
Elenco dei requisiti per i laboratori di contenimento fisico di livelli da 1 a 4

Requisiti
Livello di contenimento fisico

1 2 3 4
Livello di contenimento etichettato Si Si Si Si

Zone di pericolo marcate con segnale di pericolo biologico - Si Si Si

Spazio adeguato per ogni lavoratore Si Si Si Si

Stanze del laboratorio separate da porte No Si Si Si
(con serratura) (fisicamente

separato)

Ingresso in laboratorio tramite camera di equilibrio No No Facoltativo Si

Esistenza di una finestra di osservazione o alternativa No Si Si Si

Superfici resistenti all’acqua, facili da pulire e resistenti a detergenti Si Si Si Si
(bancone) (bancone) (bancone (bancone

pavimento) pavimento
muri e soffitto)

Attrezzature per il lavaggio delle mani Si Si Si Si

Rubinetti azionabili senza l’uso delle mani Facoltativi Si Si Si

Docce per il personale Facoltative Facoltative Facoltative Si
(in sistema
camera di
equilibrio)

Attrezzature per la disinfezione delle mani Facoltative Si Si Si

Strutture per riporre gli indumenti di protezione all’interno Facoltative Si Si Si

del laboratorio o unità

Ventilazione

- Mezzi per mantenere una pressione negativa No No Facoltativi Si

- Aria estratta da filtrarsi tramite un filtro HEPA No No Si Si
(attraverso

2 filtri HEPA)

Aria in ingresso da filtrarsi tramite un filtro HEPA No No No Si

Sistema di allarme che riveli ogni cambiamento inaccettabile No No Si Si

nella pressione dell’aria

No Facoltativo Si Si

Progettazione del laboratorio che permette il controllo di No Facoltativo Si Si

vettori quali insetti, roditori, ecc.

Laboratorio provvisto di proprie attrezzature, a suo proprio uso No No Si Si

Esistenza di una cabina di sicurezza microbiologica Facoltativa Facoltativa Si Si
(Classe III)

Sistema di alimentazione di emergenza No No Facoltativo Si

Mezzi di comunicazione con l’esterno, quali telefono viva No No Facoltativo Si

voce o equivalente

Esistenza di un’autoclave

- accessibile nella zona dei laboratori No No Si -

- nel laboratorio, a doppia porta - - Facoltativa Si

Sistema di smaltimento dei rifiuti

- documentato No Si - -

- convalidato - - Si Si

Trattamento dei liquidi di scarico No Facoltativo Si Si

2) Si: Requisito.

3) No: Nessun requisito.

Laboratorio sigillabile per la disinfezione

1) Nell’uso del presente prospetto, si richiama l’attenzione sulle regole nazionali in 
vigore concernenti i requisiti all’interno di un’area biotecnologica. Vedere anche 
appendice C [1] e [2].

4) Facoltativo: Da decidere caso per caso in base alla valutazione del rischio, la misura 
in cui questi provvedimenti devono essere applicati.
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