
Note per la compilazione della Scheda individuale di rischio lavorativo 
(SERI)  - D.Lgs. 81/08 - 
 
1. Dati generali  
Nella casella C.F. deve essere inserito il codice fiscale del soggetto per il quale viene 
compilata la scheda. 
 
Per Struttura di appartenenza si intende il Dipartimento (o altro Centro di gestione 
autonoma) a cui fa capo l’attività/unità operativa in cui opera il soggetto per il quale viene 
compilata la scheda. 
 
Per attività/unità operativa si intende il luogo di lavoro, il settore, il gruppo di ricerca o altro 
raggruppamento (ad esempio Laboratorio di Biochimica, Segreteria del Dipartimento, 
Biblioteca, Laboratorio di Fisiologia, Centro Elaborazione Dati, Stabulario, Reception, ecc.) 
in cui opera il soggetto per il quale viene compilata la scheda. 
 
Nella descrizione sintetica dei compiti associati alla mansione devono essere fornite le 
indicazioni essenziali per la comprensione dell’attività effettivamente svolta all’interno 
dell’unità operativa, come ad esempio il titolo del lavoro e le metodologie utilizzate.  
Pertanto, non sono accettabili indicazioni generiche come ricerca, didattica, svolgimento 
tesi, ecc. 
 
Il nominativo del Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (professore o 
ricercatore) deve essere indicato per tutte le attività svolte in laboratorio. Per gli studenti 
che svolgono tesi sperimentali coincide in genere con il relatore.  
 
2. Fattori di rischio per la sicurezza e per la salute  
Per individuare tutti i fattori di rischio eventualmente presenti, è necessario analizzare 
dettagliatamente l’attività e le condizioni di lavoro di ciascun soggetto. 
Quando un fattore di rischio risulta sicuramente non presente barrare l’apposita casella 
all’inizio di ogni sottosezione. 
  

  



B. Agenti biologici 

Impiego deliberato Si ha impiego deliberato quando gli agenti biologici vengono introdotti 
volontariamente nel ciclo lavorativo per essere coltivati, manipolati o 
trasformati ecc. 

 

Possibilità di contatto accidentale 

Agenti biologici classificati 
 

Si verifica ad esempio nei laboratori diagnostici, nelle strutture 
ambulatoriali o ospedaliere, dove gli agenti biologici non sono oggetto 
dell'attività lavorativa ma può determinarsi occasionalmente la loro 
presenza (ad esempio attraverso campioni o pazienti infetti). ________  
Sono quelli (virus, batteri, funghi o parassiti) elencali nell'allegato XLVI del 
D.Lgs.81/08. Quando sono presenti deve essere compilata anche la sez. 3.

 

Microrganismi geneticamente modificati 
 
Contatto con materiale biologico 
potenzialmente infetto di origine umana 

L'impiego  di  microrganismi  geneticamente  modificati  (MoGM) è 
subordinato al possesso delle necessarie Autorizzazioni ministeriali. 
Sono compresi in questa categoria i campioni di fluidi biologici quali 
sangue, urina, feci, ecc, e anche i materiali provenienti dalla rimozione di 
mediazioni, i rifiuti ospedalieri. 

 

Contatto con materiale biologico 
potenzialmente infetto di origine 
animale 

Carcasse di animali, preparati anatomici, fluidi biologici, feci, ecc. 

 

Allergeni di origine biologica Valutare la possibile presenza di pollini, derivati dermici di animali, le 
punture di insetti, ecc. in relazione con l'attività lavorativa svolta. 

C. Agenti chimici 

Cancerogeni e/o mutageni (categoria 1 
e2) 
 
Sostanze e preparali pericolosi 
classificati 

Si tratta delle sostanze etichettate con le frasi H340, H350, H360 (ex 
R45, R49, R46) o delle lavorazioni riportate nell'allegato XLIII del D.Lgs. 
81/08. 
Sono tutti i prodotti chimici classificati ed etichettati secondo le direttive 
67/548/CEE e  88/391/CEE e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Altri agenti chimici Sono gli agenti chimici non compresi nelle precedenti categorie, cioè: 
- farmaci antiblastici; 
- f i tofarmaci :  
- gas anestetici; 
- gas tossici e asfissianti (l'elenco dei gas tossici è contenuto nel 

D.M. 6 febbraio 1935; azoto, elio, argon e in generale tutti i gas 
inerti sono asfissianti); 

- sostanze non classificate (sotto questa voce sono compresi ad 
esempio i detergenti, i farmaci, le vernici e i solventi per vernici, i 
carburanti, gli oli lubrificanti ed emulsionanti, ecc); 

- polveri di legno duro  (lavorazioni che espongono a polveri di legno 
classificate cancerogene dall'IARC). 



 

 



 
 
3. Elenco degli agenti biologici classificati e dei MoGM impiegati  
In caso di impiego deliberato, gli agenti biologici e i microrganismi geneticamente 
modificati (MoGM) devono essere elencati in questa sezione, riportando la denominazione 
e la classificazione indicate nell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 o nell’Autorizzazione 
ministeriale al loro impiego. Qualora il numero di righe previsto nella scheda non fosse 
sufficiente a contenere l’elenco degli agenti biologici impiegati, questo potrà essere fornito 
come allegato 
 
4. Elenco degli agenti chimici impiegati  
In questa sezione devono essere indicate soltanto le sostanze alle quali il soggetto per cui 
viene compilata la scheda può effettivamente essere esposto durante la sua attività. In 
caso di modifiche all’attività che comportino l’esposizione a sostanze diverse da quelle 
inizialmente segnalate, la scheda individuale dovrà essere aggiornata. Qualora il numero 
di righe previsto nella scheda non fosse sufficiente a contenere l’elenco delle sostanze 
impiegate, questo potrà essere fornito come allegato. 



Ai fini della valutazione tossicologica dell’esposizione, i quantitativi impiegati e la 
percentuale di tempo relativa all’utilizzo devono essere espresse scegliendo 
esclusivamente tra le seguenti opzioni: 
 

 
 
È necessario riportare nell’apposita casella il n. CAS allo scopo di identificare 
univocamente le sostanze e consentire eventuali ulteriori ricerche nelle banche dati. Tale 
numero è reperibile in tutti i cataloghi di prodotti chimici, sulle etichette e nelle schede di 
sicurezza. 
 
5. Dispositivi di protezione individuale necessari 
In questa sezione devono essere indicati i DPI che dovranno essere forniti al lavoratore. 
 
6. Annotazioni ed osservazioni 
Questa sezione può essere utilizzata per fornire spiegazioni e precisazioni sul contenuto 
delle sezioni precedenti e per indicare il termine presunto dell’attività in caso di 
frequentatori, borsisti, dottorandi, assegnisti, ecc. 
 
7. Sottoscrizione  
La scheda deve essere sempre sottoscritta dal Responsabile della Struttura universitaria 
e dal Lavoratore. 
Per coloro che operano presso i laboratori la scheda dovrà essere sottoscritta anche dal 
relativo Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio. 




