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Definizione di Lavoratore
Art. 2 D.Lgs 81 del 9 aprile 2008

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...



Obblighi dei Lavoratori
Art. 20 D.Lgs 81 del 9 aprile 2008

 contribuire…. all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro;

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite…. ai fini della protezione collettiva ed 
individuale;

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi 
di trasporto e i dispositivi di sicurezza;

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

 segnalare immediatamente…. le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, così come qualsiasi 
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità...

La sicurezza dell’operatore 
deve essere la priorità in ogni situazione di intervento



 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi 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

 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto Legislativo o comunque disposti dal 
medico competente.

Obblighi dei Lavoratori
Art. 20 D.Lgs 81 del 9 aprile 2008



Prevenzione dei fattori di rischio

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

I dispositivi di protezione individuale (DPI) comprendono le attrezzature e gli 
accessori indossati o utilizzati dagli operatori allo scopo di proteggerli contro uno 
o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. 

A disposizione DPI per la:
 protezione degli arti superiori
 protezione degli occhi e del volto
 protezione degli arti inferiori



Rischi Danno Misure prevenzione Misure di 
protezione (DPI)

Rischio cadute:

Scivolamento sulla 

pavimentazione/terr

eno sporco o 

instabile

Contusioni e/o traumi  Prestare la massima attenzione alle pavimentazioni che si percorrono e 
ad oggetti che potrebbero costituire inciampo

 Valutare vaccinazione antitetanica

Rischio urto:

contro i capi di 

bestiame, 

attrezzature o mezzi 

in movimento

Contusioni e/o traumi  Prestare la massima attenzione agli arredi, agli attrezzi e le parti in 
movimento 

 Valutare preventivamente gli atteggiamenti dell’animale (se esso tende 

ad impaurirsi eccessivamente, se non si impaurisce, ecc.);
 Prestare attenzione a movimenti bruschi dell’animale
 Mantenere sempre una ragionevole distanza di sicurezza durante i 

momenti di attesa
 Valutare vaccinazione antitetanica

Rischio da MMC Patologie da 
sovraccarico 
biomeccanico

 Tecniche di movimentazione corrette
 Sollevamento e trasporto di animali pesanti sempre in 2 o più operatori
 Utilizzo di mezzi di sollevamento
 Minimizzare i tempi di trasporto manuale attraverso l’utilizzo di 

attrezzature adeguate alla taglia e alla tipologia dell’animane (cassa di 

contenimento, trasportini,..)

Prevenzione dei fattori di rischio



Rischi Danno Misure prevenzione Misure di 
protezione (DPI)

Rischio biologico:

trasmissione di zoonosi 

per puntura, morsi, graffi 

o contatto con liquidi

biologici

Zoonosi  Rispetto norme di igiene nel luogo di lavoro;

 Procedure  corrette nella “manipolazione” dell’animale

 Procedure corrette nell’eventuale smaltimento dei rifiuti

 Riconoscere segni clinici classici di patologia infettiva

 Verifica validità vaccinazione antitetanica

Rischio allergico: per 
inalazione di allergeni di 
origine animale (forfore, 
saliva, escrementi,...) o 
vegetale (pollini,..); 
punture di imenotteri

Sensibilizzazione 
con 
manifestazioni 
quali: DAC, 
rinocongiuntiviti, 
asma, shock 
anafilattico

 Verificare anamnesi degli operatori

 Abbigliamento adeguato (maniche lunghe e pantaloni lunghi)

 Eseguire adeguata pulizia dei mezzi 

 Doccia post intervento per limitare il tempo di contatto della cute con gli 

allergeni

 Responsabilizzare il soggetto allergico riguardo alla necessità di portare 

con sé adeguata terapia

Rischio chimico: contatto 
e inalazione dei prodotti 
utilizzati per la pulizia e 
sanificazione 

Dermatiti 
irritative, 
irritazione 
bronchiale,

allergie

 Corretta informazione sull’utilizzo

 Conservazione Scheda Dati di Sicurezza e sua facile accessibilità

 No diluizioni nè miscele fai da te

 Lavaggio cutaneo e irrigazione oculare in caso di contatto

Rischio da esposizione a 
condizioni 
microclimatiche 
sfavorevoli

Colpi di calore, 
colpi di freddo 

 Turnazione, abbigliamento termico
 Nel caso di lavoro da soli effettuare pause di recupero
 Idratarsi abbondantemente, ripararsi dal sole diretto e prolungare le 

pause di lavoro per consentire al corpo adeguato recupero

Prevenzione dei fattori di rischio



Rischio biologico 
 Prevenzione delle Zoonosi

Definizione WHO:

Qualsiasi malattia o infezione che possa essere trasmessa, direttamente 
o indirettamente, tra gli animali e l’uomo



Rischio biologico 
 Prevenzione delle Zoonosi



Rischio biologico 
 Prevenzione delle Zoonosi

European Centre for Disease Prevention and Control, Report 2019



Il rischio non è necessariamente collegato al diretto contatto con gli animali ma può esserci 
contaminazione indiretta tramite vettori, oggetti, indumenti... 

Situazioni considerate a rischio:

  contatto con animali vivi (soccorso ad animali, catture, accudimento ecc...);

  contatto con oggetti, strumenti e indumenti contaminati 

  raccolta/manipolazione di materiale organico (carcasse, feci, urine,  sangue, ecc...);

  perlustrazioni ed attività nei boschi;

  attraversamento di acqua stagnante

Rischio biologico 
 Prevenzione delle Zoonosi



Rischio biologico 
 Prevenzione delle Zoonosi



Nella maggior parte  dei  casi sono sufficienti per contenere il rischio:

 un adeguato comportamento

 il  corretto  utilizzo  di  Dispositivi di Protezione Individuale

D.P.I. e dotazione:  

 guanti monouso

 mascherine monouso

 abbigliamento idoneo (evitare canottiere e pantaloni corti)

 visiera paraschizzi in occasione di interventi in cui ci sia potenziale esposizione a 
schizzi di materiale biologico (vomito, diarrea, tosse, starnuti, sanguinamento arteriso)

FORMAZIONE

Rischio biologico 
 Prevenzione delle Zoonosi

Tutti gli assistiti sono da considerarsi 
potenzialmente infetti



Comportamento corretto:

 evitare di mangiare e bere in prossimità di superfici potenzialmente contaminate

 pulire il corpo (doccia) e il vestiario dopo l’intervento (lavatrice 60°)

 pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature

 corretta eliminazione dei rifiuti

 lavaggio immediato dopo contatto con materiale organico (schizzi ecc...) 

 al rientro da escursioni ispezionarsi il corpo con cura per evidenziare eventuali zecche;

 utilizzare repellenti per insetti nelle fasi stagionali più a rischio;

 ricorrere a vaccini in zone riconosciute endemiche per determinate patologie (encefalite 
da zecca, rabbia...)

 in caso di disturbi consultare il medico e sottolineare che attività si svolge e se ci sono  
state situazioni di pericolo.

Rischio biologico
 Prevenzione delle Zoonosi

N.B. Essenziale che tutti gli operatori siano vaccinati contro il tetano!



La gestione dei rifiuti

Essenziale che tutti gli operatori vengano formati sulla corretta manipolazione dei rifiuti al 
fine di ridurre il rischio di contatto a causa di: 

 chiusura non corretta del contenitore
 rottura accidentale 
 spandimento del contenuto

Tipologia rifiuti
 Carcasse animali
 Materiale contaminato da sangue o altri liquidi biologici (vomito, diarrea, urine, 

feci, saliva,…)
 Materiale utilizzato per il soccorso e destinato allo smaltimento o alla sterilizzazione

Rischio biologico 
 Prevenzione delle Zoonosi



La gestione dei rifiuti

 Prima di eseguire le operazioni di raccolta e trasporto, indossare guanti protettivi monouso

 Vietato raccogliere i rifiuti senza l'ausilio della paletta e/o pinza

 Vietato comprimere i rifiuti

 Vietato il travaso del contenuto di un sacco all’interno di un altro

 Evitare qualsiasi manipolazione del sacco a rischio di infortunio

 Non superare i ¾ del volume, per consentire un’agevole chiusura del sacco

 Eseguire l’igiene delle mani con antisettico 

Sul mezzo deve essere presente almeno una confezione di antisettico 

per il frizionamento alcolico delle mani 

Rischio biologico
 Prevenzione delle Zoonosi



L’igiene delle mani 

Deve essere praticata in tutte le occasioni a rischio, indipendentemente dal fatto che vengano 
utilizzati o meno guanti;

Può essere effettuata secondo due modalità:

 Lavaggio con acqua e sapone: la maggior parte dei batteri transitoriamente presenti sulle 
mani vengono rimossi durante l'azione meccanica di lavaggio, risciacquo ed asciugatura. 
Questa procedura di lavaggio deve essere eseguita quando le mani sono visibilmente sporche. 
Durata della procedura 40-60 secondi

 Lavaggio con disinfettanti a base di alcool: con alcune eccezioni, questo è il metodo 
preferito per decontaminare mani non visibilmente sporche. Questi detergenti hanno capacità 
superiore di uccidere i microrganismi presenti sulla pelle ed inoltre possono essere applicati 
rapidamente, ben tollerati e facilmente resi disponibili indipendentemente dalla presenza 
dell’acqua. Durata delle proceduta 20-30 secondi

Rischio biologico 
 Prevenzione delle Zoonosi



Rischio esposizione a SARS COV-2

Gli animali possono essere potenzialmente esposti al virus SARS-CoV-2 in ambito 
domestico o contrarre l’infezione attraverso il contatto con persone infette, 
analogamente a quanto si verifica per le persone conviventi. 

Il rischio dipende da numerosi fattori quali la prossimità, la durata e la frequenza dei 
contatti tra gli animali e le persone infette, l’adozione di misure e comportamenti 
atti a ridurre tali contatti e l’impiego di misure di igiene e protezione 
nell’accudimento degli animali. 

Rischio biologico 
 Prevenzione delle Zoonosi



Rischio esposizione a SARS COV-2

Nonostante ad oggi non vi siano evidenze scientifiche sul ruolo attivo degli animali da 
compagnia nella trasmissione di SARS-CoV2, si può ritenere che essi possano avere 
un ruolo passivo nella diffusione del virus, allo stesso modo degli oggetti inanimati 
eventualmente contaminati. 

 Il rischio biologico pertanto può essere evitato, o drasticamente ridotto, mediante 

 l’uso di dispositivi idonei (DPI) quali mascherine e guanti,  

 l’accurato lavaggio delle mani, avendo cura in ogni caso di non toccarsi il viso,

 il rispetto della distanza di sicurezza dal proprietario al momento della 
consegna dell’animale 

Rischio biologico 
 Prevenzione delle Zoonosi



La prevenzione delle Allergie

Tipologia di allergeni:

 allergeni di origine animale: forfore; pelo; saliva; escrementi; urina; veleni di 
insetti, acari 

 vegetale: allergeni contaminanti nel fieno, nella paglia, nelle lettiere; pollini

Modalità di penetrazione:

 inalazione 

 contatto cutaneo o mucoso

 ingestione

Manifestazioni cliniche: 

 dermatologiche: DAC, orticaria

 respiratorie: oculo-rinite, asma

 generalizzate: shock anafilattico



Le azioni più importanti riguardano:

 l’utilizzo di mezzi di protezione:
 guanti (e/o mascherine e/o occhiali se la zona è visibilmente satura)
 abbigliamento adeguato (maniche lunghe e pantaloni lunghi)

 la formazione del personale:
 garantire adeguata pulizia dei mezzi 
 doccia post intervento per limitare il contatto della cute con gli allergeni

 l’educazione:
 responsabilizzazione del soggetto allergico sull’uso della terapia

La prevenzione delle Allergie



 Morsi, graffi 
 Animali feriti e spaventati

 Mamme con cuccioli

 Errori durante il contenimento dell’animale

 Inciampi, scivolamento:
 Terreni accidentati

 Presenza di deiezioni dell’animale

 Sollevamento o spinta di carichi pesanti
 Trasporto dell’animale di grossa taglia

 Rimozione di ingombri ambientali

 Incidenti stradali o investimento

La prevenzione dei Traumi

 Ferite da taglio

 Ferite lacero contuse

 Contusioni

 Traumi da schiacciamento

 Patologie da sovraccarico 

di rachide e arti 

 Infezioni



Modalità di prevenzione

1. Corretta formazione su:

 Modalità di approccio all’animale

 Riconoscimento dei segnali di pericolo

 Tecniche di movimentazione

 Primo soccorso della ferita

2. Utilizzo dei mezzi di protezione

 Guanti antigraffio/antimorso (eventuale manica antimorso) in caso di 
contenzione di animali considerati non collaborativi

 Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale rinforzato

 Elmetto in caso di pericolo crolli

 Gilet ad alta visibilità

 Evitare di indossare oggetti che possano mettere a repentaglio la sicurezza 
dell’operatore 

La prevenzione dei Traumi



 

La prevenzione dei Traumi

Primo Soccorso in caso di ferite 

 indossare i guanti

 lavaggio e disinfezione: acqua e sapone e/o disinfettante antisettico (es. iodopovidone, 

clorexedina)

 se c’è perdita di sangue, comprimere sul punto di sanguinamento

 non rimuovere il corpo estraneo (pericolo di emorragia!)

 nel caso di ferite estese e/o profonde chiamare tempestivamente il 118

Importante dotare i mezzi di kit di primo soccorso

Essenziale verificare VACCINAZIONE ANTITETANICA di tutti gli operatori



PATOGENESI

Il batterio Clostridium Tetani si trova sotto forma di spore, nel terreno, nella 
polvere e nelle feci animali

Le vie di ingresso più comuni delle spore nel nostro organismo sono:

 le ferite sporche di terra o feci,

 le ferite profonde provocate da chiodi od oggetti appuntiti contaminati

 meno comuni: morsi di animali, bruciature, piercing, tatuaggi, droghe

Tetano 



PATOGENESI
 penetrazione delle spore
 germinazione delle spore: i batteri riattivano il loro metabolismo e si 

moltiplicano
 produzione della tossina: blocco dei neuroni, contrazione fissa delle 

fibre muscolari (spasmo muscolare), morte per arresto respiratorio

Tetano 



Vaccinazione: obbligatoria dal 1968 (a 3mesi, dopo 6-8 sett., a 
11-12 mesi) con richiamo a 6-7 anni e poi ogni 8-10 anni.

Sieroprofilassi: si usano immunoglobuline umane da donatori 
vaccinati di recente, proteggono per 4-6 settimane.

COSA FARE?
Persona con ferita a rischio (sporca, profonda, anfrattuosa, con terra o corpi estranei)
1. trattamento della ferita (pulizia, disinfezione)
2. antibiotici per 5 giorni (casi gravi)
3. se vaccinato < 5 anni: nient’altro
4. se vaccinato 5-10 anni: vaccino (richiamo)
5. se vaccinato > 10 anni o non vaccinato o ignoto: immunoglobuline e vaccino

Tetano 



Intervento durante:
 Stagione calda
 Stagione fredda
 Pioggia e neve

Modalità di prevenzione:
 Corretta formazione su tecniche di Primo Soccorso in caso di malore 
 Utilizzo di mezzi di protezione:
  Abbigliamento adeguato alla stagione e/o termici e/o impermeabili
  Scarpe antinfortunistiche/stivali con suola antiscivolo 
  Gilet ad alta visibilità

 

Condizioni microclimatiche sfavorevoli



Comportamento adeguato alle circostanze

 Prevedere turnazione con i colleghi in caso di attività che prevedono lo 
stazionamento prolungato in condizioni estreme 

 Nel caso di attività in solitudine effettuare adeguate pause di recupero 

 Ripararsi dal sole diretto e se necessario prolungare le pause di lavoro

 Prevedere in dotazione scorta di acqua o di soluzioni elettrolitiche 

 Prevedere in dotazione coperta termica 

Condizioni microclimatiche sfavorevoli



La prevenzione del rischio CHIMICO

Potenziale origine dell’esposizione

 detergenti, disinfettanti, sostanze ad azione scrostante utilizzati per la pulizia di 

  Mezzi di trasporto

 Gabbie

 Attrezzature

 possibili vie di contaminazione:

 via inalatoria (polveri, aerosol, vapori)

 contatto cutaneo

 contatto mucoso (congiuntive e mucosa orofaringea)

 via digestiva (ingestione di cibi o bevande contaminati)



La prevenzione del rischio CHIMICO

Modalità di Prevenzione

 Formazione:

 Conoscenza del prodotto

 Conoscenza delle tecniche di utilizzo:
 diluizione corretta
 no miscelazione
 no travasi in contenitori anonimi o destinati ad altri usi 

 Saper leggere l’ETICHETTA

 Rispetto delle norme igieniche: conservare e utilizzare lontano da alimenti e bevande

 Misure di primo soccorso

 Facile individuazione del numero del centro antiveleni

 Dispositivi di Protezione Individuale 
  Guanti
  Occhiali 
  Mascherina 



La prevenzione del rischio CHIMICO

Le SCHEDE DI SICUREZZA (SDS)

Per ogni prodotto chimico pericoloso deve essere presente e a disposizione di tutto il personale la 
scheda di sicurezza  in cui reperire informazioni su:

 Identificazione della sostanza e del fornitore del prodotto (sez. 1)

 Identificazione dei pericoli (sez. 2), con tutti gli elementi dell’etichetta

 Misure di Primo Soccorso (sez. 4)

 Controllo dell’esposizione e protezione individuale (sez. 8)

Il luogo di conservazione delle SDS deve essere NOTO a tutti (accesso libero alla cartella 
informatica)



La prevenzione del rischio CHIMICO



La prevenzione del rischio CHIMICO



La prevenzione del rischio CHIMICO



La prevenzione del rischio CHIMICO



La prevenzione del rischio CHIMICO



La prevenzione del rischio CHIMICO

IPOCLORITO DI SODIOIPOCLORITO DI SODIO



La prevenzione del rischio CHIMICO

Il primo Soccorso

  Lavare abbondantemente con acqua per almeno 10 minuti

  Togliere alla vittima gli indumenti eventualmente contaminati, evitando in ogni caso il contatto

     diretto con gli stessi

  Evitare, nel prestare soccorsi, di toccare con le mani nude gli agenti chimici pericolosi 

  Nel caso siano stati colpiti gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua per almeno 10 min 

   Ricorrere immediatamente a cure mediche!



Rischi Danno Misure prevenzione Misure di 
protezione (DPI)

Rischio cadute:

Scivolamento sulla 

pavimentazione/terreno 

sporco o instabile

Contusioni e/o 
traumi

 Prestare la massima attenzione alle pavimentazioni che si percorrono e 
ad oggetti che potrebbero costituire inciampo

 Valutare vaccinazione antitetanica

Scarpe 
antinfortunistiche con 
suola antiscivolo

Rischio urto:

contro i capi di 

bestiame, attrezzature o 

mezzi in movimento

Contusioni e/o 
traumi

 Prestare la massima attenzione agli arredi, agli attrezzi e le parti in 
movimento 

 Valutare preventivamente gli atteggiamenti dell’animale (se esso tende 

ad impaurirsi eccessivamente, se non si impaurisce, ecc.);
 Prestare attenzione a movimenti bruschi dell’animale
 Mantenere sempre una ragionevole distanza di sicurezza durante i 

momenti di attesa
 Valutare vaccinazione antitetanica

Scarpe 
antinfortunistiche con 
suola antiscivolo e 
puntale rinforzato

Elmetto se rischio crolli

Gilet alta visibilità

Rischio da MMC Patologie da 
sovraccarico 
biomeccanico

 Tecniche di movimentazione corrette
 Sollevamento e trasporto di animali pesanti sempre in 2 o più operatori
 Utilizzo di mezzi di sollevamento
 Minimizzare i tempi di trasporto manuale attraverso l’utilizzo di 

attrezzature adeguate alla taglia e alla tipologia dell’animane (cassa di 

contenimento, trasportini,..)

Prevenzione dei fattori di rischio



Rischi Danno Misure prevenzione Misure di 
protezione (DPI)

Rischio biologico:

trasmissione di zoonosi 

per puntura, morsi, 

graffi o contatto con 

liquidi

biologici

Zoonosi  Igiene delle mani;

 Rispetto norme di igiene nel luogo di lavoro;

 Procedure  corrette nella “manipolazione” dell’animale

 Riconoscere segni clinici classici di patologia infettiva

 Verifica validità vaccinazione antitetanica

Guanti monouso
Guanti antigraffio
Guanti antimorso 
(manica antimorso)
Mascherina
Visiera paraschizzi

Rischio allergico: per 
inalazione di allergeni di 
origine animale (forfore, 
saliva, escrementi,...) o 
vegetale (pollini,..); 
punture di imenotteri

Sensibilizzazione 
con manifestazioni 
quali: DAC, 
rinocongiuntiviti, 
asma, shock 
anafilattico

 Verificare anamnesi degli operatori

 Abbigliamento adeguato (maniche lunghe e pantaloni lunghi)

 Eseguire adeguata pulizia dei mezzi 

 Doccia post intervento per limitare il tempo di contatto della cute con gli 

allergeni

 Responsabilizzare il soggetto allergico riguardo alla necessità di portare 

con sé adeguata terapia

Guanti monouso
Mascherina

Rischio chimico: 
contatto e inalazione 
dei prodotti utilizzati 
per la pulizia e 
sanificazione

Dermatiti irritative, 
irritazione 
bronchiale,

allergie

 Corretta informazione sull’utilizzo

 Conservazione Scheda Dati di Sicurezza e sua facile accessibilità

 Non diluizioni nè miscele fai da te

 Lavaggio cutaneo e irrigazione oculare in caso di contatto

Guanti monouso
Mascherina
Visiera/occhiali

Rischio da esposizione a 
condizioni 
microclimatiche 
sfavorevoli

Colpi di calore, colpi 
di freddo 

 Turnazione; abbigliamento termico 
 Nel caso di lavoro da soli effettuare pause di recupero
 Idratarsi abbondantemente, ripararsi dal sole diretto e prolungare le 

pause di lavoro per consentire al corpo adeguato recupero

Prevenzione dei fattori di rischio



Buon lavoro
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