pulita o non 
confezionata, come previsto, va considerata usata e deve essere ricondizionata prima del 
riutilizzo;  

5. - se la vetreria da riutilizzare è stata utilizzata con materiale infetto o potenzialmente 
infetto occorre prima sterilizzarla, lavarla, e se occorre, risterilizzarla;  

6. - in caso di rottura di provette, beute ecc. di vetro contenenti campioni biologici infetti o 
potenzialmente infetti:  

o coprire con materiale monouso (carta, panno, ecc.)  
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o versare del disinfettante e lasciar agire (es. varechina diluita1:5 o alcool almeno 
70%)  

o rimuovere il materiale utilizzando pinze, scopino e paletta; non usare le mani anche 
se protette da guanti  

o i frammenti di vetro andranno smaltiti nel contenitore rigido per taglienti, l'altro 
materiale sarà considerato rifiuto sanitario e trattato come tale  

o il materiale utilizzato per la pulizia se riutilizzabile andrà disinfettatto e/o 
sterilizzato.  

Durante queste operazioni indossare sempre i guanti.  

Omogenizzatori, "Stomaker", Sonicatori:  l'utilizzo di questi apparecchi può dar luogo a 
formazioni di schizzi ed aerosol causati da una pressione prodotta all'interno dei contenitori. Per 
contenere questi rischi, particolarmente in presenza di materiale potenzialmente infettante per via 
aerea, occorre:  

1. utilizzare apparecchi progettati per l'uso in laboratorio;  

2. se possibile usarli in cappa di sicurezza biologica, sempre quando si tratta di materiale 
contaminato o potenzialmente contaminato con agenti di gruppo 3 (D.Lgs. 81/2008)  

3. riempire ed aprire il contenitore in cappa di sicurezza biologica; attendere circa 10' prima 
di aprire il contenitore per permettere agli aerosol di depositarsi;  

4. verificare prima dell'uso le condizioni dei contenitori (bicchieri, sacchetti) e delle chiusure 
(tappi e coperchi), evitare l'uso di contenitori di vetro, e comunque accertarsi che non 
siano incrinati;  

5. evitare di riempire i contenitori oltre misura;  

6. indossare i guanti, utilizzare una protezione per il viso, camice monouso:  

Nel caso di sonicatori l'utilizzatore dovrà indossare, in aggiunta, dispositivi individuali per 
protezione dell'udito (tappi, cuffie).  

Frigoriferi, Congelatori,  : i frigoriferi, i congelatori, i contenitori per campioni in azoto liquido 
sono utilizzati in laboratorio per conservare campioni biologici, reagenti. Occorre osservare 
corrette procedure di installazione (lontano da fonti di calore, staccati dalle pareti) ed utilizzo (non 
aprirli di frequente e inutilmente, non conservare prodotti infiammabili). I contenitori devono 
essere adatti a sopportare le basse temperature richieste per la conservazione del materiale ed è 
necessario seguire alcune precauzioni:  

1. Evitare di riempire eccessivamente i contenitori destinati al congelamento.  

2. Tutti i contenitori conservati nei frigoriferi ecc. devono essere chiaramente etichettati, il 
materiale privo di etichetta dovrebbe essere eliminato, previa sterilizzazione.  

3. In aggiunta ai guanti per la protezione biologica, indossare i guanti di protezione da basse 
temperature per estrarre e manipolare i campioni conservati a -80°C e in azoto liquido per 
evitare ustioni da freddo.  

4. E' buona norma pulirli e scongelarli periodicamente e verificarne il buono stato del 
contenuto, ed eliminare i contenitori rotti.  
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5. Durante la pulizia si devono indossare guanti di gomma pesante ed utilizzare pinze per 
asportare frammenti di vetro o plastica.  

6. Dopo la pulizia procedere alla disinfezione delle superfici del frigorifero/congelatore.  

Agitatori meccanici, rotanti, vibranti (vortex): Quando si utilizzano gli agitatori per 
agitare/mescolare un campione, prima di avviare l'apparecchio occorre verificare che:  

1. la velocità di rotazione, od in generale di movimento, sia adatto a non provocare schizzi o 
rotture dei contenitori;  

2. il contenitore del campione sia integro e sia possibile chiuderlo in modo ermetico e stabile 
per evitare schizzi;  

3. in caso sia necessario trattenere con le mani il contenitore o il coperchio assicurarsi di 
poter garantire una buona presa (contenitore e guanti ben asciutti e non unti);  

4. aprire i contenitori sotto cappa attendendo qualche minuto prima di sollevare il coperchio 
per permettere agli aerosol di depositarsi.  

Indossare DPI durante le operazioni: guanti, protezione per il viso, camice monouso.  

Strumenti automatici di analisi: gli strumenti automatici di analisi presentano diversi fattori di 
rischio; possono avere delle parti meccaniche in movimento che devono essere protette in modo 
da non provocare danni agli operatori o ai materiali posti nelle vicinanze.  

1. Le aree eventualmente interessate dal movimento automatico devono essere chiaramente 
segnalate.  

2. Le parti in tensione delle apparecchiature dovrebbero essere protette da schermi che non 
vanno mai rimossi, se non è previsto dal costruttore, ed anche in questo caso solo dopo 
aver sconnesso l'alimentazione elettrica.  

3. Particolare attenzione si deve porre nel caso in cui gli apparecchi siano dotati di pipette 
automatiche per il prelievo e la dispensazione dei campioni o di sistemi centrifughi per la 
miscelazione dei campioni con i reattivi; in entrambi i casi può generare una dispersione 
fine di materiale nell'atmosfera circostante che può depositarsi sulle superfici 
dell'apparecchio.  

4. Può essere utile posizionare uno schermo di protezione.  

5. Occorre quindi controllare e decontaminare le superfici dell'apparecchio, i portacampioni e 
l'area di lavoro circostante: indossare per questa operazione i guanti e cambiare con 
frequenza i mezzi utilizzati per la pulizia (garze e altro).  

6. Nel caso in cui i puntali delle pipette non siano monouso, agire per la pulizia e/o 
sostituzione con estrema cautela per evitare ferite accidentali.  

7. Alla fine delle sessioni di lavoro eseguire i cicli di pulizia indicati dal costruttore.  

8. I liquidi di scarico, raccolti in appositi contenitori direttamente collegati all'apparecchio, ed 
i rifiuti solidi, sono da considerarsi materiali potenzialmente infetti e devono essere 
eliminati secondo le procedure stabilite.  

9. Gli apparecchi che durante il loro funzionamento possono dar luogo a fumi o aerosol 
potenzialmente pericolosi (gas cromatografi, analizzatori a fiamma, spettrofotometro ad 
assorbimento atomico) devono avere un sistema di aspirazione delicato.  
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10. Gli apparecchi e gli accessori smontati devono essere decontaminati prima di procedere a 
qualsiasi intervento di manutenzione e/o riparazione, specialmente se tali interventi 
saranno eseguiti da personale esterno del laboratorio. Se le caratteristiche costruttive lo 
permettono le parti smontate potranno essere sterilizzate.  

11. Nel caso non sia stato possibile eseguire le operazioni di decontaminazione segnalare in 
modo visibile il pericolo biologico.  

Bagni termostatati, bagnomaria: sono apparecchi costituiti da vasche che possono contenere 
anche notevoli quantità di acqua che viene riscaldata da resistenze elettriche immerse, utilizzate 
per scopi diversi (inattivazione di sieri, incubazione di reazioni biochimiche, colture batteriche, 
ecc.).  

1. Per rendere omogenea la temperatura nella vasca è installato un sistema di ricircolo o 
agitazione dell'acqua, oppure può essere necessario un movimento controllato del 
materiale in incubazione; in ogni caso occorre verificare che non vengano prodotti schizzi o 
fuoriuscite accidentali di liquido o dei campioni.  

2. Sono da preferirsi bagni termostatati con coperchio inclinato che impedisce la caduta delle 
gocce di vapore condensato sui campioni in esame.  

3. Dopo l'apertura del bagno termostatato non appoggiare mai il coperchio in vicinanza di 
cavi, prese, apparecchi elettrici sotto tensione.  

4. Installare il bagno termostatato lontano da qualsiasi derivazione elettrica sotto tensione 
(prese, cavi, apparecchi).  

5. Riempire il bagno termostatato con acqua distillata meglio se con l'aggiunta di un 
antimuffa o antimicrobico.  

6. Sostituire l'acqua almeno 1 volta alla settimana e ogni volta che appare sporca o si 
contamina (es. rovesciamento di campioni di siero) e trattate come rifiuti. Periodicamente 
procedere ad una pulizia approfondita del bagno indossando i guanti.  

7. Evitare di immergere nell'acqua le mani nude.  

8. Verificare sempre, prima di procedere ad una incubazione, la termoresistenza dei 
contenitori che si intendono impiegare; ciò permette di evitare la dispersione di materiale 
biologico potenzialmente infetto. Verificare anche le caratteristiche chimico fisiche della 
sostanza impiegata (punto di ebollizione, d'infiammabilità ecc.).  

Becchi Bunsen: il becco Bunsen è un becco a gas che mediante la fiamma serve a riscaldare 
rapidamente recipienti e materiali sino a temperature di 700 - 800°C.  

1. Sono da usare i Bunsen dotati di termocoppia che fermano l'erogazione del gas in assenza 
della fiamma. Il becco Bunsen sarà tenuto pulito, la pulizia sarà effettuata a secco.  

2. I tubi per il gas saranno a norma UNI-CIG, di diametro adeguato, fissati saldamente con 
fascette; periodicamente saranno sostituiti.  

3. Usando i becchi Bunsen per risterilizzare anse o altri oggetti da microbiologia si possono 
formare aerosol potenzialmente infettanti; il fenomeno deve essere maggiormente 
considerato quando si sospetta la possibile presenza di agenti patogeni trasmissibili per via 
aerea. Tali operazioni andrebbero effettuate sotto cappa.  

Microscopi: quando si utilizzano i microscopi per osservare microrganismi vivi (esame a fresco, 
ecc.) occorre osservare alcune regole di sicurezza:  
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1. posizionare e rimuovere il vetrino utilizzando i guanti;  

2. pulire e disinfettare con una soluzione adatta (non corrosiva) le parti del microscopio 
eventualmente contaminate e l'area di lavoro;  

3. eliminare i vetrini nei contenitori per taglienti.  

  

  

 

IMPIANTI A PRESSIONE 

 

Nel Laboratorio Valdès è presente una bombola di gas a servizio del Becco Bunsen nel 

Laboratorio di Microbiologia 1. La bombola è stoccata esternamente al laboratorio. 

Ogni attrezzatura a pressione o insieme deve essere accompagnata da: 

1. Dichiarazione di conformità contenente: 

nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario; 

descrizione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme; 

procedura di valutazione della conformità utilizzata; 

identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario; 

nome ed indirizzo dell’organismo notificato che ha effettuato il controllo. A tal fine le autorità 

degli stati membri (in Italia il Ministero delle attività produttive) devono notificare degli organismi 

tecnicamente competenti a certificare i requisiti imposti della direttiva. 

2. Marcatura comprendente: 

nome del fabbricante e suo indirizzo; 

marcatura CE; 

designazione della serie e anno di costruzione; 

3. Istruzioni per l’uso includenti: 

riepilogo delle indicazioni previste nella marcatura; 

messa in funzione; 

utilizzazione; 

trasporto; 

installazione, montaggio e smontaggio; 

regolazione; 

manutenzione e riparazione. 

Regolamento per l’esercizio delle attrezzature in pressione 

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 329/2004 sono oggetto della norma per la messa in servizio ed 

utilizzazione delle attrezzature in pressione le: 

1. Attrezzature a pressione ed “insiemi” come definiti dal D. Lgs. n. 93/2000, in particolare: 
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i recipienti di gas e liquidi; 

generatori di vapore ed acqua surriscaldata; 

le tubazioni destinate a contenere gas e liquidi; 

2. Le attrezzature e gli impianti esistenti prima del 29 maggio 2002 (data di applicazione 

obbligatoria della PED) e omologati dall’ISPESL secondo le norme in vigore prima del 19 aprile 

2000 (data di entrata in vigore obbligatoria del D. Lgs. 93/2000); 

3. gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal D. Lgs. n. 311 del 27 settembre 1991; 

4. i recipienti e le tubazioni per liquidi già in servizio prima del 29 maggio 2002 e mai 

sottoposti ad omologazione (e non rientranti nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. n. 

93/2000). 

Verifica di primo impianto o di messa in servizio 

Ai sensi dell’art. 4 del dal D.M. n. 329/2004 le attrezzature o insiemi a pressione sono soggetti 

alla verifica obbligatoria di primo impianto o di messa in servizio solo se risultano installati ed 

assemblati dall’utilizzatore sull’impianto. La verifica, effettuata su richiesta dell’azienda 

utilizzatrice, riguarda l’accertamento della loro corretta installazione sull’impianto e ne permette, 

in caso di esito positivo, la messa in servizio. 

La dichiarazione di messa in servizio deve essere inviata al Dipartimento ISPESL, 

territorialmente competente per provincia di installazione e all’Azienda Sanitaria Locale 

competente. 

Non sono soggetti alla verifica di messa in servizio le seguenti attrezzature ed insiemi (art. 5 

del D.M. 329/2004 - Esclusioni): 

gli apparecchi già esclusi in generale dal regolamento n. 329/2004; 

gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori; 

i recipienti semplici di cui al D. Lgs. n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e 

prodotto pressione per volume minore di 8000 bar * litro; 

gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli 

utilizzatori risultano effettuate, per quanto di propria competenza, le verifiche degli accessori di 

sicurezza o dei dispositivi di controllo. 

Verifiche periodiche 

Ai fini della definizione della periodicità dei controlli, tutte le attrezzature devono essere 

classificate tenendo conto delle categorie definite dall’allegato II decreto legislativo n. 93/2000. 

Per la frequenza di riqualificazione delle attrezzature a pressione è necessario far riferimento agli 

schemi riportati nelle tabelle di cui agli allegati A e B del D.M. n. 329/2004.  
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PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE 

Misura Responsabilità Tempo di attuazione 

Verificare sempre che le attività manutentive sia ordinarie sia 

straordinarie, nei locali con potenziali rischi da esposizione a 

radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ad agenti biologici ed a 

sostanze chimiche, cancerogene e mutagene, avvengano durante 

la sospensione delle normali attività di laboratorio 

Responsabile del 

laboratorio 

Breve Termine 

Accertarsi che ciascuna macchina sottoposta ad interventi di 

manutenzione, regolazione e registrazione sia preventivamente 

scollegata dalla linea di alimentazione elettrica, a meno che 

l’alimentazione elettrica non sia necessaria per la verifica 

Tutto il personale Breve Termine 

Avere cura che nessun intervento di manutenzione sia eseguito su 

organi in movimento, sui quali è fatto divieto ai lavoratori di 

intervenire con le mani o con altre parti del corpo 

Tutto il personale Breve Termine 

E' vietato alle persone non autorizzate utilizzare le attrezzature e 

le strumentazioni 

DL Breve Termine 

Formare, informare e addestrare gli addetti in merito all’uso delle 

attrezzature e strumentazioni 

DL /SPP Breve Termine 

Verificare sempre, prima dell'uso, l'efficienza e integrità dei 

dispositivi di sicurezza delle macchine 

Tutto il personale Breve Termine 

Tenere a disposizione i libretti d’uso e manutenzione Tutto il personale  
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SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 

PREMESSA 

Quando a seguito della Valutazione dei Rischi, emergono rischi non eliminabili o 

sufficientemente limitati con misure e metodi di protezione collettiva, il Datore di Lavoro ha 

l’obbligo di ricorrere alla segnaletica di sicurezza conformemente agli allegati XXIV e XXXIII del 

D.Lgs 81/2008. 

Di seguito sono riportati i cartelli da apporre in ogni locale: 

Tutti i cartelli segnaletici devono essere ben visibili ad una distanza di 3 metri. 

Per le dimensioni dei cartelli, l’allegato XXV riporta la formula A > L2/2000 dove A è le 

superficie del cartello e L è la distanza espressa in metri. 

I cartelli si distinguono in: 

-  cartelli di informazione su sfondo blu,  

- cartelli di divieto: forma rotonda  con pittogramma nero su sfondo bianco e bordo e banda 

rossi; 

- cartelli di avvertimento: forma triangolare, pittogramma nero su sfondo giallo e bordo nero; 

- cartelli di obbligo: forma rotonda, pittogramma bianco su sfondo azzurro; 

    - cartelli di salvataggio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su sfondo verde 

    - cartelli antincendio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su sfondo rosso 

 

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di : 

-informare e formare l’RLS e i lavoratori sulle misure da impiegare riguardo la segnaletica di 

sicurezza impiegata; 

 

 

LABORATORIO MICROBIOLOGIA 1 

 
Apporre sulla porta di ingresso 

 
 

 

 

 

All’interno del laboratorio e in modo ben visibile  
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Sostanze Cancerogene 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO CENTRALE, CHIMICA CLINICA, ISTOLOGIA, MICROBIOLOGIA 2, 

IMMUNOLOGIA, EMATOLOGIA, CITOLOGIA, IMMUNOLOGIA 

 
Apporre sulla porta di ingresso 

 

 

 

 

All’ingresso dei laboratori e in modo ben visibile  
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All’interno del laboratorio e in modo ben visibile  

 

 

 

 

 

In prossimità della doccia lavaocchi 

 

In prossimità dei quadri elettrici 

 

 

 



 
PIANO DI SICUREZZA Laboratorio 

Analisi Valdès  

Segna le tica di  s icurezza  –  Ti to lo  V del  D .Lgs  81 /2008  

 

Doc. PS - Sez.27 
Revisione 1 
del 05/2009 

Pagina 4 di 4 

 

 
Dott. Ing. Elisabetta Muntoni cell. – 3406776773  
c/o Exe s.r.l.  Viale Curie  29 - 09125 Cagliari  Tel./Fax 0703481480 email:  elisabetta.muntoni@tiscali.it;  
 

In prossimità delle stufe:  

 

 

 
RIFIUTI 

Per quanto concerne i rifiuti speciali pericolosi prodotti dai laboratori, si rammenta che devono 

essere assolti gli obblighi di legge che prevedono la costituzione di un insediamento produttivo di 

rifiuti speciali e la predisposizione di un apposito registro. 

 I rifiuti speciali pericolosi, devono essere stoccati in locali deposito aventi le medesime 

caratteristiche dei depositi per gli infiammabili, con la specifica cartellonistica Per quantitativi 

limitati, possono essere utilizzati gli armadi di sicurezza antincendio precedentemente descritti . 
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