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Inquadramento 
L’attività di un cantiere edile in ospedale determina una serie di 
problemi sanitari e ambientali per gli addetti, i pazienti, i visitatori e 
operatori. La produzione di polveri durante i lavori di demolizione e 
nella movimentazione di materiali da costruzione e di risulta possono 
determinare la comparsa di infezioni da patogeni opportunisti (funghi 
filamentosi o batteri), veicolati dall’aria e/o dall’acqua, e un 
potenziale incremento di incidenza di patologie respiratorie.  

 



Materiali e metodi 
• Valutare, adattare ed implementare alla realtà italiana 

della “Infection Control Risk Assessment Matrix of 
Precautions for Construction & Renovation” al fine di 
identificare in modo attendibile le classi di rischio e le 
procedure da attivare preventivamente all’inizio di 
interventi di riqualificazione edilizia limitando il più 
possibile la diffusione di germi patogeni derivanti dalle 
opere di demolizione.  

A step by step Process 



Step 1: Identificare tipologia lavori 



Step 2: Sede dei lavori edili 



Step 3: Definizione della classe di rischio 



Step 4: Identificare le raccomandazioni 

previste per la classe assegnata 

Classi Durante l’esecuzione dei lavori A conclusione dei lavori 

Classe 
I 

1. Adottare misure generali per il 
controllo delle polveri 

2. Rimpiazzare immediatamente i 
pannelli dei controsoffitti rimossi 

  
1. Ripulire l’area di cantiere 

  

Classe 
II 
  

1. Adottare sistemi per la prevenzione 
della dispersione delle polveri nell’aria 

2. Sigillare le porte e le finestre non 
utilizzate con nastro adesivo 

3. Bagnare le superfici di lavoro per il 
controllo delle polveri 

4. Chiudere le bocche d’aereazione 
nelle aree di cantiere 

5. Posizionare tappeti antipolvere nelle 
vie di accesso e uscita dal cantiere 

6. Disabilitare o isolare il sistema di 
ventilazione/condizionamento 
nell’area di cantiere fino alla fine dei 
lavori 

  
1. Pulire le aree di lavoro con 

disinfettante 

2. Stoccare i materiali di risulta in 
contenitori coperti prima del loro 
trasporto 

3. Prima di lasciare l’area di lavoro 
pulire utilizzando stracci umidi 
(mop) o aspirapolvere con filtro 
HEPA 

4. Ripristinare il sistema di 
ventilazione/condizionamento  



4 Classi di 
rischio 



Conclusioni 
• La ICRA permette di effettuare una valutazione 

proattiva dei rischi connessi agli interventi edili in 
programma; 

• consente di identificare i rischi anche nelle strutture 
limitrofe; 

• dà indicazioni su quali strumenti preventivi adottare 

• è riproducibile; 

• permette una piena valutazione dei rischi da 
interferenza; 

• è uno strumento conosciuto sia dagli igienisti sia 
dagli operatori edili professionisti 


