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1 BANCA DATI AGENTI BIOLOGICI 

 
L’applicazione Banca dati agenti biologici è uno strumento volto a consentire la registrazione informatica 

delle attività di monitoraggio (campionamento e analisi) finalizzate a verificare la presenza di agenti 

biologici o di contaminanti di origine biologica nei luoghi di lavoro. 

 

E’ destinato sia ai biologi Contarp che al personale tecnico di altri enti (Arpa, ASL, Università, etc.) che 

effettua indagini ambientali analoghe, il quale avrà l’accesso completo, in visualizzazione e modifica, a 

tutti i dati ed a tutta la documentazione dei propri monitoraggi, con possibilità di visualizzazione riassuntiva 

dei monitoraggi di altri gruppi di lavoro. Alcuni utenti potranno visualizzare parzialmente tutti i monitoraggi. 

 

Per il protocollo di campionamento ambientale ed analisi di batteri e funghi si fa riferimento alle 

pubblicazioni: 

 

1. Inail, Il monitoraggio microbiologico negli ambienti di lavoro. Campionamento e analisi. Linee 

guida, Milano, 2010. 

 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/il-monitoraggio- 

microbiologico-negli-ambienti-di-lavoro.html. 

 

2. Inail, La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol. L’esperienza INAIL 

di intercalibrazione dei conteggi microbici su piastra, Milano, 2011. 

 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/la-qualita-del-dato- 

analitico-nel-monitoraggio-ambientale.html. 

 
Il protocollo prevede la raccolta di tre campioni (piastre agar in triplicato) per ogni parametro 

microbiologico che viene rilevato. 

 

L’applicazione include un foglio di calcolo, realizzato dalla Consulenza Statistico Attuariale, per il controllo 

statistico in automatico della qualità del dato analitico (conteggio microbico su piastra). Al riguardo, è 

possibile consultare la seguente pubblicazione: 

 

Inail, Analisi della contaminazione microbiologica degli ambienti di lavoro. valutazione della qualità del 

dato analitico nel conteggio microbico su piastra e nelle prestazioni dell’operatore. Quaderni di ricerca 

numero 13, giugno 2017. 

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/quaderni/quad-ric-numero-13-giugno-  

2017.html . 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/il-monitoraggio-microbiologico-negli-ambienti-di-lavoro.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/il-monitoraggio-microbiologico-negli-ambienti-di-lavoro.html
http://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/la-qualita-del-dato-
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/quaderni/quad-ric-numero-13-giugno-2017.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/quaderni/quad-ric-numero-13-giugno-2017.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/quaderni/quad-ric-numero-13-giugno-2017.html


INAIL Banca dati Agenti Biologici 

4 

 

 

 
 
 
 

2 MONITORAGGIO 
 

Questa macrofunzione consente di gestire i dati relativi ad un monitoraggio, dai dati generali, al gruppo di 

lavoro coinvolto, alle aziende ispezionate, ai campionamenti, alle analisi, fino alla creazione della 

documentazione finale. 

 

2.1 Riepilogo attività: monitoraggi 
 
 

 

Figura 1 - Riepilogo attività: monitoraggi 
 

 
La funzione visualizza un elenco di monitoraggi, con stato in corso, legati ad un gruppo di lavoro di cui fa 

parte l’utente che accede all’applicazione. 

 

La  pagina  è  visualizzata  in  automatico  all’ingresso  dell’applicazione  oppure  selezionando  il  menù 

Monitoraggio > Riepilogo attività. 

 
Queste le informazioni visualizzate: 

 

Nr Numero monitoraggio (assegnato in automatico dalla procedura 
informatica) 

Struttura Struttura a cui afferisce l’utente che ha inserito il monitoraggio. In 
caso di struttura Inail appare il codice, in caso di struttura esterna 
all’ente, invece, una E. Sarà possibile visualizzare la descrizione 
estesa spostandosi con il mouse sul campo 

Utente Chi ha inserito il monitoraggio 

Oggetto Oggetto del monitoraggio 

Data rif. Data di riferimento (ad es. data di assegnazione dell’indagine alla 
struttura) 

Creata il Data creazione (data del primo inserimento e salvataggio dati) 

Stato Stato del monitoraggio (In corso, Interrotto, Concluso) 
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La tabella è inizialmente ordinata per Creata il. Sarà possibile modificare il criterio di ordinamento facendo 

clic sull’intestazione di una delle seguenti colonne: 

 

• Nr 

• Data rif 

• Creata il 

 

La colonna azioni contiene il pulsante Matita che consentirà di accedere alla funzione di modifica del 

monitoraggio. 

 

N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante Indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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2.2 Ricerca monitoraggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Ricerca monitoraggio 

 
 

La funzione consente di ricercare i monitoraggi all’interno del sistema. 
 

La pagina, visualizzata selezionando il menù Monitoraggio > Ricerca, è divisa in due sezioni. 

 
Nella prima, in alto, sono presenti i criteri di ricerca utilizzabili. Dovrà essere indicato almeno uno dei 

seguenti filtri: 

 

Numero Numero monitoraggio 

Stato Stato della pratica 

Oggetto Oggetto del monitoraggio 

Struttura 
Codice della Struttura di riferimento dell’utente che ha inserito il 
monitoraggio. 

PAT 
Posizione assicurativa territoriale di una azienda coinvolta nei 
monitoraggi che si intende ricercare 

Codice cliente 
Codice di identificazione di una azienda coinvolta nei monitoraggi 
che si intende ricercare 

Ragione sociale 
Ragione sociale di una azienda coinvolta nei monitoraggi che si 
intende ricercare 

Data inizio 
Periodo (da – a) in cui dovrà essere compresa la data inizio dei 
monitoraggi che si intende ricercare 
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Una volta premuto il pulsante Cerca, verrà visualizzata una seconda sezione, contenente un elenco di 

monitoraggi corrispondenti ai criteri impostati. 

 

Queste le informazioni visualizzate: 

 

Numero Numero monitoraggio 

 

Struttura 

Struttura di riferimento dell’utente che ha inserito il monitoraggio. 
In caso di struttura Inail appare il codice, in caso di struttura 
esterna all’Ente, invece, una E. Sarà possibile visualizzare la 
descrizione estesa spostandosi con il mouse sul campo 

Utente Chi ha inserito il monitoraggio 

Oggetto Oggetto del monitoraggio 

Inizio Data di inizio del monitoraggio 

Fine Data di conclusione 

Stato Stato del monitoraggio (In corso, Interrotto, Concluso) 

 
 

La tabella è inizialmente ordinata per Creata il. Sarà possibile modificare il criterio di ordinamento facendo 

clic sull’intestazione di una delle seguenti colonne: 

 

• Numero 

• Inizio 

• Fine 
 
 

La colonna azioni contiene il pulsante Matita che, se selezionato, si comporta come segue: 
 

• se  si  tratta  di  un  monitoraggio  con  stato  Concluso,  verrà  visualizzata  la  pagina  della 
Documentazione del monitoraggio. 

• In caso di monitoraggio con stato In corso, se l’utente appartiene al gruppo di lavoro, il 
sistema presenterà la pagina di Modifica del monitoraggio, altrimenti verrà presentato un 
messaggio indicante che non è possibile accedere alla funzionalità. 

 

Il pulsante Annulla, infine, pulisce tutti i filtri impostati, nasconde la tabella dei risultati e predisponendo la 

pagina per una nuova ricerca. 

 

N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante Indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 

Data riferimento 
Periodo (da – a) in cui dovrà essere compresa la data di
riferimento dei monitoraggi che si intende ricercare 
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2.3 Inserimento monitoraggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Inserimento monitoraggio 

 
 

La funzione consente di inserire un nuovo monitoraggio all’interno del sistema. 
 

La pagina, visualizzata selezionando il menù Monitoraggio > Nuovo, contiene i seguenti campi: 

 

Numero Numero del monitoraggio - bloccato 

 
Protocollo 

Numero di protocollo del documentale, ad uso esclusivo degli 
utenti Inail, la cui gestione sarà abilitata in una versione 
successiva 

Riferimento attività 
Eventuale riferimento all’attività (qualora l’attività fosse codificata 
con un riferimento interno proprio della struttura) 

Del Data riferimento attività 

Oggetto Oggetto del monitoraggio 

Note oggetto 
Note relative all’oggetto del monitoraggio. Campo descrittivo (max 
500 caratteri) 

Richiedente Organismo che richiede l’attività (committente) 

Data Inizio Data inizio del monitoraggio 

Data fine Data fine del monitoraggio - bloccato 

Stato Stato della pratica - impostato automaticamente a In corso 
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Il pulsante Pulisci svuota tutti i campi predisponendo la pagina per l’inserimento dei dati ex novo. 

Il pulsante Salva consentirà di inserire il monitoraggio nel sistema. 

Al momento del salvataggio sarà inserito in automatico il numero del monitoraggio ed impostato lo stato a In 
corso. L’utente che ha effettuato l’operazione sarà inserito come membro del gruppo di lavoro legato al 
monitoraggio stesso. 

Verrà visualizzata, quindi, la pagina di modifica del monitoraggio. 

 

N.B.:    I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 
 

Si sconsiglia l’uso del pulsante Indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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2.4 Modifica monitoraggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Modifica monitoraggio 

 
 

La  funzione  consente  ad  un  utente  di  visualizzare  e  eventualmente  modificare  i  dati  generali  di  un 

monitoraggio legato ad un gruppo di lavoro di cui fa parte. 

 

Si accede alla funzione: 
 

• dopo l’inserimento di un monitoraggio; 

• dalla pagina Riepilogo attività, selezionando il pulsante Matita relativo ad un monitoraggio in 
elenco; 

• dalla pagina Ricerca monitoraggio, selezionando il pulsante Matita relativo ad un 
monitoraggio in elenco, ma solo nel caso in cui lo stato pratica sia In corso e l’utente 
appartenga al relativo gruppo di lavoro. 

• Selezionando il link Monitoraggio presente nelle  pagine che gestiscono  i dati legati al 
monitoraggio: 

o Aziende 
o Sopralluoghi 
o Campionamenti 
o Punti di prelievo 
o Oggetti di campionamento; 

• tramite il menù Monitoraggio > Dettaglio monitoraggio, nel caso in cui si stia navigando in 
una delle gestioni appena descritte. 

 
La pagina contiene i seguenti campi: 

 

 
Numero Numero del monitoraggio - bloccato 
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Protocollo 

Numero di protocollo del documentale, ad uso esclusivo degli 
utenti Inail, la cui gestione sarà abilitata in una versione 
successiva 

Riferimento attività 
Eventuale riferimento all’attività (qualora l’attività fosse codificata 
con un riferimento interno proprio della struttura) 

Del Data riferimento attività 

Oggetto Oggetto del monitoraggio 

Note oggetto 
Note relative all’oggetto del monitoraggio. Campo descrittivo (max 
500 caratteri) 

Richiedente Organismo che richiede l’attività (committente) 

Data Inizio Data inizio del monitoraggio 

Data fine Data fine del monitoraggio - bloccato 

Stato Stato della pratica - possibili valori: In corso, Interrotto, Concluso 

 
 

Il pulsante Salva consentirà di modificare i dati del monitoraggio nel sistema. Nel caso sia stato impostato lo 

stato Interrotto o Concluso, il sistema salva automaticamente i file di Riepilogo monitoraggio e di Sintesi 

monitoraggio. 

 

Il pulsante Pulisci, se ancora non si è premuto il pulsante Salva, annulla tutte le variazioni apportate, 

visualizzando i dati come al momento dell’apertura della pagina. 

 

Il pulsante Stampa monitoraggio consentirà di visualizzare, per la stampa, un documento PDF contenente i 
dati di dettaglio di un monitoraggio. 

Queste le sezioni previste nel documento: 

• Dati monitoraggio 

• Gruppo di lavoro 

• Per ogni azienda contemplata nel monitoraggio: 

o Dati azienda 

Per ogni campionamento relativo all’azienda monitorata: 

▪ Dati campionamento 

Per ogni punto prelievo campionato: 

• dati punto prelievo 

Per ogni oggetto di campionamento previsto 

▪ dati oggetto di campionamento 

▪ risultati analisi. 

Il pulsante Stampa Sintesi consentirà di visualizzare, per la stampa, un documento PDF contenente i dati di 
sintesi di un monitoraggio. 

Queste le sezioni previste: 

• Dati riassuntivi monitoraggio 

• Gruppo di lavoro 

• Per ogni azienda contemplata nel monitoraggio: 

o Dati riassuntivi azienda 
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Per ogni campionamento relativo all’azienda monitorata: 

▪ Dati riassuntivi campionamento 

Per ogni punto prelievo campionato: 

▪ dati riassuntivi punto prelievo 

Per ogni oggetto di campionamento previsto 

o dati riassuntivi oggetto di campionamento 

o dati riassuntivi risultati analisi. 

Dalla funzione è infine possibile accedere alle seguenti funzioni: 

• gestione del gruppo di lavoro 

• gestione aziende oggetto di monitoraggio 

• elenco documenti 

 

N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante Indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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2.5 Gestione gruppo di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 – Gestione gruppo di lavoro 

 

La funzione consente ad un utente di visualizzare ed eventualmente modificare la composizione del gruppo 

di lavoro del monitoraggio su cui sta lavorando. 

Si accede alla funzione: 
 

• dalla pagina di modifica di un monitoraggio; 

• dal menù Monitoraggio > Gruppo di lavoro, attivo solo se si sta navigando in una delle 
gestioni che riguardano i dati di un monitoraggio (aziende, sopralluoghi, campionamenti, 
punti di prelievo, oggetti di campionamento). 

La pagina è divisa in tre sezioni. 

 
Nella prima sono visualizzati i dati del monitoraggio di riferimento. 

 
 

 

Monitoraggio 
Numero e oggetto del monitoraggio. Collegamento ipertestuale 
alla pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

 
 

Nella seconda è contenuto l’elenco dei membri. Chi ha inserito il monitoraggio è automaticamente aggiunto 

come membro. Queste le informazioni: 

 

Responsabile 
Radio-button che, se selezionato, modifica il responsabile del 
gruppo di lavoro 

Struttura Struttura di riferimento del membro 

Matr/Cod. fiscale Matricola o codice fiscale del membro 

Cognome Cognome del membro 

Nome Nome del membro 
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Telefono Telefono del membro 

email Email del membro 

 
 

E’ possibile eliminare un membro dal gruppo di lavoro, premendo il pulsante Cestino a destra nella riga 

corrispondente. 

 

N.B .: Non sarà possibile eliminare il responsabile del gruppo. 

 
Nella terza sezione è possibile inserire un nuovo membro, cercandolo tra i biologi registrati nel sistema. 

Questi i criteri di ricerca previsti, mutuamente esclusivi: 

 

• matricola – codice fiscale 

• cognome 

 

Una volta inserito un criterio e premuto il pulsante Cerca, il sistema visualizza un elenco contenente i biologi 

che corrispondono al criterio impostato. 

 

Queste le informazioni visualizzate: 

 

Struttura Struttura di riferimento del biologo 

Matr/Cod. fiscale Matricola o codice fiscale del biologo 

Cognome Cognome del biologo 

Nome Nome del biologo 

Telefono Telefono del biologo 

 
 

Il biologo desiderato viene inserito nel gruppo facendo clic su uno dei campi seguenti: 
 

• Struttura 

• Matr/Cod. fiscale 

• Cognome 

 
 

Il pulsante Pulisci consente di eliminare i criteri di ricerca impostati predisponendo la pagina per una nuova 

ricerca. 

 

N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 
 

Si sconsiglia l’uso del pulsante Indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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2.6 Gestione azienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 – Gestione azienda 

 

La funzione consente ad un utente di gestire i dati delle posizioni amministrative territoriali (PAT) delle 

aziende coinvolte nell’attività di un monitoraggio. 

Si accede alla funzione: 

 

• dalla pagina di modifica di un monitoraggio; 
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• dal menù Monitoraggio > Aziende, attivo solo se si sta navigando in una delle gestioni che 
riguardano i dati di un monitoraggio (aziende, sopralluoghi, campionamenti, punti di prelievo, 
oggetti di campionamento). 

 

 
La pagina è divisa in tre sezioni. 

 
Nella prima sono visualizzati i dati del monitoraggio di riferimento. 

 
 

 

Monitoraggio 
Numero e oggetto del monitoraggio. E’ un collegamento 
ipertestuale alla pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

 
 

Nella  seconda  è  contenuto  l’elenco  delle  aziende  coinvolte  nel  monitoraggio.  Queste  le  informazioni 

visualizzate: 

 
 
 

Codice cliente Identificativo con cui l’azienda è riconosciuta dal sistema 

PAT Posizione Assicurativa Territoriale dell’azienda 

Ragione sociale Ragione sociale 

 
 

E’ possibile eliminare un’azienda premendo il pulsante Cestino a destra nella riga corrispondente, purché 

per essa non sia stato inserito un campionamento o un sopralluogo. 

 

Nella terza sezione è possibile: 
 

• inserire i dati di una nuova azienda (premendo il pulsante  Nuova posizionato sotto la 
seconda sezione 

• visualizzare e modificare i dati di un’azienda inserita (premendo il pulsante Matita presente a 
destra nella riga corrispondente). 

 

 
Questi i dati disponibili: Indirizzo relativo alla PAT 

 

Codice cliente Identificativo con cui l’azienda è riconosciuta dal sistema 

Ragione sociale Ragione sociale dell’azienda 

PAT 
Posizione Assicurativa Territoriale dell’unità locale dell’azienda 
sottoposta a monitoraggio 

Indirizzo di 
monitoraggio 

Indirizzo dove viene effettuato il monitoraggio  

Provincia Provincia dell’indirizzo dove viene effettuato il monitoraggio  

Comune Comune dove viene effettuato il monitoraggio 

Cap Cap del comune dove viene effettuato il monitoraggio 

Indirizzo    Indirizzo relativo alla PAT 
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Ciclo produttivo Ciclo produttivo dell’attività a cui è legata la PAT 

Materie prime Materie prime 

Settore attività Elenco a discesa 

Codice attività I 
livello 

Elenco a discesa 

Codice attività II 
livello 

Elenco a discesa, visibile soltanto se esiste almeno una attività di 
II livello relativa a quella di I livello selezionata 

Codice attività III 
livello 

visibile soltanto se esiste almeno una attività di III livello relativa a 
quella di II livello selezionata 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

Utilizzo deliberato 
Agenti biologici 

Elenco a discesa (sì/no) 

Esposizione 
potenziale ad Agenti 
biologici 

 
Elenco a discesa (sì/no) 

 
 

In fase di inserimento, nel caso si conosca il codice cliente, il codice fiscale o la PAT dell’azienda, sarà 

possibile cercare i dati nel sistema, impostando uno dei filtri corrispondenti e premendo il pulsante Ricerca. 

Se si è cercato per codice cliente o codice fiscale, nel caso in cui per l’azienda siano state trovate più di una 

PAT, occorrerà in seconda istanza scegliere dall’elenco a discesa la PAT di interesse, quindi premere il 

pulsante Ricerca. 

 

In tal caso, i dati generali dell’azienda saranno caricati e bloccati. 
 

Se la PAT non è stata trovata nel sistema, sarà comunque possibile inserire i dati ex novo. 

 
Il pulsante Salva consente: 

 

• in fase di inserimento, l’aggiunta di una nuova PAT nel sistema; 

• in fase di modifica, il salvataggio delle correzioni apportate 

Il pulsante Pulisci: 

• in  fase  di  inserimento  svuota  i  campi  nella  pagina,  predisponendola  ad  un  nuovo 
inserimento; 

• in fase di modifica, se ancora non si è premuto il pulsante Salva, annulla  tutte le 
variazioni apportate, visualizzando i dati come al momento dell’apertura della pagina. 

 

N.B.:    I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 
 

Si sconsiglia l’uso del pulsante Indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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2.7 Gestione altri dati azienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Gestione altri dati azienda 

 

 

La funzione consente ad un utente di gestire dati accessori di un sito (PAT) di una azienda coinvolta 

nell’attività di un monitoraggio. 

Si accede alla funzione: 

 

• dalla pagina di modifica di una azienda, premendo il pulsante Altri dati. 

La pagina è divisa in due sezioni. 
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Nella prima sono visualizzati i dati del monitoraggio e dell’azienda di riferimento. 

 
 

 

Monitoraggio Numero e oggetto monitoraggio. Collegamento ipertestuale alla 
pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

Azienda Ragione   sociale.   Collegamento   ipertestuale   alla   pagina   di 
modifica dell’azienda 

 
 

Nella seconda sezione è possibile aggiungere o modificare i seguenti dati: 

 

Organizzazione lavoro 

N. lavoratori Numero dei lavoratori dell’azienda 

Utilizzo DPI Elenco a discesa (Si/No) 

Descrizione processi Campo descrittivo 

Mansioni Campo descrittivo 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

Caratteristiche dell’azienda 

Ambiente di lavoro Elenco a discesa (Confinato, Esterno o misto) 

Numero ambienti Numero degli ambienti 

Impianti di 
condizionamento 

Elenco a discesa (Si/No) 

Macchinari e/o 
impianti 

Campo descrittivo 

Valutazione del rischio biologico 

Effettuata Elenco a discesa (Si/No) 

Risultato Elenco a discesa (Alto, Medio, Basso, Molto basso) 

 
 

Il pulsante Salva consente: 

 

• in fase di inserimento, l’aggiunta dei dati nel sistema; 

• in fase di modifica, il salvataggio delle correzioni apportate. 

Il pulsante Pulisci: 

• in  fase  di  inserimento  svuota  i  campi  nella  pagina,  predisponendola  ad  un  nuovo 
inserimento, 

• in fase di modifica, se ancora non si è premuto il pulsante  Salva, annulla  tutte le 
variazioni apportate, visualizzando i dati come al momento dell’apertura della pagina. 

 

N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante Indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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2.8 Gestione sopralluoghi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Gestione sopralluoghi 

 

La funzione consente ad un utente di gestire i dati dei sopralluoghi effettuati su un sito (PAT) di un’azienda 

coinvolta nell’attività di un monitoraggio. 

Si accede alla funzione: 
 

• dalla pagina di modifica di una azienda; 

• dal menù Monitoraggio > Sopralluoghi, attivo solo se si sta navigando in una delle gestioni 
che riguardano i dati legati ad un’azienda (campionamenti, punti di prelievo, oggetto di 
campionamento, azienda, altri dati azienda). 

 
La pagina è divisa in tre sezioni. 

 
Nella prima sono visualizzati i dati del monitoraggio e dell’azienda di riferimento. 

 

Monitoraggio Numero e oggetto del monitoraggio. Collegamento ipertestuale 
alla pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

Azienda Ragione   sociale.   Collegamento   ipertestuale   alla   pagina   di 
modifica dell’azienda 

 
 

Nella seconda è contenuto l’elenco dei sopralluoghi effettuati. Queste le informazioni visualizzate: 
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Numero Identificativo del sopralluogo per l’azienda ispezionata 

Data Data del sopralluogo 

Ora Ora del sopralluogo 

Eseguito da Matricola/codice fiscale e nominativo di tutti i biologi che hanno 
eseguito il sopralluogo 

 
 

E’ possibile eliminare un sopralluogo premendo il pulsante Cestino a destra nella riga corrispondente. 

Nella terza sezione è possibile: 

• inserire i dati di un nuovo sopralluogo (premendo il pulsante Nuovo posizionato sotto la 
seconda sezione) 

• visualizzare e modificare i dati di una sopralluogo inserito (premendo il pulsante Matita 

presente a destra della riga corrispondente nell’elenco dei sopralluoghi 

Questi i dati disponibili: 

 

 

Numero Identificativo del sopralluogo per l’azienda ispezionata. Inserito 
automaticamente dal sistema 

Data Data del sopralluogo 

Ora Ora del sopralluogo 

Eseguito da E’  l’elenco  dei  biologi  che  hanno  effettuato  il  sopralluogo, 
composto dei seguenti campi: 

matricola 

nome 

cognome 

 
 

Per inserire un nuovo biologo nell’elenco degli esecutori del sopralluogo, basterà selezionare una voce 

dall’elenco a discesa Aggiungi utente, contenente tutti i membri del gruppo di lavoro, quindi premere il 

pulsante Aggiungi. 

 

Per eliminare un biologo dall’elenco basterà premere il pulsante Cestino a destra nella riga corrispondente 

dell’elenco Eseguito da. 

 

Il pulsante Salva consente: 

 

• in fase di inserimento, l’aggiunta di un nuovo sopralluogo nel sistema; 

• in fase di modifica, il salvataggio delle correzioni apportate. 

Il pulsante Pulisci: 

• in fase di inserimento svuota  i campi nella pagina,  predisponendola ad una nuova 
immissione; 

• in fase di modifica, se ancora non si è premuto il pulsante  Salva, annulla  tutte le 
variazioni apportate, visualizzando i dati come al momento dell’apertura della pagina. 

 
N.B.:    I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante Indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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2.9 Gestione campionamenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 – Gestione campionamenti 

 

La funzione consente ad un utente di gestire i dati dei campionamenti effettuati su un sito (PAT) di una 

azienda coinvolta nell’attività di un monitoraggio. 

Si accede alla funzione: 
 

• dalla pagina di modifica di una azienda; 

• dal menù Monitoraggio > Campionamenti, attivo solo se si sta navigando in una delle 
gestioni che riguardano i dati legati ad un’azienda (sopralluoghi, punti di prelievo, oggetti di 
campionamento, azienda, altri dati azienda). 

 

La pagina è divisa in tre sezioni. 
 

Nella prima sono visualizzati i dati del monitoraggio e dell’azienda di riferimento. 

 

Monitoraggio Numero e oggetto monitoraggio. Collegamento ipertestuale alla 
pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

Azienda Ragione   sociale.   Collegamento   ipertestuale   alla   pagina   di 
modifica dell’azienda 

 
 

Nella seconda è contenuto l’elenco dei campionamenti effettuati. Queste le informazioni: 
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Num. Identificativo del campionamento per l’azienda ispezionata 

Data Data del campionamento 

Ora Ora del campionamento 

Eseguito da Matricola/codice fiscale e nominativo di tutti i biologi che hanno 
eseguito il campionamento 

 
 

E’ possibile eliminare un campionamento premendo il pulsante cestino a destra nella riga corrispondente, 

purché non sia stato inserito per esso alcun punto di prelievo. 

 

Nella terza sezione è possibile: 
 

• inserire i dati di un nuovo campionamento (premendo il pulsante nuovo posizionato sotto la 
seconda sezione); 

• visualizzare e modificare i dati di un campionamento inserito (premendo il pulsante matita 
presente a destra nella riga corrispondente dell’elenco dei campionamenti. 

 
Questi i dati disponibili: 

 

Numero Identificativo   del   campionamento   per   l’azienda   ispezionata. 
Inserito automaticamente dal sistema. 

Data Data del campionamento 

Ora Ora del campionamento 

Eseguito da E’ l’elenco dei biologi che hanno effettuato il campionamento, 
composto dei seguenti campi: 

matricola 

nome 

cognome 

 
 

Per inserire un nuovo biologo nell’elenco degli esecutori del campionamento, basterà selezionare una voce 

dall’elenco a discesa aggiungi utente, contenente tutti i membri del gruppo di lavoro, quindi premere il 

pulsante Aggiungi. 

 

Per eliminare un biologo dall’elenco basterà premere il pulsante cestino a destra della riga corrispondente 

nell’elenco Eseguito da. 

 

Il pulsante Salva consente: 

 

• in fase di inserimento, l’aggiunta di un nuovo campionamento nel sistema; 

• in fase di modifica, il salvataggio delle correzioni apportate. 

Il pulsante Pulisci: 

• in fase di inserimento svuota  i campi nella pagina, predisponendola ad una nuova 
immissione; 

• in fase di modifica, se ancora non  si è premuto il pulsante Salva, annulla  tutte le 
variazioni apportate, visualizzando i dati come al momento dell’apertura della pagina. 
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Il pulsante Punti di prelievo, presente in fase di modifica, consentirà l’accesso alla gestione dei punti di 

prelievo. 

 

N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante Indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 



INAIL Banca dati Agenti Biologici 

25 

 

 

 
 

 
2.10 Gestione punti prelievo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Gestione punti prelievo 

 

La funzione consente ad un utente di gestire i dati dei punti di prelievo monitorati in fase di campionamento. 

Si accede alla funzione: 

 

• dalla pagina di modifica di un campionamento; 

• dal menù Monitoraggio > Punti di prelievo, attivo solo se si sta navigando in una delle 
gestioni che riguardano i dati legati ad una azienda (campionamenti, sopralluoghi, punti di 
prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda) e se per l’azienda è stato 
inserito almeno un campionamento. 
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La pagina è divisa in tre sezioni. 

 
Nella prima sono visualizzati i dati del monitoraggio e dell’azienda di riferimento. 

 

Monitoraggio Numero e oggetto monitoraggio. Collegamento ipertestuale alla 
pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

Azienda Ragione   sociale.   Collegamento   ipertestuale   alla   pagina   di 
modifica dell’azienda 

 
 

Nella seconda è contenuto l’elenco dei punti di prelievo inseriti. Queste le informazioni: 

 

Campionamento Identificativo del campionamento per l’azienda ispezionata. E’ un 
collegamento ipertestuale alla pagina di modifica del 
campionamento 

Prelievo Identificativo del punto di prelievo nel campionamento 

Punto prelievo Tipologia di punto prelievo 

Descrizione Descrizione del punto di prelievo 

 
 

E’ possibile eliminare un punto di prelievo premendo il pulsante cestino a destra nella riga corrispondente, 

purché non sia stato inserito per esso alcun oggetto di campionamento. 

 

Nella terza sezione è possibile: 
 

• inserire i dati di un nuovo punto di prelievo (premendo il pulsante nuovo posizionato sotto la 
seconda sezione); 

• visualizzare e modificare i dati di un punto di prelievo inserito (premendo il pulsante matita 

presente a destra nella riga corrispondente dell’elenco dei punti prelievo). 
 

Questi i dati disponibili: 

 

Campionamento Elenco a discesa che consente di scegliere il campionamento a 
cui abbinare il punto di prelievo 

Punto prelievo Elenco a discesa che consente di scegliere la tipologia di punto 
prelievo tra le seguenti voci: 

Esterno (bianco) 
Interno 
HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning System)Impianto 
idrosanitario 
Altro 

Numero Identificativo del punto di prelievo nel campionamento. Inserito 
automaticamente dal sistema. 

Finestre Numero di finestre presenti nel sito di prelievo. Disponibile solo se 
il campo punto prelievo è impostato su Interno 

Persone Numero di persone presenti nel sito di prelievo. Disponibile solo 
se il campo punto prelievo è impostato su Interno 

Descrizione Descrizione del punto prelievo 
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Arredi interni Campo descrittivo. Disponibile solo se il campo punto prelievo è 
impostato su Interno 

Pavimentazione Campo descrittivo. Disponibile solo se il campo punto prelievo è 
impostato su Interno 

Pareti Campo descrittivo. Disponibile solo se il campo punto prelievo è 
impostato su Interno 

 
 

Il pulsante Salva consente: 
 

• in fase di inserimento, l’aggiunta di un nuovo punto di prelievo nel sistema; 

• in fase di modifica, il salvataggio delle correzioni apportate. 

Il pulsante Pulisci: 

• in fase di inserimento svuota  i campi nella pagina, predisponendola ad una nuova 
immissione; 

• in fase di modifica, se ancora non si è premuto il pulsante  Salva, annulla  tutte le 
variazioni apportate, visualizzando i dati come al momento dell’apertura della pagina. 

 

Il pulsante Oggetto Campionamento, presente in fase di modifica, consentirà l’accesso alla gestione degli 

oggetti di campionamento. 



INAIL Banca dati Agenti Biologici 

28 

 

 

 
 

 
2.11 Gestione rapida punti prelievo 

 
 

 

Figura 11 – Gestione rapida punti prelievo 

 
La funzione consente ad un utente di gestire i dati dei punti di prelievo monitorati in fase di campionamento, 

senza dover selezionare preventivamente una azienda. 

Si accede alla funzione: 
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• dal menù Monitoraggio > Gestione rapida Punti di prelievo, attivo solo se si sta navigando in 
una delle gestioni che riguardano i dati legati ad un campionamento (campionamenti, 
sopralluoghi, punti di prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda). 

La pagina è divisa in quattro sezioni. 

 
Nella prima sono visualizzati i dati del monitoraggio di riferimento. Queste le informazioni: 

 
 

 

Monitoraggio Numero e oggetto monitoraggio. Collegamento ipertestuale alla 
pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

 
 

Nella seconda è possibile selezionare un campionamento di riferimento. Questi i campi: 
 
 

 

Azienda Elenco a discesa contenente l’elenco delle aziende coinvolte nel 
monitoraggio 

Campionamento Elenco a discesa contenente l’elenco dei campionamenti per 
l’azienda selezionata. L’elenco si popola solo dopo che è stata 
selezionata una azienda. 

 
 

Dopo aver scelto un’azienda e un campionamento, occorre premere il pulsante conferma per visualizzare la 

terza sezione, in cui è contenuto l’elenco dei punti di prelievo inseriti per il campionamento selezionato. 

Queste le informazioni: 

 
 
 

Numero Identificativo del punto di prelievo nel campionamento 

Punto prelievo Tipologia di punto prelievo 

Descrizione Descrizione del punto di prelievo 

 
 

E’ possibile eliminare un punto di prelievo premendo il pulsante cestino a destra nella riga corrispondente, 

purché non sia stato inserito per esso alcun oggetto di campionamento. 

 

Nella quarta sezione è possibile: 
 

• inserire i dati di un nuovo punto di prelievo (premendo il pulsante nuovo posizionato sotto la 
terza sezione); 

• visualizzare e modificare i dati di un punto di prelievo inserito (premendo il pulsante matita 
presente a destra nella riga corrispondente dell’elenco dei punti prelievo. 

 
Questi i dati disponibili: 

 
 

 

Numero Identificativo del punto di prelievo nel campionamento. Inserito 
automaticamente dal sistema. 

Punto prelievo Elenco a discesa che consente di scegliere la tipologia di punto 
prelievo tra le seguenti voci: 
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 Esterno (bianco) 
Interno 
HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning System) 
Impianto idrosanitario 
Altro 

Finestre Numero di finestre presenti nel sito di prelievo. Disponibile solo se 
il campo punto prelievo è impostato su Interno 

Persone Numero di persone presenti nel sito di prelievo. Disponibile solo 
se il campo punto prelievo è impostato su Interno 

Descrizione Descrizione del punto prelievo 

Arredi interni Campo descrittivo. Disponibile solo se il campo punto prelievo è 
impostato su Interno 

Pavimentazione Campo descrittivo. Disponibile solo se il campo punto prelievo è 
impostato su Interno 

Pareti Campo descrittivo. Disponibile solo se il campo punto prelievo è 
impostato su Interno 

 
 

Il pulsante Salva consente 
 

• in fase di inserimento, l’aggiunta di un nuovo punto di prelievo nel sistema; 

• in fase di modifica, il salvataggio delle correzioni apportate. 
Il pulsante Pulisci: 

 
• in fase di inserimento svuota  i campi nella pagina, predisponendola ad una nuova 

immissione; 

• in fase di modifica, se ancora non si è premuto il pulsante Salva, annulla  tutte le 
variazioni apportate, visualizzando i dati come al momento dell’apertura della pagina. 

 

Il pulsante Oggetto Campionamento, presente in fase di modifica, consentirà l’accesso alla gestione degli 

oggetti di campionamento. 

 

N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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2.12 Gestione documentazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Gestione documentazione 

 

La funzione consente ad un utente di inserire, modificare e visualizzare la documentazione prodotta 

nell’attività di un monitoraggio (documento di testo, fotografia, filmato per massimo di 20 MB). Si tenga 

presente che alcuni documenti visualizzabili da questa funzione, come la sintesi o il riepilogo del 

monitoraggio, sono salvati automaticamente dal sistema al momento della chiusura o dell’interruzione della 

pratica (vedi in proposito la funzione Modifica monitoraggio). 

Si accede alla funzione: 
 

• dal menù Monitoraggio > Documentazione, attivo solo se si sta navigando in una delle 
gestioni che riguardano i dati di un monitoraggio (aziende, sopralluoghi, campionamenti, 
punti di prelievo, oggetti di campionamento); 

• dalla pagina Ricerca monitoraggio, selezionando il pulsante Apri Documentazione relativo ad 
un monitoraggio in elenco con stato concluso o interrotto. 

 
La pagina è divisa in tre sezioni. 

 
Nella prima sono visualizzati i dati del monitoraggio di riferimento. 

 
 

 

Monitoraggio Numero e oggetto monitoraggio. Collegamento ipertestuale alla 
pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

 
 

Nella seconda è contenuto l’elenco dei documenti visibili dall’utente attivo.  

Queste le informazioni: 
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Sezione Consente di scegliere come archiviare il documento a seconda 
che esso  sia  inerente  a dati relativi all’Azienda,  al Comparto 
produttivo di riferimento, al monitoraggio o ad altro 

Inserito da Matricola,  cognome  e  nome  dell’utente  che  ha  inserito  il 
documento 

Provenienza Indica se si tratta di un link, di un documento protocollato o di un 
file salvato nell’applicazione 

Titolo Titolo dell’applicazione 

Data Data del salvataggio 

visibilità Permette di scegliere chi può visualizzare il documento (Gruppo 
di lavoro, visualizzatori, Tutti) 

 
 

E’ possibile eliminare un record premendo il pulsante cestino a destra nella riga corrispondente. 

Il pulsante Download, a fianco al cestino, consentirà di visualizzare un eventuale file salvato. 

Nella terza sezione è possibile: 
 

• inserire i dati di un nuovo documento (premendo il pulsante nuovo posizionato sotto la 
seconda sezione) 

• visualizzare  e modificare  i dati di un documento inserito (premendo il pulsante  matita 

presente a destra nella riga corrispondente). 

 
Questi i dati disponibili: 

 
 

 

Sezione Consente di scegliere come archiviare il documento a seconda se 
esso sia inerente a informazioni o dati relativi all’Azienda, al 
Comparto produttivo di riferimento, al monitoraggio o ad altro 

Visibilità Permette di scegliere chi può visualizzare il documento (Gruppo 
di lavoro, Visualizzatori, Tutti) 

Titolo Titolo dell’applicazione 

Provenienza Indica se si tratta di: 

un link 

un documento protocollato (protocollo) 

di un file salvato nell’applicazione (file) 

N protocollo Disponibile  solo  se  è  stato  impostato  Protocollo  nel  campo 
Provenienza 

Link Disponibile solo se è stato impostato Link nel campo Provenienza 

Nome file Disponibile solo se è stato impostato File nel campo Provenienza. 
Il pulsante sfoglia, ad esso legato, consente di caricare un file 
della dimensione massima di 90MB 

 
 

Il pulsante Salva consente 

 

• in fase di inserimento, l’aggiunta di un nuovo documento nel sistema; 

• in fase di modifica, il salvataggio delle correzioni apportate. 



INAIL Banca dati Agenti Biologici 

33 

 

 

 
 

 
Il pulsante Pulisci 

 

• in  fase  di  inserimento  svuota  i  campi  nella  pagina,  predisponendola  ad  un  nuovo 
inserimento; 

• in fase di modifica, se ancora non si è premuto il pulsante Salva, annulla  tutte le 
variazioni apportate, visualizzando i dati come al momento dell’apertura della pagina. 

Il pulsante Download 

 

• in fase di modifica, consente la visualizzazione del file eventualmente salvato. 
 
N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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2.13 Gestione oggetto campionamento 

 
 

 

Figura 13 – Gestione oggetto campionamento 

 
La  funzione  consente  ad  un  utente  di  inserire,  modificare  e  visualizzare  i  dati  relativi  all’oggetto  di 

campionamento in un determinato punto di prelievo. 

Si accede alla funzione: 
 

• dal menù Monitoraggio > Punti di prelievo attivo solo se si sta navigando in una delle 
gestioni che riguardano i dati legati ad una azienda (campionamenti, sopralluoghi, punti di 
prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda) e se per l’azienda è stato 
inserito almeno un campionamento; 

• dal menù Monitoraggio > Gestione rapida Punti di prelievo, attivo solo se si sta navigando in 
una delle gestioni che riguardano i dati legati ad un campionamento (campionamenti, 
sopralluoghi, punti di prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda). 

Sia nel primo che nel secondo caso, occorre poi selezionare un punto di prelievo; quindi, 

premere il pulsante Oggetto Campionamento. 

 

La pagina è divisa in tre sezioni. 
 

Nella prima sono visualizzati i dati di contesto: 
 
 

 

Monitoraggio Numero e oggetto monitoraggio. Collegamento ipertestuale alla 
pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

Azienda Ragione   sociale.   Collegamento   ipertestuale   alla   pagina   di 
modifica dell’azienda 

Campionamento Numero   di   campionamento.   Collegamento   ipertestuale   alla 
pagina di modifica del campionamento 

Punto prelievo Numero punto prelievo relativo al campionamento. Collegamento 
ipertestuale alla pagina di modifica del punto prelievo. 

 
 

Nella seconda è contenuto l’elenco degli oggetti di campionamento inseriti: 
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Tipo analisi Aria, superficie, altro, acqua, microclima 

Parametri Indica l’elenco dei parametri su cui si è effettuata una analisi 

 
 

Dall’elenco è possibile: 
 

• modificare un record premendo il pulsante Matita a destra nella riga corrispondente. 

• eliminare un record premendo il pulsante Cestino a destra nella riga corrispondente.  
 
Nella terza sezione, infine, sono presenti i pulsanti per l’inserimento dei diversi oggetti di campionamento: 

 

• Aria 

• Superficie 

• Altro 

• Acqua 

• Microclima. 
 
Una volta inserito un tipo di analisi, il pulsante corrispondente sarà disattivato. 

 
N.B.: Si sconsiglia l’uso del pulsante indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro 

inaffidabile. 
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2.14 Oggetto campionamento - Aria 

 
 



INAIL Banca dati Agenti Biologici 

37 

 

 

 
 

 
 

Figura 14 – Oggetto campionamento - Aria 

 
La funzione consente ad un utente di inserire, modificare e visualizzare i dati nel caso in cui oggetto di 

analisi siano campioni di Aria prelevati in un determinato punto di prelievo. 

Si accede alla funzione: 
 

• dal menù Monitoraggio > Punti di prelievo attivo solo se si sta navigando in una delle 
gestioni che riguardano i dati legati ad una azienda (campionamenti, sopralluoghi, punti di 
prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda) e se per l’azienda è stato 
inserito almeno un campionamento; 

• dal menù Monitoraggio > Gestione rapida Punti di prelievo, attivo solo se si sta navigando in 
una delle gestioni che riguardano i dati legati ad un campionamento (campionamenti, 
sopralluoghi, punti di prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda). 

Sia nel primo che nel secondo caso, occorre poi selezionare un punto di prelievo; quindi, premere il 

pulsante Oggetto Campionamento. Se non è stato già inserito un oggetto Aria, potrà essere premuto il 

relativo pulsante. In caso contrario sarà presente il relativo record nella lista, che sarà possibile modificare 

premendo il pulsante matita. 

 

La pagina è divisa in tre sezioni. 
 

Nella prima sono visualizzati i dati di contesto: 
 
 

 

Monitoraggio Numero e oggetto monitoraggio. Collegamento ipertestuale alla 
pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

Azienda Ragione   sociale.   Collegamento   ipertestuale   alla   pagina   di 
modifica dell’azienda 

Campionamento Numero   di   campionamento.   Collegamento   ipertestuale   alla 
pagina di modifica del campionamento 

Punto prelievo Numero punto prelievo relativo al campionamento. Collegamento 
ipertestuale alla pagina di modifica del punto prelievo. 

Oggetto 
campionamento 

Aria 
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Nella seconda è possibile indicare il laboratorio in cui è stata effettuata l’analisi, selezionandolo da un elenco 

a discesa. 

 

Nella terza sarà possibile inserire i dati relativi agli agenti biologici monitorati. 

Tre sono già predeterminati: 

• Batteri psicrofili 

• Batteri mesofili 

• Funghi. 
 
Per ciascuno di essi è prevista una relativa scheda. 

 
I dati di ogni scheda sono salvati separatamente, per cui se si vuole passare alla compilazione o alla lettura 

delle informazioni di un’altra scheda, occorrerà prima premere il pulsante Salva; in caso contrario, come 

avverte un apposito messaggio, i dati inseriti nella scheda che si lascia andranno persi. 

 
 
 

I dati contenuti nelle prime tre schede sono sostanzialmente gli stessi. 
 
 

 

Tecnica utilizzata Tecnica utilizzata per  il prelievo dei microrganismi. Scelta tra 

Campionamento Attivo, Campionamento Passivo, Altro. 

Strumento Elenco degli strumenti di  campionamento  associati  all’oggetto 
Aria 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

Terreno di coltura Elenco dei terreni di coltura disponibili 

Diametro Diametro della piastra contenente il terreno di coltura, espresso in 

mm di diametro interno 

Volume Volume d’aria campionato in litri 

Flusso Portata d’aria del campionatore in litri/min 

 
 

A seguire i risultati previsti, per un massimo di tre piastre o repliche: 
 
 

 

Piastra Identificativo della piastra (replica) 

Numero 
colonie/piastra 

Risultato  della  lettura  della  piastra,  espresso  in  N.  colonie/ 

piastra, statisticamente corretto (MPN) 

Risultati qualitativi Alternativo al campo Numero colonie/piastra, consente di 
scegliere fra tre voci: Patina, UFC non numerabili, Assenza di 
crescita 

Note Note al risultato. Campo descrittivo (max 500 caratteri) 
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Infine i dati eventuali di identificazione dell’agente biologico riconosciuto relativi alle piastre, con possibilità di 
inserire una sola identificazione per tipologia di agente biologico monitorato (batteri psicrofili e mesofili, funghi 
e ogni altro parametro): 

 

 
Agente biologico Batterio o fungo identificato (genere, specie, ceppo) 

Presenti Si/no 

N colonie /piastra Risultato della lettura della piastra di identificazione, espresso in 

N. colonie/ piastra, statisticamente corretto (MPN). 

Metodiche Metodica utilizzata per l’identificazione 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

 
 

Sarà comunque possibile aggiungere i dati relativi ad altri agenti inizialmente non previsti (ad es. 

concentrazione degli stafilococchi o di altri indicatori microbiologici), utilizzando la scheda altro parametro 

(vedi figura seguente). 

 

 

Figura 15 – Oggetto campionamento – Aria – altro parametro 

 
Nella scheda sarà possibile visualizzare, in alto, l’elenco degli altri parametri già inseriti. 

Questi i dati: 

 

Descrizione Descrizione dell’altro parametro inserito 

Tecnica utilizzata Tecnica utilizzata per il campionamento. Scelta tra 

Campionamento Attivo, Campionamento Passivo, Altro. 
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Terreno di coltura Elenco dei terreni di coltura disponibili 

Diametro Diametro della piastra contenente il terreno di coltura, espresso in 

mm di diametro interno 

Volume Volume d’aria campionato in litri 

Flusso Portata d’aria del campionatore in litri/min 

 
 

Dall’elenco è possibile: 
 

• modificare un record premendo il pulsante matita a destra nella riga corrispondente. Verrà 
riempita la sezione sottostante con i dati da modificare; 

• eliminare un record premendo il pulsante cestino a destra nella riga corrispondente. 
 

 
Sotto l’elenco, vi è la sezione per la gestione/visualizzazione dei dati analoga alle altre schede, con le 

seguenti differenze: 

 

• l’aggiunta, in testa, del campo descrizione; 

• al posto della sezione dedicata ai dati identificativi, è prevista quella relativa ad un agente biologico 

aggiuntivo, per cui sono previsti i seguenti campi: 

 

 

Agente biologico Descrizione dell’agente biologico 

Unità di misura Unità di misura utilizzata 

Risultato Risultato ottenuto 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

 
 

Inizialmente la sezione è predisposta per l’inserimento. 

Per ognuna delle schede: 

• Il pulsante Salva consente il salvataggio sia dei dati generali che di quelli della scheda attiva; 

• Il  pulsante  Pulisci  svuota  i  campi  nella  scheda  attiva,  predisponendola  ad  una  nuova 
immissione; 

• Il pulsante Risultato, in fase di modifica consente di calcolare il risultato delle analisi relativi 
alla scheda attiva; 

• Il   pulsante   Indietro   riporta   l’applicazione   alla   pagina   dell’elenco   degli   oggetti   di 
campionamento. 

 
N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 

 
. 
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2.15 Oggetto campionamento - Superficie 
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Figura 16 – Oggetto campionamento - Superficie 

 
La funzione consente ad un utente di inserire, modificare e visualizzare i dati nel caso in cui oggetto di 

analisi siano campioni prelevati da superfici in un determinato punto di prelievo. 

 

 
Si accede alla funzione: 

 

• dal menù Monitoraggio > Punti di prelievo attivo solo se si sta navigando in una delle 
gestioni che riguardano i dati legati ad una azienda (campionamenti, sopralluoghi, punti di 
prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda) e se per l’azienda è stato 
inserito almeno un campionamento; 

• dal menù Monitoraggio > Gestione rapida Punti di prelievo, attivo solo se si sta navigando in 
una delle gestioni che riguardano i dati legati ad un campionamento (campionamenti, 
sopralluoghi, punti di prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda). 

Sia nel primo che nel secondo caso, occorre poi selezionare un punto di prelievo, quindi 

premere il pulsante Oggetto Campionamento. Se non è stato già inserito un oggetto Superficie, 

potrà essere premuto il relativo pulsante. In caso contrario sarà presente il relativo record nella 

lista, che sarà possibile modificare premendo il pulsante matita. 

 

La pagina è divisa in tre sezioni. 

 
Nella prima sono visualizzati i dati di contesto. 

 

Monitoraggio Numero e oggetto monitoraggio. Collegamento ipertestuale alla 
pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

Azienda Ragione   sociale.   Collegamento   ipertestuale   alla   pagina   di 
modifica dell’azienda 

Campionamento Numero   di   campionamento.   Collegamento   ipertestuale   alla 
pagina di modifica del campionamento 

Punto prelievo Numero punto prelievo relativo al campionamento. Collegamento 
ipertestuale alla pagina di modifica del punto prelievo. 

Oggetto 
campionamento 

Superficie 
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Nella seconda è possibile indicare il laboratorio in cui è avvenuta l’analisi, selezionandolo da un elenco a 

discesa. 

 

Nella terza sarà possibile inserire i dati relativi agli agenti biologici monitorati. 

Tre sono già predeterminati: 

• Batteri psicrofili 

• Batteri mesofili 

• Funghi 
 
Per ciascuno di essi è prevista una relativa scheda. 

 
I dati di ogni scheda sono salvati separatamente, per cui se si vuole passare alla compilazione o alla lettura 

delle informazioni di un’altra scheda, occorrerà prima premere il pulsante Salva, altrimenti, come avverte un 

apposito messaggio, i dati inseriti nella scheda che si lascia andranno persi. 

 
 
 

I dati contenuti nelle prime tre schede sono sostanzialmente gli stessi. 
 
 

 

Tecnica utilizzata Tecnica utilizzata per la raccolta dei microrganismi. Scelta tra 

piastre a contatto e altro. 

Strumento Elenco degli strumenti associati all’oggetto Superficie 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

Terreno di coltura Elenco dei terreni di coltura disponibili 

Diametro Diametro della piastra espresso in mm di diametro interno 

 
 

A seguire i risultati previsti, per un massimo di tre piastre: 
 
 

 

Piastra Identificativo della piastra 

Numero 
colonie/piastra 

Risultato  della  lettura  della  piastra,  espresso  in  N.  colonie/ 

piastra, statisticamente corretto (MPN). 

Risultati qualitativi Alternativo al campo Numero colonie/piastra, consente di 
scegliere fra tre voci: Patina, UFC non numerabili, Assenza di 
crescita 

Note Note al risultato. Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

 
 

Infine i dati eventuali di identificazione dell’agente biologico riconosciuto relativi alle piastre, con possibilità di 
inserire una sola identificazione per tipologia di agente biologico monitorato (batteri psicrofili e mesofili, funghi 
e ogni altro parametro): 

 



INAIL Banca dati Agenti Biologici 

44 

 

 

 
 

 
Agente biologico identificazione batterica o identificazione fungina 

Presenti Si/no 

N. colonie /piastra Risultato  della  lettura  della  piastra,  espresso  in  N.  colonie/ 

piastra, statisticamente corretto (MPN). 

Metodiche Metodica utilizzata per l’identificazione 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

 
 

Sarà comunque possibile aggiungere i dati relativi ad altri agenti inizialmente non previsti, utilizzando la 

scheda altro parametro. 

 

 

Figura 17 – Oggetto campionamento – Superficie – Altro parametro 

 
Nella scheda, infatti, sarà possibile visualizzare, in alto, l’elenco degli altri parametri già inseriti. 

Questi i dati: 

 
 
 

Descrizione Descrizione dell’altro parametro inserito 

Tecnica utilizzata Tecnica utilizzata per la raccolta dei microrganismi. Scelta tra 

piastre a contatto e altro. 

Terreno Terreno di coltura 

Diametro Diametro della piastra espresso in mm di diametro interno 
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Volume Volume d’aria campionato in litri 

Flusso Portata d’aria del campionatore in litri/min 

 
 

Dall’elenco è possibile: 
 

• modificare un record premendo il pulsante matita a destra nella riga corrispondente. Verrà 
riempita la sezione sottostante con i dati da modificare; 

• eliminare un record premendo il pulsante cestino a destra nella riga corrispondente. 

 

 
Sotto l’elenco, vi è la sezione per la gestione/visualizzazione dei dati analoga alle altre schede, con le 

seguenti differenze: 

 

• l’aggiunta, in testa, del campo descrizione; 

• al posto della sezione dedicata ai dati identificativi, è prevista quella relativa ad un agente biologico 

aggiuntivo, per cui sono previsti i seguenti campi: 

 

 
Agente biologico Descrizione dell’agente biologico 

Unità di misura Unità di misura utilizzata 

Risultato Risultato ottenuto 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

 
 

Inizialmente la sezione è predisposta per l’inserimento. 

Per ognuna delle schede: 

• Il pulsante Salva consente il salvataggio sia dei dati generali che di quelli della scheda attiva; 

• Il  pulsante  Pulisci  svuota  i  campi  nella  scheda  attiva,  predisponendola  ad  una  nuova 
immissione; 

• Il pulsante Risultato, in fase di modifica consente di calcolare il risultato delle analisi relativi 
alla scheda attiva; 

• Il   pulsante   Indietro   riporta   l’applicazione   alla   pagina   dell’elenco   degli   oggetti   di 
campionamento. 

 

N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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2.16 Oggetto campionamento - Altro 
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Figura 18 – Oggetto campionamento – Altro 

 
La funzione consente ad un utente di inserire, modificare e visualizzare i dati oggetto di campionamento di 

tipo Altro (cioè relativi ad un campione non prelevato da Aria o Superficie) acquisiti in un determinato punto 

di prelievo. 

Si accede alla funzione: 
 

• dal menù Monitoraggio > Punti di prelievo attivo solo se si sta navigando in una delle 
gestioni che riguardano i dati legati ad una azienda (campionamenti, sopralluoghi, punti di 
prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda) e se per l’azienda è stato 
inserito almeno un campionamento; 

• dal menù Monitoraggio > Gestione rapida Punti di prelievo, attivo solo se si sta navigando in 
una delle gestioni che riguardano i dati legati ad un campionamento (campionamenti, 
sopralluoghi, punti di prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda). 

Sia nel primo che nel secondo caso, occorre poi selezionare un punto di prelievo, quindi 

premere il pulsante Oggetto Campionamento. Se non è stato già inserito un oggetto Altro, potrà 

essere premuto il relativo pulsante. In caso contrario sarà presente il relativo record nella lista, 

che sarà possibile modificare premendo il pulsante matita. 

 

La pagina è divisa in tre sezioni. 
 

Nella prima sono visualizzati i dati di contesto. 
 

 

Monitoraggio Numero e oggetto monitoraggio. Collegamento ipertestuale alla 
pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

Azienda Ragione   sociale.   Collegamento   ipertestuale   alla   pagina   di 
modifica dell’azienda 

Campionamento Numero   di   campionamento.   Collegamento   ipertestuale   alla 
pagina di modifica del campionamento 

Punto prelievo Numero punto prelievo relativo al campionamento. Collegamento 
ipertestuale alla pagina di modifica del punto prelievo. 

Oggetto 

campionamento 

Altro 
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Nella seconda è possibile indicare i seguenti dati: 
 
 

 

Descrizione Descrizione dell’oggetto di campionamento di tipo Altro 

Strumento Elenco degli strumenti associati all’oggetto Altro 

 
 

Nella terza sarà possibile inserire i dati relativi agli agenti biologici monitorati. 
 

• Batteri psicrofili 

• Batteri mesofili 

• Funghi. 
Per ciascuno di essi è prevista una relativa scheda. 

 
I dati di ogni scheda sono salvati separatamente, per cui se si vuole passare alla compilazione o alla lettura 

delle informazioni di un’altra scheda, occorrerà prima premere il pulsante Salva, altrimenti, come avverte un 

apposito messaggio, i dati inseriti nella scheda che si lascia andranno persi. 

 
 
 

I dati contenuti nelle prime tre schede sono sostanzialmente gli stessi. 
 
 

 

Tecnica utilizzata Tecnica utilizzata per la raccolta dei microrganismi. Scelta tra 

Campionamento Attivo, Campionamento Passivo, Altro. 

Strumento Elenco degli strumenti associati all’oggetto Aria 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

Terreno di coltura Elenco dei terreni di coltura disponibili 

Diametro Diametro della piastra espresso in mm di diametro interno 

Volume Volume d’aria campionato in litri 

Flusso Portata d’aria del campionatore in litri/min 

 
 

A seguire i risultati previsti, per un massimo di tre piastre: 
 
 

 

Piastra Identificativo della piastra 

Numero 
colonie/piastra 

Risultato  della  lettura  della  piastra,  espresso  in  N.  colonie/ 

piastra, statisticamente corretto (MPN). 

Risultati qualitativi Alternativo al campo Numero colonie/piastra, consente di 
scegliere fra tre voci: Patina, UFC non numerabili, Assenza di 
crescita 
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Infine i dati eventuali di identificazione dell’agente biologico riconosciuto relativi alle piastre, con possibilità di 
inserire una sola identificazione per tipologia di agente biologico monitorato (batteri psicrofili e mesofili, funghi 
e ogni altro parametro): 

 
 

 
Agente biologico Identificazione batterica o identificazione fungina 

Presenti Si/no 

N. colonie /piastra Risultato  della  lettura  della  piastra,  espresso  in  N.  colonie/ 

piastra, statisticamente corretto (MPN). 

Metodiche Metodica utilizzata per l’identificazione 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

 
 

Sarà comunque possibile aggiungere i dati relativi ad altri agenti inizialmente non previsti, utilizzando la 

scheda altro parametro. 

 

 

Figura 19 – Oggetto campionamento – Altro – Altro parametro 

 
Nella scheda, infatti, sarà possibile visualizzare, in alto, l’elenco degli altri parametri già inseriti. 

Questi i dati: 

 

Descrizione Descrizione dell’altro parametro inserito 

Tecnica utilizzata Tecnica utilizzata per la raccolta dei microrganismi. Scelta tra 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 
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 Campionamento Attivo, Campionamento Passivo, Altro. 

Terreno Terreno di coltura 

Diametro Diametro della piastra espresso in mm di diametro interno 

 
 

Dall’elenco è possibile: 
 

• modificare un record premendo il pulsante matita a destra nella riga corrispondente. Verrà 
riempita la sezione sottostante con i dati da modificare; 

• eliminare un record premendo il pulsante cestino a destra nella riga corrispondente. 

 

 
Sotto l’elenco, vi è la sezione per la gestione/visualizzazione dei dati analoga alle altre schede, con le 

seguenti differenze: 

 

• l’aggiunta, in testa, del campo descrizione; 

• al posto della sezione dedicata ai dati identificativi, è prevista quella relativa ad un agente biologico 

aggiuntivo, per cui sono previsti i seguenti campi: 

 

 
Agente biologico Descrizione dell’agente biologico 

Unità di misura Unità di misura utilizzata 

Risultato Risultato ottenuto 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

 
 

Inizialmente la sezione è predisposta per l’inserimento. 

Per ognuna delle schede: 

• Il pulsante Salva consente il salvataggio sia dei dati generali che di quelli della scheda attiva; 

• Il  pulsante  Pulisci  svuota  i  campi  nella  scheda  attiva,  predisponendola  ad  una  nuova 
immissione; 

• Il pulsante Risultato, in fase di modifica consente di calcolare il risultato delle analisi relativi 
alla scheda attiva; 

• Il   pulsante   Indietro   riporta   l’applicazione   alla   pagina   dell’elenco   degli   oggetti   di 
campionamento. 

 

N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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2.17 Oggetto campionamento – Acqua 

 
 

 
 

Figura 20 – Oggetto campionamento – Acqua 

 
La funzione consente ad un utente di inserire, modificare e visualizzare i dati oggetto di campionamento di 

Acqua acquisiti in un determinato punto di prelievo. 
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Si accede alla funzione: 

 

• dal menù Monitoraggio > Punti di prelievo attivo solo se si sta navigando in una delle 
gestioni che riguardano i dati legati ad una azienda (campionamenti, sopralluoghi, punti di 
prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda) e se per l’azienda è stato 
inserito almeno un campionamento; 

• dal menù Monitoraggio > Gestione rapida Punti di prelievo, attivo solo se si sta navigando in 
una delle gestioni che riguardano i dati legati ad un campionamento (campionamenti, 
sopralluoghi, punti di prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda). 

Sia nel primo che nel secondo caso, occorre poi selezionare un punto di prelievo, quindi 

premere il pulsante Oggetto Campionamento. Se non è stato già inserito un oggetto Acqua, 

potrà essere premuto il relativo pulsante. In caso contrario sarà presente il relativo record nella 

lista, che sarà possibile modificare premendo il pulsante matita. 

 

La pagina è divisa in tre sezioni. 

 
Nella prima sono visualizzati i dati di contesto. 

 
 

 

Monitoraggio Numero e oggetto monitoraggio. Collegamento ipertestuale alla 
pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

Azienda Ragione   sociale.   Collegamento   ipertestuale   alla   pagina   di 
modifica dell’azienda 

Campionamento Numero   di   campionamento.   Collegamento   ipertestuale   alla 
pagina di modifica del campionamento 

Punto prelievo Numero punto prelievo relativo al campionamento. Collegamento 
ipertestuale alla pagina di modifica del punto di prelievo. 

Oggetto 
campionamento 

Acqua 

 
 

Nella seconda è possibile indicare i dati generali. 
 
 

 

Potabile Elenco a discesa (Si/no) 

Matrice analizzata Elenco a discesa (Acqua, Biofilm, Sedimento, Altro) 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

 
 

Nella terza sarà possibile inserire i dati relativi agli agenti biologici monitorati. 
 

• Legionella 

• Altro parametro 
 
Per ciascuno di essi è prevista una relativa scheda. 

 
I dati di ogni scheda sono salvati separatamente, per cui se si vuole passare alla compilazione o alla lettura 

delle informazioni di un’altra scheda, occorrerà prima premere il pulsante Salva, altrimenti, come avverte un 

apposito messaggio, i dati inseriti nella scheda che si lascia andranno persi. 
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I dati contenuti nelle scheda dedicata alla Legionella sono i seguenti. 

 
 

 

Metodo analitico Campo descrittivo 

Temperatura acqua Temperatura dell’acqua al momento del prelievo 

Volume campionato (mL) Volume campionato 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

 
 

A seguire i risultati previsti per tre tipi di legionella 
 

• Legionella pneumophila sierogruppo 1; 

• Legionella pneumophila sierogruppo 2-15; 

• Legionella spp. 

 
Per ciascuno di essi sono riportati i seguenti dati: 

 
 

 

Presenza Elenco a discesa (Si/no) 

UFC/L Numero delle unità formanti colonie per litro 

 
 

Sarà comunque possibile aggiungere i dati relativi ad un altro agente inizialmente non previsto, utilizzando la 

scheda altro parametro. 

 

Questi i dati gestiti: 
 
 

 

Descrizione Denominazione dell’altro parametro da monitorare (ad es., carica 
batterica totale a 22°C, oppure determinazione di cisti di Giardia) 

Metodo analitico Campo descrittivo 

Temperatura di 
incubazione 

Temperatura dell’acqua, espressa in °C 

Risultato Alternativo a Risultati qualitativi, numerico 

Unità di misura Campo descrittivo 

Risultati qualitativi Alternativo a Risultato, consente di scegliere fra tre voci: Patina, 
UFC non numerabili, Assenza di crescita 

Note Campo descrittivo. La compilazione di tale campo consentirà la 

registrazione della determinazione di Altro Parametro nel 

documento di Sintesi e in quello di Riepilogo monitoraggio. 

Pertanto, si consiglia di compilare il campo con le informazioni 

che si intendono evidenziare. Max 500 caratteri. 
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Per ognuna delle schede sono previsti: 

 

• il pulsante Salva consente il salvataggio sia dei dati generali che di quelli della scheda attiva; 

• il  pulsante  Pulisci  svuota  i  campi  nella  scheda  attiva,  predisponendola  ad  una  nuova 
immissione; 

• il   pulsante   Indietro   riporta   l’applicazione   alla   pagina   dell’elenco   degli   oggetti   di 
campionamento; 

 
N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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2.18 Oggetto campionamento - Microclima 

 
 

 
Figura 21 – Oggetto campionamento – Microclima 

 
La funzione consente ad un utente di inserire, modificare e visualizzare i dati relativi alla misura del 

Microclima in un determinato punto di prelievo. 

Si accede alla funzione: 

 

• dal menù Monitoraggio > Punti di prelievo attivo solo se si sta navigando in una delle 
gestioni che riguardano i dati legati ad una azienda (campionamenti, sopralluoghi, punti di 
prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda) e se per l’azienda è stato 
inserito almeno un campionamento; 

• dal menù Monitoraggio > Gestione rapida Punti di prelievo, attivo solo se si sta navigando in 
una delle gestioni che riguardano i dati legati ad un campionamento (campionamenti, 
sopralluoghi, punti di prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda) . 

Sia nel primo che nel secondo caso, occorre poi selezionare un punto di prelievo, quindi 

premere il pulsante Oggetto Campionamento. Se non è stato già inserito un oggetto Microclima, 

potrà essere premuto il relativo pulsante. In caso contrario sarà presente il relativo record nella 

lista, che sarà possibile modificare premendo il pulsante matita. 

 

La pagina è divisa in due sezioni. 

 
Nella prima sono visualizzati i dati di contesto. 

 
 

 

 

Monitoraggio Numero e oggetto monitoraggio. Collegamento ipertestuale alla
pagina di modifica monitoraggio 
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Data inizio Data inizio del monitoraggio 

Azienda Ragione   sociale.   Collegamento   ipertestuale   alla   pagina   di 
modifica dell’azienda 

Campionamento Numero   di   campionamento.   Collegamento   ipertestuale   alla 
pagina di modifica del campionamento 

Punto prelievo Numero punto prelievo relativo al campionamento. Collegamento 
ipertestuale alla pagina di modifica del punto di prelievo. 

Oggetto 
campionamento 

Microclima 

 
 

La seconda è destinata alla gestione dei dati. 
 
 

 

Ora inizio misura Espresso in ora e minuti (hh:mm) 

Persone presenti Campo numerico 

Impianti di 
condizionamento 

Elenco a discesa (Si/no) 

Strumento Elenco degli strumenti di misura associati all’oggetto 

Tipo impianto 
condizionamento 

Campo descrittivo 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

Numero ricambi aria/ora Campo numerico 

Temperatura °C Campo numerico (temperatura aria) 

Umidita' % Campo numerico (umidità relativa aria) 

Velocita' d'aria (m/sec) Campo numerico 

 
 

Il pulsante Salva consente il salvataggio dei dati. 

 
Il pulsante Pulisci svuota i campi nella pagina, predisponendola ad una nuova immissione. 

 
Il pulsante Indietro riporta l’applicazione alla pagina dell’elenco degli oggetti di campionamento. 

 
 
N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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2.19 Oggetto campionamento – Risultato 
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Figura 22 – Oggetto campionamento – Risultato 

 

Ogni oggetto di campionamento, ad eccezione di Microclima ed Acqua, dispone della funzione che permette 
l’elaborazione dei risultati ottenuti per: 

• Batteri psicrofili 

• Batteri mesofili 

• Funghi 

• Altro parametro 

Si accede alla funzione: 

• dal menù Monitoraggio > Punti di prelievo attivo solo se si sta navigando in una delle 
gestioni che riguardano i dati legati ad una azienda (campionamenti, sopralluoghi, punti di 
prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda) e se per l’azienda è stato 
inserito almeno un campionamento; 

• dal menù Monitoraggio > Gestione rapida Punti di prelievo, attivo solo se si sta navigando in 
una delle gestioni che riguardano i dati legati ad un campionamento (campionamenti, 
sopralluoghi, punti di prelievo, oggetti di campionamento, azienda, altri dati azienda). 

Sia nel primo che nel secondo caso, occorre poi selezionare un punto di prelievo, quindi 

premere il pulsante Oggetto Campionamento. 

 

Occorrerà inserire un oggetto di campionamento di tipo Aria, Superficie, o Altro, valorizzando i dati di 

una delle schede previste. Nella scheda interessata occorre, infine, premere il pulsante Risultato. 

 

La pagina è divisa in tre sezioni. 

 

Nella prima sono visualizzati i dati di contesto. 
 
 

 

 
Monitoraggio Numero e oggetto monitoraggio. Collegamento ipertestuale alla 
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 pagina di modifica monitoraggio 

Data inizio Data inizio del monitoraggio 

Azienda Ragione   sociale.   Collegamento   ipertestuale   alla   pagina   di 
modifica dell’azienda 

Campionamento Numero   di   campionamento.   Collegamento   ipertestuale   alla 
pagina di modifica del campionamento 

Punto prelievo Numero punto prelievo relativo al campionamento. Collegamento 
ipertestuale alla pagina di modifica del punto di prelievo. 

Oggetto 
campionamento 

Aria, superficie o altro (a seconda della pagina chiamante) 

Tipo analisi Batteri  psicrofili,  batteri  mesofili,  funghi,  altro  parametro  (a 
seconda della scheda chiamante) 

 

Nella seconda sezione, sono presenti gli identificativi delle tre repliche (piastre). In tale contesto, l’utente ha 
la possibilità di escludere una piastra dal calcolo, avvalendosi delle informazioni desumibili dai test statistici 
riportati nella terza sezione. Il risultato non puo essere calcolato in caso di dati non omogenei o qualitativi; in 
tal caso è possibile compilare il campo note e salvare. 

Il pulsante calcola consente l’elaborazione dei dati, riempiendo i campi della terza sezione. 

Questi i dati previsti, in caso di risultati quantitativi: 

A. Individuazione dei valori anomali per ognuna delle tre repliche: 

• Scarti della mediana 

• Indice di Huber 

• Anomalia del dato 

B. Test di accostamento alla Poisson per ognuna delle tre repliche: 

• In dei conteggi 

C. Calcolo in G
2 

e risultato del test: 

• Sommatoria dei conteggi * In(conteggi) 

• Media dei conteggi 

• In della media dei conteggi 

• Sommatoria dei conteggi * In(media) 

• G
2
 

• Gradi di libertà 

• Valore soglia al 95% 

• Valore soglia al 99% 

D. Analisi della composizione dell’incertezza: 

• Indice di Lexis 

E. Risultati: 

• Media conteggi 

• Varianza relativa 

• Incertezza relativa composta (%) 

• Limite superiore 
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• Limite inferiore 

F. Calcolo UFC: 

• Stima UFC (UFC/m
3
) 

• Limite superiore 

• Limite inferiore 
 
 

Il pulsante Salva consente il salvataggio dei dati. 
 

Il pulsante Pulisci svuota i campi nella pagina, predisponendola ad un nuovo calcolo. 

 
Il pulsante Stampa, disponibile soltanto dopo il salvataggio dei dati, consente di generare un file .PDF 

contenente i risultati ottenuti. Tale file sarà salvato tra i documenti relativi al progetto. 

 

Il pulsante Indietro riporta l’applicazione alla pagina precedente. 
 

 
N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 



INAIL Banca dati Agenti Biologici 

61 

 

 

 
 
 
 

3 ANAGRAFICHE 

 
3.1 Gestione strumentazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 – Gestione strumentazione 

 

La funzione consente ad un utente di gestire i dati degli strumenti utilizzabili in fase di campionamento. 
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Si accede alla funzione dal menù Anagrafiche > Strumentazione. 

La pagina è divisa in due sezioni. 

Nella prima è visualizzato l’elenco degli strumenti inseriti. Questi i campi: 
 
 

 

Tipo Tipologia di oggetto di campionamento (Aria, superficie, acqua, 
microclima, altro) 

Matricola Matricola dello strumento 

Marca Marca dello strumento 

Modello Modello dello strumento 

Ultima taratura Data dell’ultima taratura 

 
 

Nella seconda sezione è possibile: 
 

• inserire i dati di un nuovo strumento (premendo il pulsante nuovo posizionato sotto la prima 
sezione); 

• visualizzare e modificare i dati di uno strumento (premendo il pulsante matita presente a 
destra nella riga corrispondente dell’elenco degli strumenti). 

 
Questi i dati disponibili: 

 
 

 

Misurazione Tipologia di oggetto di campionamento (Aria, superficie, acqua, 
microclima, altro) 

Matricola Matricola dello strumento 

Marca Marca dello strumento 

Modello Modello dello strumento 

Ultima taratura Data dell’ultima taratura 

Altro Campo descrittivo 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

 
 

Il pulsante Salva consente: 
 

• in fase di inserimento, l’aggiunta di un nuovo strumento nel sistema; 

• in fase di modifica, il salvataggio delle correzioni apportate. 
Il pulsante Pulisci: 

 
• in fase di inserimento svuota  i campi nella pagina, predisponendola ad una nuova 

immissione 

• in fase di modifica, se ancora non si è premuto il pulsante Salva, annulla  tutte le 
variazioni apportate, visualizzando i dati come al momento dell’apertura della pagina. 

 
N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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3.2 Gestione laboratori 

 
 

 
Figura 24 – Gestione laboratori 

 
La funzione consente ad un utente di gestire i dati dei laboratori in cui saranno effettuate le analisi. 

Si accede alla funzione dal menù Anagrafiche > Laboratori. 

 

La pagina è divisa in due sezioni. 
 

Nella prima è visualizzato l’elenco dei laboratori inseriti. Questi i campi: 
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Nome Nome del laboratorio 

Indirizzo Indirizzo del laboratorio 

Telefono Numero di telefono del laboratorio 

Email Email del laboratorio 

Referente Nominativo del referente del laboratorio 

 
 

Nella seconda sezione è possibile: 
 

• inserire i dati di un nuovo laboratorio (premendo il pulsante nuovo posizionato sotto la prima 
sezione); 

• visualizzare e modificare i dati di un laboratorio (premendo il pulsante matita presente a 
destra nella riga corrispondente dell’elenco dei laboratori). 

 

 
Questi i dati disponibili: 

 
 

 

Nome Nome del laboratorio 

Indirizzo Indirizzo del laboratorio 

Telefono Numero di telefono del laboratorio 

Email Email del laboratorio 

Referente Nominativo del referente del laboratorio 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

 
 

Il pulsante Salva consente: 

 

• in fase di inserimento, l’aggiunta di un nuovo laboratorio nel sistema; 

• in fase di modifica, il salvataggio delle correzioni apportate. 
Il pulsante Pulisci: 

 
• in fase di inserimento svuota  i campi nella pagina, predisponendola ad una nuova 

immissione; 

• in fase di modifica, se ancora non si è premuto il pulsante Salva, annulla  tutte le 
variazioni apportate, visualizzando i dati come al momento dell’apertura della pagina. 

 
N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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3.3 Gestione terreni di coltura 

 
 

 
Figura 25 – Gestione terreni di coltura 

 

 
La funzione consente ad un utente di gestire i dati dei terreni di coltura utilizzati in fase di analisi. 

Si accede alla funzione dal menù Anagrafiche > Terreni di coltura. 

La pagina è divisa in due sezioni. 

 
Nella prima è visualizzato l’elenco dei terreni di coltura inseriti. Questi i campi: 

 
 

 

Nome Nome del terreno di coltura per esteso, eventualmente seguito 
dall’acronimo 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 
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Nella seconda sezione è possibile: 

 

• inserire i dati di un nuovo terreno di coltura (premendo il pulsante nuovo posizionato sotto la 
prima sezione); 

• visualizzare e modificare i dati di un terreno di coltura (premendo il pulsante matita presente 
a destra nella riga corrispondente dell’elenco dei terreni di coltura. 

 
Questi i dati disponibili: 

 
 

 

Nome Nome del terreno di coltura per esteso, eventualmente seguito 
dall’acronimo 

Note Campo descrittivo (max 500 caratteri) 

 
 

Il pulsante Salva consente 
 

• in fase di inserimento, l’aggiunta di un nuovo terreno di coltura nel sistema; 

• in fase di modifica, il salvataggio delle correzioni apportate. 
Il pulsante Pulisci: 

 
• in fase di inserimento svuota  i campi nella pagina, predisponendola ad una nuova 

immissione ; 

• in fase di modifica, se ancora non si è premuto il pulsante Salva, annulla  tutte le 
variazioni apportate, visualizzando i dati come al momento dell’apertura della pagina. 

 
N.B.: I campi segnati con asterisco sono obbligatori. 

 
Si sconsiglia l’uso del pulsante indietro del browser, perché renderebbe la sessione di lavoro inaffidabile. 
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4 GLOSSARIO 
 
Agar 
Polisaccaride derivato da alghe rosse, usato come agente gelificante per la solidificazione dei terreni di 
coltura. 
 
Agente biologico (d.lgs 81/08, art. 267)  
a) Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che 
potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale 
genetico; 
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.  
Tra gli agenti biologici possono essere ricompresi anche componenti microbici o prodotti di origine microbica 
quali, ad es., endotossine, micotossine, allergeni, enzimi. 

 
Altra, matrice 
Matrice diversa dall’aria, dall’acqua e dalle superfici di lavoro 
 
Ateco 
Classificazione unica e condivisa delle attività economiche da adottare nelle rilevazioni statistiche, sviluppata 
dall’Istat (Istituto nazionale di statistica) con l’obiettivo di tenere conto delle specificità della struttura produttiva 
italiana ed individuare attività particolarmente rilevanti nel nostro Paese.  
 
Banca dati agenti biologici 
Applicazione realizzata dalla Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione dell’Inail per gestire il 
processo di rilevazione della contaminazione microbiologica negli ambienti di lavoro. Essa consente 
l’archiviazione dei dati derivanti dalle indagini ambientali e la valutazione dei risultati ai fini delle misure di 
prevenzione e protezione da adottare. È inoltre possibile effettuare il controllo statistico della qualità del dato 
analitico. All’interno dell’applicativo sono raccolti e organizzati, per settori e attività produttive, le indagini 
ambientali condotte, i livelli di biocontaminazione riscontrati nelle diverse fasi lavorative e le informazioni sul 
comparto produttivo, utili alla sua caratterizzazione. È prevista una sezione in cui archiviare documenti, 
immagini e video relativi alle indagini ambientali condotte. L’archivio dati è unico ed omogeneo: infatti, 
nell’applicazione è prevista l’adozione del protocollo di indagine ambientale Inail “Il monitoraggio 
microbiologico negli ambienti di lavoro. Campionamento e analisi” 
(https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/il-monitoraggio-microbiologico-
negli-ambienti-di-lavoro.html ) 
Le informazioni presenti nella base dati rispondono, quindi, a criteri di standardizzazione. 
 
Bianco, punto di prelievo 
In generale, si dice di un campione costituito da matrice identica a quella da analizzare, ma che si suppone 
priva dell’analita da determinare.  
Nel monitoraggio microbiologico ambientale, il bianco è raccolto da un punto di prelievo che si suppone libero 
da interferenze con le fonti di contaminazione microbiologica associate al ciclo produttivo. 
 
Bioaerosol 
Particelle aerodisperse di origine biologica. 
 
Campione microbiologico 
Porzione della matrice in esame prelevata (ad es. aria o acqua), da sottoporre ad analisi. 
 
Capsula Petri 
Recipiente piatto, trasparente, di forma cilindrica, in vetro o polistirene, munito di coperchio, utilizzato per la 
messa in colture di cellule microbiche. 
 
Codice Ateco 
Nella convenzione del 2007, è un codice alfanumerico di 8 caratteri definito per classificare le attività 
economiche. Distingue diversi gradi di dettaglio: le lettere (primi 2 caratteri) indicano il macro-settore di attività 
economica, i numeri (che vanno da due a sei cifre) rappresentano le articolazioni e le disaggregazioni dei 
settori. Le varie attività economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni (codifica: 1 
lettera), divisioni (2 cifre), gruppi (3 cifre), classi (4 cifre), categorie (5 cifre) e sotto categorie (6 cifre). 
 
Colonia 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/il-monitoraggio-microbiologico-negli-ambienti-di-lavoro.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/il-monitoraggio-microbiologico-negli-ambienti-di-lavoro.html
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Insieme di microrganismi che hanno avuto origine dalla riproduzione di una cellula madre, ovvero risultato 
visibile della moltiplicazione di una cellula microbica su un terreno di coltura. 
 
 
 
Contaminazione microbiologica globale 
livello globale di concentrazione dei microrganismi presenti nell’ambiente in esame (ad es. carica totale 
batterica o fungina) 
 
Esposizione potenziale, agenti biologici 
La presenza dell’agente biologico costituisce un epifenomeno (fenomeno collaterale), non desiderato, ma 
inevitabile. 
 
Esterno, punto di prelievo 
Punto di prelievo situato all’esterno dell’unità produttiva. 
 
Fungo, agente biologico 
Microrganismo (muffa se pluricellulare, lievito se unicellulare) che svolge un ruolo di decomposizione 
essenziale nella maggior parte dei processi naturali. I funghi possiedono un’elevata capacità di insediamento, 
adattamento ed utilizzo di nutrienti e rappresentano un indicatore ambientale molto importante, spesso 
correlato alla presenza di elevata umidità e polverosità, ridotta ventilazione e scarsa qualità dell’aria. Alcune 
muffe sono responsabili di patologie infettive nell’uomo, nonché di reazioni di ipersensibilità, forme allergiche o 
tossiche. 
 
HVAC sistemi 
Acronimo inglese che sta per “Heating, Ventilation and Air Conditioning System“ e comprende tutti i sistemi di 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria. 
 
Identificazione microbica 
Procedimento diagnostico finalizzato a individuare il genere, la specie, il ceppo di appartenenza dell’agente 
biologico attraverso l’impiego di metodologie analitiche di diverso tipo (ad es. esame microscopico, metodo 
immunologico, biochimico o molecolare). 
 
Impianto idro-sanitario 
Impianto che rifornisce un edificio di acqua potabile. 
 
Interno, punto di prelievo 
Punto di prelievo situato all’interno dell’unità produttiva. 
 
Matrice ambientale 
componente ambientale (ad es. aria, acqua, suolo) 
 
Metodologia attiva, campionamento 
Campionamento attraverso aspirazione di volumi predeterminati di aria, convogliata su un terreno di coltura 
liquido o solido. I microrganismi presenti nell’aria aderiscono al terreno, sono incubati in condizioni standard di 
laboratorio e, se vitali, si moltiplicano, dando origine a colonie visibili ad occhio nudo. 
 
Metodologia passiva, campionamento 
Campionamento attraverso la raccolta di particelle microbiche con l’impiego di piastre Petri contenenti terreni 
di coltura, esposte all’aria per tempi predeterminati. I microrganismi veicolati da particelle solide o liquide 
sospese nell’aria sedimentano sulla superficie dei terreni di coltura. Dopo l’incubazione delle piastre in 
condizioni controllate, si procede alla conta del numero di colonie cresciute sulla superficie del terreno. 
 
Microclima 
Insieme di parametri fisici che caratterizzano gli ambienti di vita e di lavoro, e che determinano il “benessere 
termico” delle persone. 
I parametri che determinano il microclima sono la temperatura, l’umidità relativa, la temperatura media 
radiante e la velocità dell’aria. Le condizioni microclimatiche possono influenzare lo sviluppo e la crescita dei 
microrganismi presenti nell’ambiente in esame. 
 
Mesofilo, agente biologico 
Microrganismo che ha temperatura di crescita e moltiplicazione ottimale intorno ai 37°C (range 25°-40°C). Tra 
i batteri mesofili sono inclusi anche i “patogeni convenzionali”, cioè i microrganismi normalmente in grado di 
causare malattie nell’uomo. 
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Monitoraggio microbiologico ambientale 
Controllo ambientale dei livelli di contaminazione microbiologica (determinazione della tipologia e delle 
concentrazioni dei microrganismi presenti) utile alla rilevazione dello stato igienico. Presuppone il 
campionamento (ad es. prelievo di volumi di aria oppure su superfici di lavoro) e l’analisi dei campioni per la 
valutazione dell’esposizione professionale. 
 
Parametro analitico 
Parametro che deve essere determinato durante un’analisi (ad es., carica batterica totale, concentrazione di 
batteri Gram negativi). 
 
Piastra Petri 
Recipiente piatto, trasparente, di forma cilindrica, in vetro o polistirene, munito di coperchio, utilizzato per la 
messa in colture di cellule microbiche. 
 
Protocollo di monitoraggio 
Procedimento adottato per il monitoraggio microbiologico ambientale (in sintesi, procedura per la raccolta del 
campione, il trasporto e l’analisi in laboratorio). 
 
Psicrofilo, agente biologico 
Microrganismo che ha temperatura di crescita e moltiplicazione ottimale intorno ai 25°C (range 15°-30°C) e 
vive a spese della sostanza organica in decomposizione presente nel suolo, sui vegetali e in genere negli 
ambienti umidi. I batteri psicrofili sono validi indicatori della contaminazione batterica ambientale. 
 
Punto di prelievo 
Sito in cui è raccolto il campione da analizzare. 
 
Rischio biologico 
Probabilità di insorgenza di un effetto dannoso sulla salute derivante dall’esposizione ad un agente biologico 
che, venuto a contatto con l’uomo, può penetrare nell’organismo e provocare una malattia. 
 
Risultato qualitativo 
Nel caso in cui, al termine dell’incubazione della piastra Petri in condizioni controllate, si osservi assenza di 
crescita (assenza di colonie), non numerabilità delle colonie cresciute oppure crescita c.d. “a patina”. 
 
Risultato quantitativo 
Risultato relativo alla quantità (concentrazione) di microrganismo determinato. 
 
UFC (Unità Formanti Colonia) 
Unità con cui è espresso il numero di microrganismi vitali e coltivabili (capaci, cioè, di moltiplicarsi in condizioni 
controllate) presenti in un campione. Una UFC può originare da un singolo microrganismo, un aggregato di 
molti microrganismi, uno o più microrganismi adesi a una particella. 
 
Utilizzo deliberato, agenti biologici 
Gli agenti biologici sono introdotti deliberatamente nel ciclo di lavoro come materia prima, substrato, 
catalizzatore, reagente o prodotto (in altre parole, sono trattati, manipolati, trasformati o sfruttati per le loro 
proprietà biologiche, usati come materia prima). 
 
Valutazione del rischio (d.lgs. 81/08, art. 2 c.1, lettera q) 
Valutazione globale e documentata del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività. È finalizzata ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di salute e sicurezza  
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