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Diffondere la cultura della sicurezza con qualità è il 
nostro più grande valore 
 
Necsi crede da sempre nella cultura della sicurezza tanto da averne fatto il valore fondante sul quale 
costruire tutta la propria idea imprenditoriale. 
Riteniamo che permettere a tutti i nostri clienti e i nostri lettori di approfondire tematiche 
importanti riguardanti il mondo della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sia di 
fondamentale importanza per contribuire attivamente a contrastare il problema degli incidenti e 
delle malattie sul Lavoro. 
Per questo motivo scegliamo di divulgare in modo gratuito i documenti di approfondimento che 
vengono redatti dai nostri tecnici esperti i quali, con costante dedizione al proprio lavoro e 
condividendo questo importante valore, scelgono in maniera autonoma di studiare e approfondire 
le tematiche più attuali, esaminare le novità legislative e riportare Case History per fornire a Voi 
lettori dei contenuti di estrema qualità, tanto che ad ogni nostro documento di approfondimento 
scegliamo utilizzare il nostro “NECSI Quality Content”, un simbolo che dia ai nostri lettori  garanzia 
dell’estrema cura con la quale vengono redatti tutti i documenti che rendiamo disponibili. 
 
Thomas Ronzan 
Amministratore Delegato di Necsi s.r.l. 
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Verso un’evoluzione della Valutazione del Rischio Biologico 

1.  Premessa. I riferimenti Legislativi 

 
Un documento di valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione ad agenti biologici nei luoghi di 
lavoro è parte integrante del documento di valutazione dei rischi e deve essere redatto ai sensi degli 
artt. 17, 28 e 271 del D.Lgs. 81/08: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato sul Suppl. Ord. G.U. 
n. 101 del 30/04/2008, e successive modifiche e integrazioni. 
In realtà l’81/08 mette a disposizione pochi riferimenti in merito alla metodologia da adottare, ma 
diverse pubblicazioni – anche precedenti al D.Lgs. 81/08 – fatte negli anni - permettono di capire 
cosa bisogna inserire nella valutazione stessa. 
 
Innanzitutto, citiamole: 

• “Manuale per la valutazione del rischio biologico” – EPC editore. 

• “Zoonosi e sanità pubblica” di Elvira Matassa - Springer-Verlag Italia 2007 

•  “Criteri ed indirizzi per la tutela della salute e sicurezza in tema di valutazione del Rischio 
Biologico nelle attività istituzionali delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente – Cap. 8” – 
Francesco Spazzapan (ARPA FVG), Claudio Sciarrini (ARPA Lazio), Massimiliano Albertazzi, 
Daniela Viglione, Elio Zunino (ARPA Liguria), Floriana Scuriatti (ARPA Marche), Pino 
Acquafresca, Maura Fenoglietto, Maria Vittoria Stefanetti (ARPA Piemonte), Stefano Gini 
(ARPA Toscana), Daniela Sarto (INAIL) – Ed. 93/2013. 

• “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi – Allegato 12” – Maggio 2015 
– Ministero della Salute 

• “Documento valutazione dei rischi in bosco e in campagna per le attività del DEISTAF 
(Dipartimento Di Economia, Ingegneria, Scienze E Tecnologie Agrarie E Forestali) e del DIPSA 
(Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente)” – Maggio 2010 – 
Università degli Studi di Firenze 

• “Esposizione ad agenti biologici e igiene del personale” – https://webs.rete.toscana.it 

• “Zoonosi trasmesse da zecche” – INAIL 2018 

• LE LEGIONELLE: INFORMAZIONI E CONSIGLI SULLA PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE 
LEGIONELLE Assessorato alla sanità e alle politiche sociali della Provincia Autonoma di 
Bolzano - Alto Adige Ufficio igiene e salute pubblica, 2006 

 
Risulta evidente che le pubblicazioni di cui sopra sono abbastanza slegate tra loro: parlano di aspetti 
diversi tra loro della materia, presentano metodi di valutazione tra loro diversi e quindi – a prima 
vista – fanno sembrare la materia piuttosto disomogenea. 
Ed in effetti, nessuno po' negare il contrario. 
  

https://webs.rete.toscana.it/


Verso un’evoluzione della Valutazione del Rischio Biologico | 
 Ing. Erg. Daniele Moresco  

 

 
 
NECSI S.r.l. | Sede legale: via Ten. E. Velo, 28 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI) | P. IVA 02598070247 
T. 0424 382638 - F. 0424 37115 - info@necsi.it - necsi@pec.it - www.necsi.it 6 

La nostra esperienza negli anni sulla materia in esame, anche confrontandoci con esperti legali del 
settore, ci conferma che, in linea di principio, una valutazione del rischio biologico deve sicuramente 
contenere tre grandi macro-capitoli: 
 

1) Valutazione della presunta esposizione ad agenti biologici generici (batteri, funghi, muffe, 
etc. …); 

2) Valutazione della presunta esposizione ad agente biologico specifico: legionella; 
3) Valutazione della presunta esposizione ad altri agenti biologici presenti nel luogo di lavoro 

derivati da animali (zoonosi). 
 

2.  I Metodi di Valutazione 

Il motivo che porta alla differenziazione delle tipologie di valutazione e quindi dei metodi da 

adottare consta principalmente nel fatto che i diversi agenti citati sopra penetrano nel corpo per 

vie diverse e per motivi diversi, causando problemi tra loro assai diversi. 

Similmente alla valutazione ergonomica che si divide in due grandi branche principali (la 

Movimentazione Manuale di Carichi ed i Movimenti ripetuti degli arti superiori, costituiti di due 

metodi totalmente diversi e non sovrapponibili), anche nel caso della Valutazione del rischio 

biologico gli aspetti vengono analizzati e trattati separatamente senza che si possa in modo diretto 

ed univoco effettuare una sovrapposizione dei metodi. Con l’esperienza è però possibile metterli in 

relazione tra loro.  

Tipicamente conviene trattare il problema per step: 

- STEP 1: valutazione del rischio biologico tramite il metodo tabellato INAIL (ed. 2013 e 

successivi aggiornamenti): 

𝑅 = 𝑃 ∗ 𝐷 = [𝐶 ∗
(∑ 𝐹𝑖 + 16

1 )

7
] ∗ 𝐷 

con individuazione delle aree in cui può esserci una contaminazione in funzione delle 

lavorazioni eseguite e, quindi, valutazione del rischio suddiviso per tipologia di agente 

(muffe, funghi, batteri, virus) e di via di contaminazione (contatto, inalazione, ingestione, 

etc. …). 

 

- STEP 2: in funzione delle aree di cui allo STEP 1 in cui può esserci contaminazione da 

legionella per via inalatoria, eseguire la sua valutazione del rischio con metodo specifico 

pubblicato dal Ministero della Salute (ed. 2015 e successivi aggiornamenti).  

È importante notare che lo STEP 2 risulta efficacie solo quando la valutazione viene fatta 

prima allo STEP 1 sfruttando un sufficiente numero di campionamenti realmente eseguiti in 

azienda per poi passare allo STEP 2 con una mappatura delle temperature di erogazione 

dell’acqua fredda e calda effettuata sui punti analizzati allo STEP 1. 
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- STEP 3: valutazione del rischio indotto da zoonosi sfruttando una matrice P*D a scelta (noi 

usiamo la stessa che sfruttiamo per interpolare gli esisti della valutazione del rischio 

biologico STEP 1 e 2 nel DVR); 

 

3.  Un “nuovo” capitolo nella Valutazione del Rischio Biologico 

In passato diverse sentenze si sono dovute soffermare circa la non adeguatezza del DVR presente in 
azienda in quanto non redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08. 
Bisogna sempre ricordare, infatti, che ai sensi dell’art. 28 – comma 1 – lettera a, un Documento di 
Valutazione dei rischi deve contenere “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza 
e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la 
valutazione stessa”. Ciò impone che l’evoluzione delle tecniche valutative e l’evoluzione delle 
ricerche nel campo della salute pongano il monito che le valutazioni devono evolvere con le 
conoscenze. 
Alcuni agenti biologici, oggi definitivamente riconosciuti come cancerogeni, sono responsabili di 
circa il 15% dei decessi umani per cancro su scala mondiale (Plummer et al., 2016; De Martel et 
al., 2020).  
 
Tuttavia, malgrado sia da lungo tempo noto che alcuni agenti biologici, come ad esempio alcuni 
virus, possano indurre cancerogenesi, l’estensione del fenomeno non è ancora completamente 
compresa, né lo sono le implicazioni a livello di salute pubblica che direttamente ne scaturiscono. 
È però nostro interesse effettuare le Valutazioni del Rischio in ambiente di lavoro che – per quanto 
concerne la salute degli operatori – possono indurre a malattie professioni ed è quindi importante 
essere consci del fatto che a tutt’oggi ben 11 organismi siano stati classificati dallo IARC come 
Cancerogeni di Gruppo 1 (ovvero “agenti che sono sicuramente cancerogeni per l’uomo”), ed essi 
sono: 
1. il virus di Epstein-Barr (EBV), correlato al Linfoma di Burkitt; 
2. il virus di Epstein-Barr (EBV), correlato al Linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin; 
3. i virus dell’epatite B e C (HBV, HCV), responsabili di epatite cronica che può degenerare in 

carcinoma epatocellulare; 
4. l’herpes virus HHV8, associato al Sarcoma di Kaposi; 
5. il virus dell’immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1), associato indirettamente a vari tipi di 

tumori; 
6. il Papilloma Virus (HPV), responsabile del cancro della cervice uterina e associato a numerosi 

altri tumori genitali e delle mucose orali; 
7. il virus linfotropico delle cellule T umane di tipo 1 (HTLV-1), associato al linfoma delle cellule 

T; 
8. il batterio Helicobacter Pylori, che infetta in modo cronico lo stomaco ed è associato a 

numerosi casi di carcinoma gastrico; 
9. i parassiti elminti Trematodi Clonorchis Sinensis e Opistorchis Viverrini (associati al 

colangiocarcinoma) ed Schistosoma Jaematobium (correlato al tumore della vescica). 
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Anche alcuni metaboliti di agenti biologici, in particolare le aflatossine dei funghi, sono stati 
classificati come cancerogeni, di cui nel gruppo 1 IARC ritroviamo: 

1. l’Aflatossina B1 prodotta dai funghi Aspergillus Flavus correlata all’insorgenza di tumori al 
fegato. 

2. l’Aflatossina B1 prodotta dai funghi Aspergillus Parasiticus, correlata all’insorgenza di tumori 
al fegato. 

 
In considerazione di ciò, la pubblicazione INAIL intitolata “Agenti biologici: fattori di rischio 
cancerogeno occupazionale?” del Settembre 2021, è una review sulle attuali conoscenze scientifiche 
in merito all’argomento, sempre citando il fatto che l’art. 28 obbliga il Datore di lavoro a valutare 
tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alcuni tumori (epatocarcinoma, Sarcoma di 
Kaposi e Linfoma non Hodgkin) causati da agenti biologici di natura virale (HBV, HCV, Virus Tipo I 
dell’immunodeficienza acquisita) o da metaboliti dei funghi (Aflatossina B1) che sono annoverati 
nella Lista I (malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) Gruppo 6 delle malattie 
professionali per le quali è obbligatoria la denuncia (Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale del 10 giugno 2014) ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo unico sull’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 
 

a. I batteri 
 
Ad oggi, non sono stati ancora identificati i driver batterici specifici che inducono lo sviluppo del 

cancro e, pertanto, non risulta ancora possibile discriminare in tal senso tra batteri cancerogeni e 

non cancerogeni. Molti studi epidemiologici evidenziano, tuttavia, evidenziano l’esistenza del 

legame tra infezioni batteriche e incidenza di cancro e propongono un qualche ruolo di alcune specie 

di batteri patogeni nel processo di iniziazione neoplastica. 

Con la Direttiva UE 2019/1833, non ancora recepita in Italia, l’elenco degli agenti biologici di natura 

batterica di cui all’Allegato III della precedente Direttiva UE 54/2000 è stato ampliato di 69 nuove 

voci, riconducibili a 36 generi diversi, per un totale di 197 batteri. Di alcune voci preesistenti è stata 

rivista la tassonomia, mentre 3 specie batteriche che erano presenti nell’Allegato III della Direttiva 

UE 54/2000 non figurano nel nuovo elenco. 

Ciò presuppone che potrebbe essere necessario aggiornare il documento di Valutazione del rischio 

biologico ai sensi delle nuove evidenze presenti nelle tabelle. 

b. I virus 
Le proprietà oncogene di un virus sono definite in base alla capacità di indurre una trasformazione 

cellulare e interferire con i processi dell’omeostasi tramite l’alterazione dei segnali intra ed extra 

cellulari, l’inversione dei processi biologici di senescenza cellulare, l’inibizione dell’apoptosi e la 

proliferazione cellulare incontrollata. Gli oncovirus umani, virus con proprietà oncogene nelle 

cellule umane, sono responsabili di circa il 12% delle insorgenze di cancro nell’uomo (Bouvard et al., 

2009; de Martel et al., 2012). 
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Attualmente vengono riconosciuti 7 oncovirus umani classificati nel gruppo 1 da IARC, tutti elencati 

nell’Allegato XLVI: il virus di Epstein-Barr (EBV), il papilloma virus (HPV), i virus dell’epatite B e C 

(HBV e HCV), il virus linfotropico delle cellule T umane di tipo 1 (HTLV-1), l’herpes virus HHV-8 (o 

KSHV) e il virus dell’immunodeficienza umana acquisita HIV - 1. 

Le infezioni da oncovirus sono piuttosto comuni, ma solo una minima parte di esse degenera in 

forme oncologiche: perché abbia luogo una cancerogenesi è necessario, infatti, l’intervento di altri 

cofattori, dipendenti sia dalla variabilità individuale che dall’ambiente. Tra questi vanno certamente 

annoverati l’allungamento della vita media e i cambiamenti dello stile di vita, ma anche la 

contemporanea presenza di altri agenti biologici patogeni. 

c. I funghi 
Solo il 7% degli agenti biologici presenti nell’Allegato XLVI del d.lgs. 81/08 è rappresentato da 
funghi, con 26 risultanze. In due dei 26 agenti si fa riferimento al genere e non alla specie. La 
Direttiva 2019/1833 elenca nell’Allegato III ben 41 agenti biologici fungini e per 7 di loro si fa 
riferimento al genere, anche nel caso di generi di cui sono successivamente elencate alcune specie. 
Dei 26 agenti fungini dell’Allegato XLVI nessuno viene citato dallo IARC come cancerogeno. 
Tuttavia lo IARC (2002, 2012b) riconosce altre specie di funghi, non presenti nell’Allegato XLVI, come 
cancerogene, ad esempio: Aspergillus Flavus e Aspergillus Parasiticus, in quanto produttori di 
aflatossine (Gruppo 1 IARC), Aspergillus Nidulans e Aspergillus Versicolor produttori di 
sterigmatocistina (Gruppo 2B), Aspergillus Ochraceus e Aspergillus  Carbonarius come produttori di 
ocratossina A (Gruppo 2B), mentre nell’Allegato XLVI l’unica specie del genere Aspergillus citata è 
Aspergillus Fumigatus. 
 
Per il genere Penicillium l’unica specie presente nell’Allegato XLVI è Penicillium Marneffei, mentre 
vi è una specie non in elenco – il Penicillium Verrucosum – anch’essa produttrice di ocratossina A 
(gruppo 2B), al pari di Aspergillus Flavus, Aspergillus Parasiticus e Penicillium Griseofulvum 
produttori certi di griseofulvina (Gruppo 2B). 
 
Con la Direttiva 2019/1833, non ancora recepita in Italia, viene introdotto nell’elenco il genere 
Aspergillus e cita in modo esplicito la specie Aspergillus Flavus, per cui tutte le micotossine prima 
menzionate vanno ora prese tutte in considerazione nella valutazione del rischio biologico creando 
un eventuale capitolo a parte per la valutazione del rischio cancerogeno nel caso in cui possa essere 
presente tali agenti biologici nell’ambiente di lavoro. 
 

d. Gli Endoparassiti 
 

Delle 69 specie di endoparassiti elencate nell’Allegato XLVI del d.lgs. 81/08, 3 specie di Trematodi 
sono state riconosciute come cancerogeni di tipo 1 dallo IARC: Clonorchis Sinensis e Opistorchis 
Viverrini (associati al colangiocarcinoma), e Schistosoma Haematobium (correlato al tumore della 
vescica). 
I Trematodi sono vermi piatti endoparassiti che attraversano diversi stadi larvali prima del 
raggiungimento dell’età adulta, durante la quale si svolge il ciclo riproduttivo. Le uova di molte 
specie si schiudono una volta raggiunta l’acqua, ma in alcuni casi le larve si liberano solo dopo essere 
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state ingerite da alcune specie di molluschi. È quindi un tipo di parassitosi che colpisce l’uomo solo 
a seguito di ingestione di pesce o molluschi contaminati.  
 

4.  Il rischio negli ambienti di lavoro 

Dal punto di vista occupazionale, nonostante le evidenze descritte nella review, gli studi sulla 

correlazione tra insorgenza di neoplasie ed esposizioni lavorative ad agenti biologici sono ancora 

limitati, ma sono state ridefinite le classi di pericolosità di alcuni patogeni ed è bene tenerne da 

conto e procedere con valutazioni del rischio biologico eseguite in modo corretto ed organico. 

Alcune mansioni risultano sicuramente più esposte al rischio di contrarre infezioni e, nel caso in cui 

l’agente infettivo rientri tra gli agenti biologici indicati precedentemente, anche di sviluppare 

potenzialmente tumori. E quindi deve essere correttamente valutato e citato nel documento di 

valutazione del rischio biologico. 

Come noto, l’esposizione ad agenti biologici può essere conseguente ad un loro impiego deliberato 

nel ciclo produttivo o a esposizione potenziale o accidentale nello svolgimento dell’attività 

lavorativa. In base alle previsioni del d.lgs. 81/08, solo per gli agenti biologici di livello di pericolosità 

3 o 4, deliberatamente impiegati nel ciclo produttivo, è previsto l’obbligo del monitoraggio dello 

stato di salute dei lavoratori esposti attraverso l’istituto del registro degli esposti e degli eventi 

accidentali (art. 280) e del registro dei casi di malattie e decesso (art. 281). Sicuramente però la 

valutazione del rischio biologico da oggi deve essere vista anche come l’opportunità di promuovere 

interventi mirati alla tracciabilità delle esposizioni occupazionali a lungo termine ad agenti biologici 

anche per la prevenzione del cancro come è sottolineato nel documento EU-OSHA “Biological agents 

and prevention of work-related diseases: a review” (2020). 

Certamente risulta sicuramente necessario procedere nella valutazione del rischio biologico alla 

valutazione dei patogeni ai sensi delle nuove tabelle di pericolosità, nonché dell’esposizione 

specifica ad Aflatossina B1 che potrebbe essere presente negli ambienti di lavoro; l’esposizione è 

prevalentemente aerea, ma la trasmissione è possibile anche per via dermica ed orale (Rushing e 

Selim, 2019). Le professioni più esposte sono quelle a contatto con le derrate alimentari o con gli 

allevamenti avicoli e suinicoli (le aflatossine possono essere presenti in prodotti alimentari come 

arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi 

di cacao, a seguito di contaminazioni fungine avvenute prima e dopo la raccolta). In queste tipologie 

di lavoratori è stata riscontrata una maggiore incidenza, rispetto alle popolazioni lavorative di 

controllo, di sviluppare tumori – specialmente al fegato – così come di cancro polmonare e biliare 

(Burg et al., 1981; Selim et al., 1998; Sorenson et al., 1984), pertanto risulta essere necessario 

tenerne da conto in fase di valutazione del rischio specifico. 

Pubblicazione a cura di Necsi S.r.l. 

Tutti i contenuti possono essere riprodotti in qualsiasi forma e/o ceduti a terzi senza autorizzazione di Necsi S.r.l. a patto che sia chiaramente riportata la fonte. Necsi S.r.l. 

declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni 
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