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Agenti biologici in ambiente
universitario

Uso Deliberato: Quando vengono intenzionalmente introdotti
nel ciclo lavorativo per sfruttarne le proprietà biologiche a
qualsiasi titolo (materia prima, substrato, catalizzatore, reagente
o prodotto in un processo lavorativo ancorché parziale)

Esposizione potenziale: Quando la presenza di agenti
biologici ha un carattere di epifenomeno indesiderato ma
inevitabile, più che di voluto e specifico oggetto del lavoro:



Agenti biologici in ambiente
universitario

Normativa di riferimento: DM 363/98 “Regolamento recante norme
per l’idividuazione delle particolari esigenze delle università e degli
istituti di istruzione superiore ai fini delle nore contenute nel D.Lgs.vo
626/94, e successive modificazioni ed integrazioni”

• Resonsabili attività didattica e di ricerca e relativi compiti

• Responsabile di laboratorio di tutte le strutture (incluso stabulari e locali annessi:
sala prelievi, necroscopie, etc.)
Assolvono di fatto agli obblighi di prevenzione e protezione dai rischi nei limiti
delle prprie attribuzioni e competenze, insieme al Direttore della struttura di
apartenenza ed al SPPR

 Ogni università si è munita di un regolamento con le disposizioni per
l’applicazione del D.gs.vo 626/94 4 del DM 363/98, a cui fare
riferimento



Ambiente universitario



Agente Biologico
 Art.74 del D.L.vo 626/94 si definisce “agente biologico” qualsiasi

microorganismo, coltura cellulare ed endoparassita umano che può provocare
infezioni allergie o intossicazioni.

Classificazione agenti biologici:
Agente biologico di gruppo 1: ha poche possibilià di causare malattie nell’uomo e negli animali;
Agente biologico di gruppo 2: può causare malattie negli uomini e negli animali ma non

costituisce un rischio per chi opera nel laboratorio e per la comunità, se sono disponibili
efficaci misure profilattiche;

Agente biologico di gruppo 3: può causare serie malattie all’uomo ma non si diffonde tra un
individuo e l’altro se sono disponibili misuer efficaci profilattiche o terapeutiche;

Agente biologico di gruppo 4: produce gravi malattie e puù propagarsi con un elevato rischio
nell’ambiente e nella comunità e non sono individuabili efficienti misure profilattiche o
terapeutiche.

MOGM:microrganismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo che non avviene
in natura per incrocio e/o ricombinazione naturale. L’impiego confinato e l’emissione
deliberata nell’ambiente di MOGM sono oggetto di specifiche disposizioni legislative.



Rischio Biologico
 Il rischio biologico è strettamente legato agli effetti dell’esposizione ad un

agente biologico e si quantifica e si definisce in base alla pericolosità dell’
agente biologico a cui si è stati esposti ed alla durata dell’esposizione ovvero
in rapporto a:

Infettivita’
capacità di un dato agente biologico patogeno di penetrare nell’ospite e di
moltiplcarsi in esso;

Patogenicita’
capacità di un dato agente biologico patogeno di produrre malattia a seguito di
infezione

Trasmissibilta’
capacità di un dato agente biologico patogeno di essere trasmesso da un soggetto
infetto ad un altro soggetto

Neutralizzabilita’
disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o di efficaci
terapie per la prevenzione (vaccini e o profilassi) e la sua cura



Chi o cosa si deve proteggere?

Prodotto (Barriere primarie: DPI e cappe)

Operatore (Barriere primarie: DPI e cappe)

Ambiente (Barriere secondarie: Impianti)

• Ogni attività di laboratorio adotterà specifiche
procedure e  barriere di protezione, primarie e
secondarie per la protezione di ognuno questi
soggetti in funzione del rischio



Integrità del campione/prodotto/processo nella routine in Laboratorio Biologico

• Evitare la degradazione del campione
   - Fisicamente (ad es. temperatura)
   - Chimicamente (ad es. radicali)
   - Biologicamente (ad es. enzimi)

• Prevenzione da contaminazioni
   - Particelle volatili contaminanti
   - Campione mediato (non-asettico)
   - Contaminazione incrociata

• Garantire la tracciabilità del campione
   - Evitare errori di identificazione

Protezione del prodotto



CONTAMINAZIONI

La contaminazione in
microbiologia è definita

come un accumulo incontrollato
di microrganismi

o di cellule e della loro crescita
in coltura

Principali eventi dannosi relativi al prodotto

  Batteri e relative spore
  Funghi e relative spore
  Micoplasmi
  Virus
  Tipi estranei di cellule

Protezione del prodotto



Protezione del prodotto

Additivi

Cellule

Materiale per coltura

Terreni di coltura

Bagnomaria

Microscopi

Centrifughe

Incubatori

Contenitori di gas e
azoto liquido

Pipette

Mani

Naso e bocca

Abbigliamento

Tecnica inadeguata

Conoscenza Inadeguata

AltroAttrezzatureEssere Umano

Fonti di contaminazione (esempi)



Fonti di rischio

• Linee cellulari umane (ad es. linfociti) (Aerosol esposti alle
• Cellule primarie membrane delle mucose)

• Tessuto umano

• Linee cellulari di primati, Adenovirus, virus che trasportano linee cellulari ecc.

• Tipi di cellule utilizzati per l‘analisi di patogeni umani  (ad es. HIV, Trypanosoma crucei
ecc.)

• Prodotti chimici speciali per colture cellulari (DMSO, Estrogeni, TPA ecc.)

Protezione dell’operatore



Le linee cellulari umane possono contenere:
(Classe di sicurezza L2 = Contenimento C1)
• Retrovirus

- Virus endogeni: (provirus) integrati nel genoma, possono attivarsi quando i
tessuti vengono dissezionati e le cellule poste in coltura oppure
trattate con determinati agenti (ad es. HIV; particolarmente
pericolosi: virus amfotrofici e xenotrofici)

- Virus esogeni: retrovirus autonomi (ad es. Lenti-, Spuma,- Oncovirus)

• Virus da donatori  Topo: Epatite, Enzepalomyelitisvirus
Pneumonievirus e Rotavirus
Citomegalovirus e Adenovirus

Ratto: Coronavirus
                 Primati: Simianvirus 5 (SV5)

• Contaminazioni virali, batteriche e da parassiti nella produzione su vasta scala di colture cellulari
  (da sieri, tripsina, preparazioni ormonali)

• DNA eterogeneo

Osservazioni generali:
Protezione dell’operatore



Dispositivi di protezione Individuale

• I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

• I DPI sono scelti in funzione dell’analisi e della valutazione dei
rischi; sono specifici per i vari tipi di rischio, rispondono a norme
UNI-EN e devono essere marcati CE. La fabbricazione e la
commercializzazione dei DPI è regolata dal D.Lgs.vo 475/92.



Dispositivi di protezione Individuale

• Protezione degli arti superiori
– Guanti di protezione contro i rischi meccanici (EN 388); Guanti di

protezione contro i prodotti chimici e i microrganismi (EN
374/1/2/3);

– Guanti di protezione contro il calore o il fuoco (EN 407); Guanti di
protezione contro il freddo (EN 511);

– Guanti elettricamente isolanti (UNI-EN 60903);
– Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica (EN 1082-1);
– Guanti per ambienti sanitari.

• Indicazioni per la scelta:
– tipo di materiale in funzione dell’inquinante;
– spessore;
– Tasso di permeazione.



Dispositivi di protezione Individuale

• Protezione degli occhi e del viso (EN 166)
– Occhiali con o senza schermi laterali;
– Occhiali a visiera/maschere;
– Schermi facciali;
– Schermi a mano per la saldatura;
– Elmetto per la saldatura.

• Indicazioni per la scelta:
– tipo di filtro, a seconda del rischio;
– classe ottica del protettore;
– resistenza meccanica;
– campi di utilizzo;
– eventuali richieste di trattamenti antiappannanti o antiabrasione.



Dispositivi di protezione Individuale

• DPI Protezione del corpo
– a protezione locale (es. grembiuli per schizzi frontali);
– a copertura limitata (per basse probabilità di accadimento e per

rischi non gravi, come giacche o camici progettati per essere
indossati su altri indumenti e per essere tolti velocemente in caso di
contaminazione);

– a copertura completa dell’operatore (se l’inquinante è in grado di
intaccare la pelle si ricorre a indumenti alimentati ad aria fino ad
arrivare a quelli impermeabili ai gas che isolano completamente
l’operatore dall’ambiente).



DPI - Indumenti per la protezione da agenti biologici
• Gli indumenti di protezione da agenti biologici (camici con maniche lunghe, completo

giacca con maniche lunghe e pantaloni, tuta intera con maniche lunghe) devono essere
sempre scelti tenendo conto dell’attività svolta, tuttavia ci sono alcune regole generali a
cui attenersi:

• protezione delle parti anatomiche esposte che possono comprendere la base del collo, il
busto, le braccia e le gambe;

• i camici devono avere lunghezza almeno al di sotto del ginocchio con maniche lunghe le
cui estremità devono essere provviste di elastici e aderire ai polsi per impedire
l’esposizione della parte interna delle braccia;

• gli indumenti costituiti da più parti devono essere progettati in modo tale da garantire la
protezione di tutte le prevedibili posture di lavoro;

• deve sempre essere assicurata una adeguata protezione lungo le parti di chiusura;
• gli indumenti devono essere indossati per tutto il tempo in cui permane il rischio di

esposizione agli agenti biologici;
• per gli agenti biologici di gruppo 3 è consigliabile la tuta intera, che diventa obbligatoria

quando si manipolano agenti del gruppo 4;
• nel caso di utilizzo di agenti biologici dei gruppi 3 e 4 le parti di chiusura degli indumenti

devono essere posizionate sul retro;
• gli indumenti devono sempre adattarsi alle esigenze lavorative e devono garantire il

comfort durante tutto il periodo del loro impiego.



Dispositivi di protezione Individuale

• Protezione delle vie respiratorie
– facciale filtrante (materiale filtrante, può essere dotato di valvola di

espirazione);
– semimaschera (copre solo naso e bocca);
– maschera (copre tutto il viso);
– elettrorespiratore (l’aria aspirata da un apparecchio autonomo

viene filtrata e convogliata nella maschera).
• A seconda che dipendano o meno dall’atmosfera ambiente

si distinguono in:
– Respiratori a filtro;
– Respiratori isolanti.



Dispositivi di protezione Individuale

• Respiratori a filtro:
– Antipolvere per polveri, fibre, fumi (particelle inferiori a 4micron) e nebbie

(goccioline liquide su base acquosa o organica; -Antigas per gas e vapori
(forma gassosa di sostanze liquide a temperatura ambiente);

– Combinati contro particelle, gas e vapori.
• Respiratori isolanti sono indipendenti dall’atmosfera ambiente e

sono consigliati se:
– % ossigeno è inferiore al 17%;
– la concentrazione del contaminante supera i limiti di esposizione consentiti

dai respiratori a filtro;
– il contaminante ha soglia olfattiva superiore al TLV (valore limite di soglia al

disotto del quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori sani possa
rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti negativi
per la salute.



I livelli di biosicurezza sono utilizzati in quasi tutto il mondo per definire
il rischio biologico.

USA: Livelli di biosicurezza
I Centri per il Controllo delle Malattie (CDC)
e l’Istituto Nazionale di Sanità (NIH) hanno
stabilito dei livelli di biosicurezza da 1 a 4
per garantire la protezione dell’operatore.

Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories, U.S.
Department of Health and Human Services, HHS publication
(CDC) 93-8395, 3rd edition 1993.

CDC: Ufficio di Sanità e
di Sicurezza (OHS)



BSL Agenti Procedure 
Equipaggiamento di sicurezza 

(Barriere primarie) 
Impianti 

(Barriere secondarie) 

1 
Non riconosciuto come 

sicura causa di infezione 
in adulti sani 

Procedure standard di 
microbiologia 

Nessuno Lavandino 

2 

Associato con malattie 
umane, rischio = ferrite 
percutanee, ingestione, 

esposizione delle 
membrane delle mucose 

Procedura BSL-1 più: 
Accesso limitato 

Segnali di rischio biologico 
Precauzioni “chiare” 

Manuale di biosicurezza con 
indicazioni per la 

decontaminazione e procedure di 
intervento medico 

Barriere primarie = Classe I o II 
Dispositivi BSC o di altro 

contenimento fisico utilizzati per 
tutte le manipolazioni di agenti che 
possono causare schizzi o aerosol 

di materiali infetti; camici di 
laboratorio, guanti, protezioni del 

viso, se necessario 

BSL-1 più: 
autoclave disponibile 

3 

Agenti indigeni o esotici 
con potenziale 

trasmissione di aerosol; 
l’infezione può avere 
conseguenze serie e 

anche letali 

Procedura BSL-2 più: 
Accesso controllato 

Decontaminazione di tutti i 
residui 

Decontaminazione degli 
indumenti da laboratorio prima 

del lavaggio 
Siero di base 

Barriere primarie = Classe I o II 
Dispositivi BSC o di altro 

contenimento fisico utilizzati per 
tutte le manipolazioni all’aperto di 
agenti; indumenti protettivi, guanti, 

protezioni respiratorie, se 
necessario 

BSL-2 più: 
Separazione fisica dai corridoi 

d’accesso 
Chiusure automatiche, accessi 

a doppia porta 
Aria espulsa non per ricircolo 

Flusso d’aria negativo in 
laboratorio 

4 

Agenti pericolosi/esotici 
che mettono la vita a 

repentaglio con 
minaccia di malattie, 
aerosol trasmessi da 

infezioni di laboratorio; 
oppure agenti correlati 

con rischi sconosciuti di 
trasmissione 

Procedure BSL-3 più: 
Cambio degli indumenti prima di 

entrare 
Doccia all’uscita 

Decontaminazione di tutti i 
materiali prima dell’uscita 

dall’impianto 

Barriere primarie = Tutte le 
procedure seguite in Classe III BSC 
o in Classe I o II BSC in relazione a 
tutto il corpo. all’aria prodotta, alla 
pressione positiva, su richiesta del 

personale 

BSL-3 più: 
Edificio separato o area isolata 

Produzione ed espulsione 
d’aria dedicate, vuoto e 

sistemi di decontaminazione 
Altri requisiti sottolineate nel 

testo 

 

CDC/NIH: Livelli di biosicurezza (BSL)

Livelli di sicurezza biologica e medica (BMBL) Sezione III  -  Tabella 1. Sommario dei livelli di biosicurezza raccomandati per agenti infettivi



Classificazione
   degli agenti  Laboratorio Produzione       Stima del rischio            OECD
     biologici  

          1        L1       P1              S1 Nessuno GILSP
          2        L2       P2 S2 Basso       C1
          3        L3       P3 S3 Elevato    C2
          4        L4       P4 S4 Molto pericoloso    C3

C: categoria di contenimento
GILSP: industria organizzata su vasta scala
OECD: “Considerazioni sulla sicurezza relative al DNA ricombinante“ dell’Organizzazione per lo 
Sviluppo e la Cooperazione Economica, 1986

Classificazione degli agenti biologici e
delle corrispondenti misure preventive



OECD: Considerazioni sulla sicurezza
relative al DNA ricombinante - Esempi

Virus BSL      Malattia

Adenovirus Tipo 4    2        Congiuntivite

Virus Encefalite Californiana     2        Encefalite

Virus Herpes Simplex Tipo 1     2        Herpes

Papilloma umano Tipo X/Y/Z        2                   Potenziale oncogeno basso/alto

Morbilivirus     2        Morbillo (Rosolia)

Aphthovirus 2/4 (uomo/animali)        Malattie della bocca e del piede

Epatite C     3        Epatite C

Infettanti associati con BSE      3**        Trasm. di encefalopatia spongiforme

Virus Variola-Major (Poxoviridae)     4        Sifilide



Caratteristiche progettuali dei
laboratori di Biosicurezza

Per ogni gruppo di rischio il D. Lgs.vo Individua dei livelli di
contenimento, per cui i laboratori dove saranno utilizzati i
microrganismi sono definiti, in base alle loro caratteristiche
progettuali come:

• Laboratorio di base: livello di biosicurezza 1 per microrganismi
appartenenti al gruppo 1

• Laboratorio di base: livello di biosicurezza 2 per microrganismi
appartenenti al gruppo 2

• Laboratorio di sicurezza: livello di biosicurezza 3 per
microrganismi appartenenti al gruppo 3

• Laboratorio di massima sicurezza: livello di biosicurezza 4 per
microrganismi appartenenti al gruppo 4



Laboratori con livello di
Biosicurezza 1 e 2

Caratteristiche di progettazione degli spazi
• Muri, soffitti e pavimenti devono essere lisci, facili da pulire, impermeabili ai

liquidi e resistenti ad agenti chimici e ai disinfettanti. Illuminazione
adeguata, evitando riflessi e luce troppo forte.

• Superfici dei banconi unite ai muri con sostanze sigillanti, resistenti a
sostanze chimiche e disinfettanti e impermeabili all’acqua.

• Presenza di lavabi dotati di acqua corrente.
• Le porte devono rispondere agli standard antincendio, chiudendosi da se e

avere panelli di ispezione.
• Disponibilità di un autoclave nel laboratorio o nello stesso edificio.
• Areazione possibilmente meccanica che assicuri un flusso d’aria entrante

senza ricircolo.
• Se non esiste areazione meccanica, le finestre devono essere apribili.
• Sistemi di sicurezza che comprenderanno: sistema antincendio impianto

elettrico di emergenza illuminazione di emergenza docce di emergenza
presidi di pronto soccorso dotazione per il lavaggio degli occhi.



Laboratori con livello di
Biosicurezza 1 e 2

Realizzati in modo da garantire la tenuta e dotati di
coperchio. Durevoli. Autoclavabili.

Areosol, perdite e
fuoriuscite

Contenitori a tenuta per la raccolta e il
trasporto di materiali infetti da sterilizzare

Schermatura mediante tubo di vetro o di ceramica aperto
ad un’estremità e riscaldato elettricamente o a gas.

Schizzi da anse batteriologicheMicroinceneritori per anse

Facilità d’uso. Controllo della contaminazione della
estremità di suzione della pipetta per proteggere la
propipetta, l’operatore e il circuito del vuoto. Possibilità di
sterilizzazione. Controllo di eventuali perdite dalla punta
della pipetta

Rischi legati al pipettare a bocca, come
ingestione di patogeni, inalazione di
aerosol prodotti dalla suzione della
pipetta, dal soffiare fuori liquido, dal far
gocciolare la pipetta, contaminazione
della estremità di suzione delle pipette

Propipette

Formano uno schermo tra l’operatore e il lavoro.Schizzi di prodotti chimiciSchermi protettivi

Massimo contenimento.Aerosol e schizziCappe di sicurezza biologica (Classe III)

Un leggero flusso d’aria entrante dall’apertura di lavoro.
Adeguata filtrazione dell’aria in uscita.

Aerosol e schizziCappe di sicurezza biologica (Classe II)

Un leggero flusso d’aria entrante dall’apertura di lavoro.
Adeguata filtrazione dell’aria in uscita

Aerosol e schizziCappe di sicurezza biologica (Classe I)

Caratteristiche di sicurezzaRischio evitatoAttrezzatura



Laboratori con livello di
Biosicurezza 1 e 2

Protegge l’intera faccia. Facilmente rimuovibile in caso
d’incidente.

Urti e schizziSchermi per la faccia

Lenti resistenti agli urti (quando necessario devono essere
graduate o indossate sopra gli occhiali). Protezione
laterale.

Urti e schizziMaschere e occhiali di sicurezza

Un filtro a cartuccia previene il passaggio degli aerosol
(particelle della misura di 0,45 µm). La bottiglia per i liquidi
in eccesso contiene un disinfettante appropriato. Si può
usare un bulbo di gomma per chiudere automaticamente il
circuito del vuoto quando la bottiglia è piena.L’intera unità
è autoclavabile.

Contaminazione del sistema del vuoto
del laboratorio con aerosol e liquidi in
eccesso

Protezione del circuito del vuoto

Contenimento efficace.Aerosol e perditeBottiglie con tappo a vite

Progettazione soggetta ad approvazione. Efficace
sterilizzazione attraverso calore.

Materiali infetti (resi sicuri per
l’eliminazione o il riutilizzo)

Autoclavi; manuali o automatiche

Realizzati in modo da garantire la tenuta e dotati di
coperchio. Durevoli. Autoclavabili.

Areosol, perdite e
fuoriuscite

Contenitori a tenuta per la raccolta e il
trasporto di materiali infetti da sterilizzare

Caratteristiche di sicurezzaRischio evitatoAttrezzatura



Incubatori
a CO2

   4oC

 -20oC

    Centrifuga

Cappa di sicurezzaCappa di sicurezza
per microbiologia Classe IIper microbiologia Classe II

  

Incubatori
a CO2 

Laboratorio di biosicurezza livello 2

     Rifiuti   Rifiuti

Bagnomaria

Autoclave

Laboratori BSL2



Incubatori
a CO2 

   4oC

 -20oC

    Centrifuga

Cappe di sicurezza per
microbiologia Classe II o IIIicrobiologia Classe II o III

Autoclave

+ P - PUSA Classe 100 = UE Classe A
max. 100 particelle / piede cubico > 0.5 µm = 28 L di aria) 

Camera di preparazione

HOSCH/HEPA

Aria filtrata

Laboratorio BSL3

Laboratorio di biosicurezza livello 3



Laboratori di massima sicurezza
livello di Biosicurezza 4

Note
• Il laboratorio di massima sicurezza – livello di biosicurezza 4 è

progettato per svolgere attività con materiali infetti o esperimenti
microbiologici che presentano, o sono sospetti presentare, un alto
rischio sia per chi lavora in laboratorio, sia per la comunità.

• Prima che tale laboratorio sia costruito e reso operativo, si deve
richiedere una consulenza approfondita ad esperti del settore. I
laboratori di massima sicurezza – livello di biosicurezza 4 operativi
devono essere sotto il diretto controllo dell’autorità sanitaria nazionale
o di altre autorità sanitarie competenti.



Requisiti di sicurezza per
Ricerca in BSL 2: Autoclave

SI DEVE 
disinfettare il materiale, gli strumenti e gli
accessori contaminati, prima di lasciare il BSL2

OPPURE SI DEVE
trasportare tutto in un luogo di decontaminazione 
senza creare pericoli 



Dimensione delle particelle (micron)Classe Cappe sterili
(n. a. = non applicabile) 0.1 0.2 0.3 0.5 5

1 35 7.5 3 1 n.a.
10 350 75 30 10 n.a.
100 n.a. 750 300 100 n.a.

1,000 n.a. n.a. n.a. 1,000 7
10,000 n.a. n.a. n.a. 10,000 70
100,000 n.a. n.a. n.a. 100,000 700

La norma U.S. Fed. Std. 209 riporta i requisiti per l’installazione
ed il collaudo di cappe sterili

Le cappe sterili sono classificate in rapporto a questo standard

Classificazione delle cappe sterili



Aerosol/Particelle Particelle – ordine
di grandezza (µ) 

Separazioni
per mezzo di

Molecole di gas       fino a 0,005 Filtro a carboni attivi

Vapori d’olio       ~ 0,03 - 1 Filtri per particelle
sospese

Fumo di tabacco       ~ 0,01 - 1 Molto efficaci nella
separazione di particelle
di dimensioni fino a 10µ;
consistono di fibre
submicroniche di
borosilicato; idrofobici;
infiammabili.
Comunemente noti come
filtri HOSCH, HEPA e
ULPA.

Trucioli di metallo       ~ 0,001 - 100 

Carbone – polveri sottili       ~ 0,01 - 1

Pigmenti di vernici       ~ 0,1 - 5

Batteri       ~ 0,3 - 10

Virus       ~ 0,005 – 0,1

Polveri o pollini       ~ 10 - 100

Principi dell’aria pulita
Anche l‘aria esterna più pulita contiene grandi quantità di particelle in forma di
aerosol. Tali particelle differiscono enormemente tra loro per dimensioni e forma.

Filtri per polveri grosse/sottili



I filtri per le particelle sospese sono progettati per prevenire la contaminazione dei
prodotti o dell’ambiente e per proteggere gli operatori da eventuali infezioni causati da
microrganismi pericolosi.
Ne esistono 3 tipi principali:

• Filtro HOSCH Hochleistungs-Schwebstoff (alte prestazioni)
• Filtro HEPA Aria con particelle ad alta efficienza
• Filtro ULPA Aria a penetrazione molto bassa

Il grado di separazione è in funzione del diametro delle particelle, del diametro delle
fibre e del valore di flusso attraverso le fibre. Ciò significa che le particelle o la velocità
dell’aria determinano il grado di separazione.

Tipo Separazione         Dimensione particelle  Velocità

• HOSCH da 99,97   a 99,995%      0,3 µm  0,4 m/s
• HEPA da 99,97   a 99,995%      0,3 µm  0,4 m/s
• ULPA da 99,997 a 99,999%      0,3 µm  0,4 m/s

• Filter Technology - An Overview, Heraeus Instruments

Un filtro ULPA trattiene da 99.997 a 99.999 su 100.000 particelle di
diametro maggiore o minore di 0,3 micron.

Filtrazione di particelle



0.30.1 0.5 [Diametro
particelle

in µm]

99.999

99.99

99.9

99

[tasso di separazione %]
•Perché una dimensione di 0,3
micron? Dimensione delle particelle a
maggiore penetrazione (MPPS)

•Tutti i filtri sono fabbricati secondo
criteri di massima efficienza.
•Hanno tutti (alla velocità dell’aria di
0,4 m/s) la cosiddetta caratteristica
“dimensione delle particelle a
maggiore penetrazione”.

•È sempre compresa tra 0,25 e 0,35
micron. In questi filtri le particelle più
piccole o più grandi vengono trattenute
meglio, a causa dei differenti
meccanismi di assorbimento.

Moto di
Brown

Diffusione
Assorbimento
diretto

Tecnica di filtrazione



Attrezzature

A. Cappe di Sicurezza per Microbiologia
e Biologia Cellulare

B. Incubatori a CO2



•Una corrente d’aria con dei modelli
specifici di flusso viene chiamata
“Flusso Laminare”.

•Il flusso laminare è identificato come
una corrente in cui l’intera massa
d’aria, in uno spazio definito, si
muove in un’unica direzione a
velocità uniforme, lungo linee
parallele.

•Si verifica in genere quando il
numero di Reynolds è minore di
1160 (questo numero rappresenta il
rapporto tra la forza inerziale e quella
viscosa in un condotto
•o in un tubo).

Flusso laminare nelle cappe di
sicurezza per Biologia



Esistono 3 differenti tipologie di cappe di sicurezza (Classe I, II, III).

Quelle di Classe II sono le cappe più comunemente utilizzate, per il
motivo rappresentato nella seguente tabella:

Cappe di sicurezza Operatore  Prodotto Contaminazione    Ambiente
      Protezione       incrociata

        Classe I       XX       NO             NO XX
        Classe II       XX       XX             XX XX
        Classe III      XXX      XXX             NO XX

Cappe di sicurezza per applicazioni in Biologia



Flussi d’aria in Classe I

Aria filtrata
con HEPA

Aria
ambientale

Aria
contaminata

Le BSC di Classe I non
garantiscono la
protezione del prodotto!

Le BSC di Classe I
possono disporre di una
velocità di flusso in
ingresso più elevata per
una migliore protezione
dell’operatore.

< 0,7 m/s

Classe I per BSL 1, 2 e 3



Cappa
Classe II, Tipo A Classe II, Tipo A  con

connessione tipo Canopy

~ 30 %

~ 70 %

Contenitore per la
raccolta di liquidi
fuoriusciti

Elemento
filtrante

Filtri
ULPA

Apertura
frontale

~ 30 %

< 0,4 m/s

Aria filtrata
con HEPA

Aria
ambientale

Aria
contaminata

70% ricircolo 30% espulsa/sostituita

Classe II, Tipo A



Classe II, Tipo B1 Classe II, Tipo B2

~ 50 %

~ 50 %

100 %

~ 30 %

~ 70 %

Il Tipo B1 è una cappa usata raramente
Le cappe di Tipo B devono avere una pressione negativa e devono essere
collegate con l’esterno!

Aria filtrata
con HEPA

Aria
ambientale

Aria
contaminata

Classe II, Tipo B1 e B2



Classe II, Tipo B 3

~ 70 %
~ 30 %

~ 0,5 m/s

Si tratta del prodotto più
flessibile.

Può essere installata con un
camino d’espulsione – come
Tipo B3 originale – oppure
può anche essere installata
senza come Tipo A.

In un’installazione di Tipo A, a
causa della maggiore velocità
del flusso d’ingresso, si crea
una pressione negativa
all’interno e, di conseguenza,
una migliore protezione
dell’operatore. Tutte le correnti ed i plenum devono essere circondati da

pressione negativa.

Aria filtrata
con HEPA

Aria
ambientale

Aria
contaminata

70% ricircolo 30% espulsa/sostituita

Classe II, Tipo B3



Accessorio - Elemento filtrante modello TD:

Per collegare l’HERAsafe® HS …,
Tipo A ad un camino centralizzato
con un elemento filtrante.

Herasafe® HS
conforme alle direttive EN 12469 e NSF Std. 49

Accessorio – Condotto rigido modello DD:

Per collegare l’HERAsafe® HS …,
Tipo B3 ad un camino centralizzato
con un condotto rigido.



Flusso d’aria in una Classe III

La Classe III dispone di un’ottima protezione dell’operatore, a causa della pressione negativa e
dell’isolamento.

Gode invece di protezione del prodotto, dovuta al flusso in ingresso filtrato con HEPA.

La Classe III non dispone di protezione contro le contaminazioni incrociate.

Aria filtrata
con HEPA

Aria
ambientale

Aria
contaminata

Classe III per BSL 4



Cappe di sicurezza per di Classe III



La protezione dell’operatore è principalmente costituita da:

•   Velocità dell’aria attraverso l’apertura frontale

•   Qualità dei filtri HEPA/ULPA; grado di assorbimento

•   Integrità del filtro del sistema di espulsione

•   Facilità di disinfezione e pulizia

•   Qualità del flusso d’aria interno

La protezione del prodotto è principalmente costituita da:
•   Qualità del flusso laminare (verticale)

•   Qualità dei filtri HEPA/ULPA; grado di assorbimento

•   Integrità del filtro del sistema di espulsione

•   Facilità di disinfezione e pulizia

•   Qualità dello sbarramento d’aria sull’apertura frontale

Il flu
sso laminare garantisce

la protezione del prodotto e

previene le contaminazioni

incrociate!!!!

L’aria in ingresso ed il

sistema di espulsione

garantiscono la protezione

della persona

Cappe di sicurezza per applicazioni in Biologia



A. hh

Attrezzature

A. Cappe di Sicurezza per Microbiologia
e Biologia Cellulare

B. Incubatori a CO2



• Ciclo di disinfezione ad aria calda

a 180oC

   Non necessita di rimozione di

sensori o di guarnizioni

• Umidificazione priva di germi

   (barriera pirolitica contro i germi)

• Serbatoio d’acqua esterno

Incubatore a CO2 BBD 6220

Garantisce la sicurezza senza alcun compromesso



Segnaletica di sicurezza 1
• La segnaletica di sicurezza NON SOSTITUISCE, in nessun caso, le

misure di protezione e prevenzione. Il suo impiego è d’ausilio per

 Limitare i pericoli per le persone esposte (cartelli di avvertimento,
simboli ed indicazioni di pericolo);

 Vietare i comportamenti pericolosi (cartelli di divieto);

 Prescrivere comportamenti necessari (cartelli di prescrizione);

 Fornire indicazioni specifiche (cartelli di salvataggio, di prevenzione
incendi e di primo soccorso)



Segnaletica di sicurezza 2
• Ben visibili
• Illuminati se

necessario
• Dimensione:

A = mq del segnale
L = distanza di
riconoscimento del
segnale



Segnaletica di sicurezza 3
• L'accesso al laboratorio è

consentito, esclusivamente, alle
persone autorizzate ed
adeguatamente istruite.

• Sulla/e porta/e di accesso al
laboratorio deve essere affissa
idonea cartellonistica
contenente la destinazione d'uso
del locale, gli specifici segnali di
divieto, obblighi, avvertimento,
l'elenco degli agenti biologici
utilizzati, le norme di accesso per
il personale autorizzato (vedi a
lato).

• Le porte del laboratorio devono
rimanere sempre chiuse durante
lo svolgimento delle attività
lavorative.



Movimentazione e trasporto
Ricevimento dei campioni
• Le strutture che ricevono campioni diagnostici o di materiale potenzialmente infetto,

devono attrezzare una zona determinata in prossimità dell'ingresso, comunque,
all'esterno dell'area dei laboratori. I campioni spediti per posta devono presentare un
imballaggio con le caratteristiche indicate nella Circolare Ministeriale n｡16 del 20
luglio 1994, Prot.400.2/113.2.82/3193. Quelli consegnati "brevi manu", un imballaggio
costituito da un doppio contenitore, quello interno a tenuta e infrangibile, avvolto in
materiale assorbente, quello esterno a tenuta stagna. L'imballaggio deve essere
corredato da una scheda con i dati identificativi del contenuto, applicata in modo che
non sia facilmente asportabile. In nessun caso, il contenitore
esterno deve presentare tracce del contenuto; nel caso di
sostanze infette o potenzialmente tali, sullo stesso deve
essere apposta l'etichetta a lato.

• In assenza delle suddette caratteristiche, i campioni devono essere respinti. Il
personale addetto alla ricezione deve porre i campioni ancora imballati su vassoi di
materiale autoclavabile e resistente ai disinfettanti chimici, quindi, consegnarli ai
responsabili di laboratorio o a persona da loro delegata.



Movimentazione e trasporto
Apertura dei campioni
• L'apertura dell'imballaggio deve avvenire nei laboratori, preferibilmente

all'interno di una cappa di sicurezza biologica. Nel caso di contenitori con
l'etichetta di cui al precedente punto, l'apertura deve essere effettuata,
esclusivamente, all'interno di una cappa di sicurezza biologica adeguata.

Trasporto all’interno del laboratorio
• La movimentazione dei campioni all'interno del laboratorio, per sottoporli alle

varie fasi di lavorazione, deve avvenire in contenitori di materiale infrangibile,
con tappo a tenuta, correttamente etichettati per facilitarne l'identificazione. Nel
caso di campioni con sospetta presenza di agenti biologici appartenenti al
gruppo 3, di cui all'Allegato XI del D. Lgs. 626/94, devono riportare sull'etichetta
anche l'indicazione di "pericolo di infezione". Per evitare perdite e sversamenti
accidentali, detti contenitori devono essere trasportati in speciali contenitori
secondari che assicurino la posizione verticale del campione. I contenitori
secondari devono essere costituiti da materiale autoclavabile e resistente a
disinfettanti chimici, inoltre, devono essere regolarmente decontaminati.



Procedure in caso di incidenti
o di emergenza

In ogni laboratorio ove si utilizzano agenti biologici patogeni o materiale
potenzialmente infetto, devono essere predisposte le procedure operative da
adottare in caso di:

– spargimento di materiale infetto;
– iniezioni, tagli, abrasioni accidentali;
– ingestione accidentale di materiale potenzialmente infetto;
– fuoriuscita accidentale, all'esterno della cappa di sicurezza biologica, di aerosol

potenzialmente infetti;
– rottura di provette o di altri contenitori di colture
– incendio e disastri naturali.

Fermo restando che il materiale infetto e le diverse colture di agenti
biologici patogeni, devono essere conservati in contenitori a tenuta e
ignifughi, in caso di emergenza (sviluppo di incendio, allagamento, ecc.) con
ricorso a soccorsi esterni (VV.FF., Pronto Soccorso, Protezione Civile, ecc.), il
responsabile del laboratorio coinvolto dall'evento o, qualora sia interessata tutta
la struttura, il direttore o persona da lui delegata, deve, se possibile,
accompagnare il personale degli enti esterni di soccorso, in ogni caso, fornire
adeguate informazioni sui potenziali rischi presenti.



Alcune norme generali
1. Proibito fumare, mangiare, bere e tenere cibo o tabacco in tutte le zone dove sono tenuti o maneggiati materiali

biologici pericolosi.
2. Ogni volta che si maneggiano sangue, liquidi biologici e qualsiasi altro materiale proveniente dall'uomo o dagli

animali indossare guanti monouso in lattice o in vinile (questi ultimi da preferire perchè non provocano allergie),
indumenti protettivi quali camice con maniche lunghe e eventuale sovracamice idrorepellente in TNT (tessuto non
tessuto), occhiali e visiera. Togliersi gli indumenti protettivi e i guanti quando si lascia il laboratorio.

3. Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti del laboratorio con i guanti con cui si è maneggiato materiale
potenzialmente infetto.

4. Rispettare le norme igieniche, lavarsi le mani frequentemente  anche con un disinfettante e ogni qualvolta ci si
contamini o immediatamente dopo aver rimosso i guanti.

5. Non pipettare con la bocca, usare solo pipettatrici meccaniche.
6. Prendere precauzioni per prevenire danni dovuti all'utilizzo di oggetti taglienti.
7. E' vietato reincappucciare gli aghi: è necessario riporli direttamente negli appositi contenitori.
8. Etichettare correttamente tutti i recipienti in modo che sia possibile riconoscerne il contenuto anche a distanza di

tempo.
9. Usare cappe adeguate per il livello di contenimento, in relazione al grado di pericolosità dei microrganismi e per

tutte quelle procedure che possono provocare aerosol.
10. Decontaminare le superfici di lavoro e gli strumenti ogni giorno o dopo uno spandimento. Si possono utilizzare

diluizioni di ipoclorito di sodio (conc.1:5)  (varechina comune) o altri disinfettanti in alternativa.
11. Nel caso si maneggi materiale di provenienza umana si consiglia la vaccinazione antiepatite B.
12. Nelle aree dove sono utilizzati materiali biologici pericolosi, devono essere posti segnali di avvertimento per rischio

biologico.
13. Prima di lasciare il laboratorio accertarsi che il proprio posto di lavoro sia pulito ed in ordine e che tutti gli

apparecchi, eccetto quelli necessari, siano spenti.E’ sconsigliabile portare anelli ed i capelli lunghi vanno raccolti
dietro il capo.



Corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione

collettiva!

Rispetto Normativa per strumenti
e luoghi (conformità validazione
e corretta progettazione)

Definizione Procedure Operative

Fattore Umano:
•Corretta Manutenzione

•Formazione
•Informazione
•Rispetto delle procedure/normative
•Attenzione


