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Indagini ambientali e rischio biologico nell’ambiente di lavoro 
 

PROGRAMMA 

 

GESTIONE DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 

 Inquadramento normativo nazionale (Titolo X del D.Lgs. 81/2008) ed europeo in materia di 
valutazione del rischio biologico, misure preventive, obblighi e responsabilità dell’azienda; 

 Individuazione negli ambienti di lavoro indoor ed outdoor di strumenti, attrezzature, 
processi, materie prime, ecc. che possono costituire un pericolo biologico 

 Individuazione delle principali tipologie di agenti biologici presenti negli ambienti di lavoro, 
vie di esposizione e relative patologie 

 Metodologia per la valutazione del rischio biologico negli ambienti di lavoro 
 Il rischio legionella negli ambienti d’ufficio, misure di gestione e controllo 
 Le principali tipologie di allergeni, reazioni dell’organismo e tecniche di controllo 
 La reazione allergica e l’infortunio sul lavoro 
 Gli strumenti medici ed i farmaci che possono essere impiegati negli ambienti di lavoro 
 La funzione del medico competente e degli addetti al primo soccorso nella gestione 

aziendale del rischio di trasmissione delle malattie infettive – i limiti previsti dalla privacy 
 Misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche per la prevenzione del rischio 

biologico 
 Tecniche per il campionamento microbico dell’aria, dell’acqua e delle superfici 

 
 

GESTIONE RIFIUTI E RISCHIO BIOLOGICO 

 Inquadramento normativo nazionale in materia di trattamento rifiuti e tutela della salute 
pubblica (D.Lgs. 152/2006 – Parte quarta) 

 Principali tipologie di impianti e processi di trattamento dei rifiuti – l’impiego dei ceppi 
batterici per la trasformazione dei rifiuti di natura organica e le tecniche di controllo  

 I possibili effetti negativi per la salute umana derivanti dall’erronea gestione e trattamento 
dei rifiuti – i microrganismi dannosi per l’uomo che si possono generare dai rifiuti  

 Il cattivo odore come indicatore della presenza di un rischio biologico 
 La potenzialità del rifiuto proveniente da strutture sanitarie di generare microrganismi 

patogeni per l’uomo – la sovrastima e la sottostima del rischio biologico 
 Come prevenire lo sviluppo di microrganismi dannosi per l’uomo durante la raccolta ed il 

trattamento dei rifiuti 
 Le figure professionali esposte al rischio biologico nella gestione dei rifiuti e i differenti 

livelli di esposizione rispetto alla popolazione 



 
 L’impatto delle tecniche di trattamento alternativo delle acque sulla salute umana ed il 

rischio biologico associato – la fitodepurazione 
 Il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e gli adeguati interventi 

strutturali negli ambienti di lavoro 
 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001 

 Introduzione ai Sistemi di Gestione Ambientali 
 La norma ISO 14001 e EMAS 
 Le novità della ISO 14001:2015: contesto, Life Cycle Perspective, Analisi del rischio 
 L’Analisi Ambientale Iniziale 
 Procedure, istruzioni, moduli 
 Formazione e documentazione 
 Audit e riesame 
 La verifica certificativa 
 Esempi applicativi 

 
 

REATI AMBIENTALI 

 I nuovi delitti contro l’ambiente previsti della L. 68/2015 ed i loro rapporti con gli altri 
illeciti in materia ambientale.  

 La delega di funzione e la particolare tenuità del fatto in materia ambientale 
 La definizione di rischio della nuova  ISO 14001: chi è coinvolto e come rispondere 

 

VALUTAZIONE INTEGRATA DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO VIIAS 

 La VIIAS come strumento di sostenibilità 
 Le procedure di valutazione d’impatto: definizioni e contesto normativo 
 La VIIAS nella Valutazione Ambientale Strategica e nella Valutazione di Impatto Ambientale 
 La VIIAS nell’Autorizzazione Integrata Ambientale 

 

Numero ore lezione: 40 ore 


