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                             Parte riservata al 
                                 Ministero della Salute 
                           Data di ricevimento....................... 
         N° della notifica............................. 
 
 
Relazione annuale di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (MOGM) 

secondo  il Decreto legislativo 12 Aprile 2001 n. 206  
 
 
 
Nota bene: Il riesame della valutazione del rischio art. 6 comma 4 deve considerare le condizioni 
dell’impiego confinato autorizzato per il MOGM in oggetto 
 
I) Informazioni generali 
 
A) Notificante 
 
          1) Nome e qualifica dell’utilizzatore…........................................... 
           ………………………………………………………………………………………………………….. 
          2) Istituzione o Società di appartenenza................................................................................... 
          ....................................................... .......................................................................................... 
          3) Indirizzo................................................................................................................................. 
          4) Persona da contattare........................................................................................................... 
             Tel....................................................... Fax............................................................................ 
 
B) Sigla e data di autorizzazione della notifica dell'impiego confinato di classe 3 o 4 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
C) Sigla e data di autorizzazione della notifica dell'impianto in cui si svolge l'impiego  
confinato  
…………………………………………………………………………………………………. 
               
 
II) Informazioni sul MOGM oggetto della notifica 
       
Descrizione del MOGM 

• Ricevente:……………………………………………………………………………………………… 
• Vettore:…………………………………………………………………………………………………. 
• Inserto:………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
III) Incidenti occorsi durante il periodo considerato (art.16) 
                                         No       Sì*  
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*Descrizione (natura dell’incidente, quantità di MOGM interessata, rilascio all’esterno dell’impianto) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
*Data dell’avvenimento 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
*Identificazione e analisi delle cause 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
*Misure adottate ed azioni intraprese 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
*Comunicazioni inviate a: 
(destinatario e data della comunicazione) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
IV) Verifica delle misure di contenimento e delle altre misure di protezione adottate 
 
1) adozione di buone pratiche di laboratorio e norme di comportamento: 
             adeguato   sì                no*  
 
*descrivere le azioni correttive intraprese: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2)  informazioni fornite al personale addetto 
               adeguate          sì               no*    
 
*descrivere le azioni correttive intraprese: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) metodi per minimizzare la produzione di aerosol 
               adeguati  sì    no*   
 
*descrivere le azioni correttive intraprese: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) procedure e programmi di pulizia, disinfezione,  decontaminazione dei locali e delle 
apparecchiature: 
                        adeguati   sì    no*    
 
*descrivere le azioni correttive intraprese: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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5)  apparecchiature di sicurezza, sistemi di allarme: 
        adeguati   sì    no*  
 
*descrivere le azioni correttive intraprese: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) procedure e piani per la verifica dell’efficacia permanente delle misure di contenimento: 
                      adeguate  sì    no*   
 
*descrivere le azioni correttive intraprese: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7) eventuali misure supplementari rispetto alla filtrazione HEPA dell’aria emessa: 
                              adeguate   sì       no*   
 
*descrivere le azioni correttive intraprese: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8) gestione dei rifiuti: 
                       adeguata   sì        no*   
 
*descrivere le azioni correttive intraprese: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V) Prevenzione degli incidenti 
 
1) condizioni nelle quali potrebbero verificarsi incidenti: 
                  variate   sì*    no          
 
*descrivere la variazione e le azioni preventive intraprese 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) eventuali pericoli derivanti dall’ubicazione dell’impianto: 
               variati   sì*    no       
 
*descrivere la variazione e le azioni preventive intraprese 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) attrezzature di sicurezza presenti: 
        variate   sì*    no        
 
*descrivere la variazione e le azioni preventive intraprese 
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4) Descrivere eventuali variazioni delle informazioni necessarie all'autorità competente per  
valutare i piani di intervento qualora il mancato funzionamento delle misure di contenimento possa  
comportare rischi per individui al di fuori dell’impianto e/o per l’ambiente……………………………… 
............................................................................................................................................................. 
........................................................................................... ................................................................ 
 ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
VI) Descrizione di eventuali rischi per la salute dell’uomo, degli animali, delle piante e per 
l’ambiente in generale, conseguenti sia alle normali attività che ad eventi accidentali 
ipotizzabili (cfr. art. 5 del D. L.vo 206/01), precedentemente non presi in considerazione  
………………………………………...................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VII) Descrizione di eventuali ulteriori misure di contenimento e protezione adottate 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
VIII) Classe di impiego confinato 
          Confermata   sì    no*         
 
*indicare la nuova classe proposta: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
IX) Valutazione di rischio aggiornata 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
X) Risposta ad eventuali quesiti posti dal Ministero della Salute nella richiesta di riesame 
(art. 6, comma 2, lettera c) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
La documentazione tecnica comprovante la vigilanza ed il controllo delle misure di contenimento e 
di protezione adottate elencate ai punti III, IV e V viene archiviata dal notificante e tenuta a 
disposizione dell’Autorità competente.  
 
 
 
 
 
 
                                Firma dell’utilizzatore 
 
 
 
 
 
 
  Data          Timbro e firma del titolare dell’impianto 
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