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Ravenna, 5 giugno 2020

Inserito SARS-CoV-2 nell'elenco agenti biologici sicurezza lavoro
Con la Dire3va (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2
(SARS-CoV-2)" è inserita nell’allegato III della dire3va 2000/54/CE (dire3va agenK biologici, nella tabella
relaKva ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la
seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria
medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:
L’allegato III della dire3va 2000/54/CE stabilisce l’elenco degli agenK biologici di cui è noto che possono
causare mala3e infe3ve nell’uomo, classiﬁcaK secondo il livello del rischio di infezione. Conformemente
alla nota introdu3va 6 di tale allegato, l’elenco dovrebbe essere modiﬁcato per tenere conto delle
conoscenze più recenK riguardo agli sviluppi scienKﬁci ed epidemiologici che hanno determinato notevoli
cambiamenK, compresa l’esistenza di nuovi agenK biologici.
Il SARS-CoV-2 può causare gravi mala3e umane nella popolazione infe_a, presentando un serio
rischio in parKcolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una mala3a cronica.
A_ualmente non sono disponibili vaccini o cure eﬃcaci, ma si stanno compiendo sforzi signiﬁcaKvi a livello
internazionale e ﬁnora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidaK.
Tenuto conto delle prove scienKﬁche più recenK e dei daK clinici disponibili nonché dei pareri forniK da
esperK che rappresentano tu3 gli StaK membri, il SARS-CoV-2 dovrebbe quindi essere classiﬁcato

come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari StaK membri e StaK dell’EFTA nonché
altri paesi terzi hanno iniziato ad ado_are misure riguardanK la classiﬁcazione

del SARS-CoV-2 nel

gruppo di rischio 3.
Alla luce della gravità della pandemia di Covid-19 a livello mondiale e in considerazione del fa_o che ogni
lavoratore ha diri_o a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del
pilastro europeo dei diri3 sociali, la presente dire3va dovrebbe prevedere un periodo di recepimento
breve.
Sulla base di un’ampia consultazione è stato ritenuto appropriato un periodo di recepimento di cinque mesi.
Viste le circostanze eccezionali, gli StaK membri sono invitaK ad a_uare la presente dire3va prima del
termine di recepimento, ove possibile.
Cordiali saluK

Mario Padroni

