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1. ------IND- 2009 0350 DK- IT- ------ 20090715 --- --- PROJET 

 
Ministero della Salute e della prevenzione 
Data:  30 giugno 2009 
N. pratica:   0900446. 
Resp. pratica:  SUMTK/Ufficio per la politica sanitaria 
N. documento:  69710 

Decreto sulla protezione di determinate sostanze biologiche, dei 
loro vettori e dei materiali associati1. 

Conformemente all’articolo 1, articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e 
articolo 6, paragrafi 2 e 3, della legge n. 474 del 17 giugno 2008 sulla protezione di 
determinate sostanze biologiche, dei loro vettori e dei materiali associati, si 
stabilisce quanto segue: 

Campo di applicazione 

Art. 1. Le disposizioni del presente decreto riguardano le sostanze biologiche, i 
loro vettori e i materiali associati menzionati all’allegato 1, inclusi nel controllo 
delle esportazioni in virtù del regolamento sull’ordinamento comune relativo al 
controllo della fabbricazione di prodotti e tecnologia con un doppio uso, che può 
essere utilizzata per aggressioni biologiche contro le persone e costituire così un 
pericolo per la sicurezza pubblica. 
Par. 2. Il Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze biologiche ha la facoltà 
di esentare totalmente o parzialmente determinate sostanze biologiche, i loro 
vettori e i materiali associati dalle disposizioni del presente regolamento. 

Art. 2. Il ministro della Sanità e della prevenzione ha la facoltà di adottare 
opportuni provvedimenti affinché le disposizioni stabilite dal presente regolamento 
riguardino anche sostanze biologiche, i loro vettori e i materiali associati diversi da 
quelli menzionati all’articolo 1, qualora valuti che essi possano essere utilizzati 
nell’ambito di assalti biologici contro le persone e costituire quindi un rischio per 
la sicurezza pubblica. 
Par. 2. Le disposizioni relative all’introduzione di altre sostanze biologiche, dei 
loro vettori e dei materiali associati di cui al paragrafo 1 devono essere stabilite in 
base alle istruzioni di settore del Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze 
biologiche. 

Definizioni 

Art. 3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: 

1) Sostanze biologiche: le sostanze biologiche comprendono patogeni 
umani, sostanze zoonotiche e tossine sotto forma di virus, rickettsie, 
batteri, tossine o sub-unità di tossine, determinati funghi e alcuni elementi 
genetici e organismi geneticamente modificati, che possono essere 
utilizzati nell’ambito di un assalto biologico contro le persone e costituire 
così un rischio per la sicurezza pubblica. 

                                                 
1 Il progetto di decreto è stato notificato conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (direttiva che prevede una procedura di informazione), modificata dalla 
direttiva 98/48/CE 
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2) Possesso: detenere in custodia o possedere una sostanza biologica 
menzionata nel decreto, un vettore o un materiale associato. 
3) Doppio utilizzo: la possibilità di utilizzare una sostanza biologica, 
il relativo vettore o i materiali associati per scopi sia legittimi, sia di offesa. 
Vettore: un dispositivo spray o altri sistemi senza operatore in grado di 
spargere determinate sostanze biologiche. 
4) Unità di magazzino: unità destinata unicamente al magazzinaggio 
di determinate sostanze biologiche, ad esempio un tubo di prova chiuso 
con una coltura batterica. 
5) Scopi professionali: scopi di ricerca, di diagnosi o commerciali, 
che coinvolgono aziende private o pubbliche, ad esempio dipartimenti 
universitari, laboratori ospedalieri, aziende di biotecnologia, aziende 
farmaceutiche e affini. 
6) Materiali associati: i materiali, le attrezzature e la tecnologia 
coperti dai trattati e dagli accordi internazionali di rilievo o inclusi negli 
elenchi nazionali di controllo e che possono essere utilizzati per la 
costruzione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi biologiche o dei 
loro vettori. 
7) Piano di protezione: piano relativo a misure o norme da adottare 
per prevenire, fronteggiare e reagire ai furti o all’uso improprio di 
determinate sostanze biologiche, dei loro vettori e dei materiali associati. 
8) Valutazione di vulnerabilità: identificazione di minacce o di rischi 
per la sicurezza relativi al possesso, alla produzione, all’utilizzo, alla 
conservazione, all’acquisto, alla vendita, al trasporto, al trasferimento e 
allo smaltimento di determinate sostanze biologiche, dei loro vettori e dei 
materiali associati. 
9) Azienda: persona fisica o giuridica che, in qualità di proprietario 
e/o di persona autonoma, è responsabile di determinate sostanze 
biologiche, dei relativi vettori e dei materiali associati, compresi gli 
ospedali, le istituzioni, le aziende di produzione e affini o i relativi reparti. 

Norme generali 

Art. 4 La detenzione, la produzione, l’utilizzo e la conservazione delle sostanze 
biologiche, dei relativi vettori e dei materiali associati indicati nel presente 
regolamento possono avere luogo soltanto a seguito di un’autorizzazione. 

Autorizzazione per la detenzione, la produzione, l’utilizzo, la conservazione e affini 
di determinate sostanze biologiche, dei relativi vettori e dei materiali associati 

Art. 5. L’autorizzazione di cui all’articolo 4 deve essere richiesta al Centro per la 
protezione e la difesa dalle sostanze biologiche. 
Par. 2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata su un modulo 
elaborato dal Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze biologiche. Il 
modulo è disponibile presso il Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze 
biologiche o all’indirizzo www.biosikring.dk. 
Par. 3. Le domande di autorizzazione devono essere firmate dal responsabile, cfr. 
l’articolo 6. La domanda dovrà contenere come minimo le seguenti informazioni: 

1) Il nome e l’indirizzo della persona, dell’azienda, dell’ente o affini. 
2) La sezione in cui si devono trovare la sostanza biologica, il relativo vettore 

o i relativi materiali. 
3) Il nome e il titolo di formazione della persona responsabile della sicurezza, 
cfr. gli articoli 11 e 12. 
4) Lo scopo e la portata desiderata dell’autorizzazione, cfr. gli articoli 6 e 7. 
5) Le informazioni relative alle condizioni di protezione, cfr. l’articolo 17. 
6) Le informazioni relative alle condizioni di conservazione, cfr. l’articolo 

15. 
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Art. 6. L’autorizzazione può essere concessa alle persone, comprese le persone 
giuridiche, che abbiano uno scopo professionale e legittimo per l’ottenimento 
dell’autorizzazione relativa alle sostanze e affini di cui agli articoli 1 e 2. 
Par. 2. Le persone giuridiche dovranno nominare una persona fisica responsabile, 
in solido alla persona giuridica, dell’ottemperanza alle disposizioni relative alle 
sostanze biologiche, ai relativi vettori e ai materiali associati di cui agli articoli 1 e 
2, cfr. l’articolo 11. 

Art. 7. L’autorizzazione può essere concessa per una singola sostanza biologica, 
per un vettore o per un materiale associato, oppure per gruppi di sostanze 
biologiche, di vettori o di materiali associati. 
Par. 2. L’autorizzazione può essere concessa per un periodo limitato o per il 
periodo continuativo di svolgimento dell’attività da cui essa è motivata; cfr. anche 
l’articolo 9. 
Par. 3. L’autorizzazione può inoltre essere concessa per scopi di diagnosi che 
possono eventualmente includere le sostanze biologiche indicate dal decreto, cfr. 
l’allegato 1. Entro 14 giorni dalla concessione, le sostanze biologiche in questione 
dovranno essere smaltite, a meno di non ricevere un’autorizzazione relativa a una 
specifica sostanza biologica. 

Art. 8. In relazione al rilascio dell’autorizzazione, il Centro per la protezione e la 
difesa dalle sostanze biologiche ha la facoltà di stabilire, oltre ai requisiti previsti 
dal decreto, opportuni requisiti sulla conservazione, lo smaltimento, il 
magazzinaggio, le condizioni di protezione e la formazione del personale, 
compreso il responsabile della protezione. 

Art. 9. Le variazioni delle attività dell’azienda significative per l’ottenimento 
dell’autorizzazione dovranno essere comunicate al Centro per la protezione e la 
difesa dalle sostanze biologiche.  
Par. 2. Il Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze biologiche ha la facoltà 
di revocare totalmente o parzialmente un’autorizzazione concessa in virtù 
dell’articolo 4, qualora i requisiti stabiliti in virtù dell’articolo 8 non siano 
soddisfatti o qualora si constati che l’azienda non è più in grado di ottemperare alle 
condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione. 
Par. 3. Il Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze biologiche ha la facoltà 
di revocare o di modificare un’autorizzazione concessa qualora ciò sia motivato da 
importanti considerazioni di sicurezza pubblica. 
Par. 4. Il termine per lo smaltimento di eventuali sostanze e affini dopo la 
scadenza dell’autorizzazione è stabilito dal Centro per la protezione e la difesa 
dalle sostanze biologiche, cfr.. l’articolo 8. 

Responsabilità e formazione 

Art. 10. Le aziende sono responsabili dell’ottemperanza alle norme del decreto e a 
eventuali condizioni o requisiti stabiliti nell’autorizzazione concessa. 

Art. 11. L’azienda è responsabile della nomina al suo interno di una o più persone 
responsabili della protezione, approvate dal Centro per la protezione e la difesa 
dalle sostanze biologiche. Per l’approvazione deve essere inviato il benestare della 
persona responsabile della protezione per la divulgazione di informazioni sui fatti 
sanzionabili. 
Par. 2. L’azienda è responsabile della nomina di un nuovo responsabile della 
protezione riconosciuto dal Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze 
biologiche qualora un responsabile della protezione lasci la sua posizione. 

Art. 12. Il responsabile della sicurezza nominato dall’azienda deve avere seguito 
una formazione fornita dal Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze 
biologiche. La formazione deve essere offerta senza alcun compenso. 
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Par. 2. Il responsabile della protezione nominato dall’azienda deve garantire che 
tutte le persone, che hanno accesso alle sostanze biologiche, ai relativi vettori e ai 
materiali associati indicati dal decreto, siano a conoscenza delle norme del settore e 
delle informazioni fornite dal Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze 
biologiche. Le informazioni sono disponibili presso il Centro per la protezione e la 
difesa dalle sostanze biologiche o all’indirizzo www.biosikring.dk. 
Par. 3. Il responsabile della protezione nominato dall’azienda dovrà registrare le 
persone autorizzate ad accedere alle sostanze indicate dal decreto. L’elenco dovrà 
poter essere presentato in qualunque momento su richiesta del Centro per la 
protezione e la difesa dalle sostanze biologiche. 

Art. 13. Qualora abbiano accesso alle sostanze biologiche disciplinate dal decreto 
persone non registrate, queste possono accedere alle sostanze soltanto se 
accompagnate da una persona registrata, cfr.  l’articolo 12, paragrafo 3, e sotto la 
sua responsabilità. 

Art. 14. Qualora sia stata concessa un’autorizzazione in virtù dell’articolo 4 per le 
operazioni con una sostanza biologica, con il relativo vettore o con i relativi 
materiali da definire in maggiore dettaglio, e tali operazioni siano in correlazione 
diretta con la produzione o le prove sulle armi, il Centro per la protezione e la 
difesa dalle sostanze biologiche ha la facoltà di richiedere una valutazione della 
protezione alle persone coinvolte nel lavoro. 

Conservazione e trasporto 

Art. 15. Le sostanze biologiche, i relativi vettori e i materiali associati menzionati 
dal decreto devono essere conservati in modo da essere protetti dai furti e dall’uso 
improprio. 

Art. 16. Il trasporto delle sostanze biologiche indicate dal decreto, cfr. l’articolo 1, 
deve avere luogo conformemente alle disposizioni in vigore sul trasporto delle 
merci pericolose. Al trasporto su strada si applicano le disposizioni dell’ADR 
(Convenzione europea sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada) 
per le classi 6.1 e 6.2 (numeri UN 2814, 3373, 3172 e 3462), al trasporto su strada 
si applicano le disposizioni RID (Regolamento sul trasporto ferroviario 
internazionale di merci pericolose) per le classi 6.1 o 6.2 (numeri UN 2814, 3373, 
3172 e 3462), al trasporto marittimo si applicano le disposizioni IMDG (Norme 
internazionali sul trasporto marittimo di sostanze pericolose) per le classi 6.1 e 6.2 
(numeri UN 2814, 3373, 3172 e 3462) e al trasporto aereo si applicano le norme 
ICAO-TI 's (Istruzioni tecniche per il trasporto aereo sicuro di materiali pericolosi) 
per le classi 6.1 e 6.2 (numeri UN 2814, 3373, 3172 e 3462). 
Par. 2. L’azienda dovrà garantire che i trasportatori, gli spedizionieri e affini di cui 
si avvale siano a conoscenza della loro responsabilità di protezione delle merci 
affidate loro. 
Par. 3. I trasportatori, gli spedizionieri e affini devono garantire che le spedizioni 
di determinate sostanze biologiche, dei relativi vettori e dei materiali associati 
disciplinati dal presente decreto siano trasportati, conservati durante i trasbordi e 
consegnati al ricevente in modo che siano protetti dai furti, dall’uso improprio e 
dallo smarrimento, e che gli estranei non possano venire a contatto con essi. 

Protezione 

Art. 17. Al momento della domanda di autorizzazione l’azienda dovrà redigere una 
valutazione di vulnerabilità e un piano di protezione da includere nella valutazione 
della domanda di autorizzazione. La valutazione di vulnerabilità e il piano di 
protezione dovranno essere redatti sul modulo disponibile presso il Centro per la 
protezione e la difesa dalle sostanze biologiche o sul sito www.biosikring.dk. 
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Par. 2. Il piano di protezione deve comprendere: 
1) Le procedure di registrazione relative al magazzinaggio. 
2) Le procedure relative allo smaltimento. 
3) Le procedure relative agli incidenti. 
4) Il sistema di controllo dell’accesso. 
5) Le barriere tecniche di protezione, compresi gli impianti di 

allarme, le verifiche tecniche degli allarmi e affini. 
6) Se necessario, la valutazione della sicurezza delle persone 

nominate in virtù dell’articolo 14. 
7) La protezione delle informazioni critiche, compresa la custodia 

delle informazioni relative alla tecnologia, alla conservazione delle 
sostanze e affini e delle informazioni relative al personale e alle 
visite (IT/documento sulla sicurezza). 

8) Esercitazioni/corsi. 
Par. 3. Il piano di protezione deve sempre essere aggiornato e deve poter essere 
mostrato su richiesta al Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze 
biologiche. 

Registrazione e smaltimento delle sostanze biologiche, dei relativi vettori e dei 
materiali associati 

Art. 18. L’azienda deve tenere un registro/un elenco di magazzino delle sostanze 
biologiche, dei relativi vettori e dei materiali associati disciplinati dal presente 
decreto, per i quali è responsabile. La registrazione/l’elenco di magazzino dovrà 
essere aggiornato regolarmente, e almeno una volta al trimestre. La registrazione e 
gli altri documenti relativi all’autorizzazione devono essere conservati per almeno 
cinque anni. 
Par. 2. L’azienda deve comunicare il contenuto del magazzino al Centro per la 
protezione e la difesa dalle sostanze biologiche almeno una volta all’anno. I 
movimenti nel magazzino devono essere registrati in base a una procedura stabilita 
dal Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze biologiche. 
Par. 3. Su richiesta del Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze 
biologiche, l’azienda dovrà poter mostrare il registro/l’elenco del magazzino. 

Art. 19. L’acquisto, la vendita, il trasferimento o lo smaltimento delle sostanze 
biologiche, dei relativi vettori e dei materiali associati disciplinati dal presente 
regolamento devono essere comunicati al Centro per la protezione e la difesa dalle 
sostanze biologiche entro 14 giorni dall’acquisto, dalla vendita, dal trasferimento o 
dallo smaltimento, con l’indicazione del tipo di sostanze, della quantità, del 
mittente e del ricevente. Par. 2. L’azienda deve garantire che lo smaltimento 
avvenga in modo che le sostanze biologiche, i relativi vettori e i materiali associati 
non possano comportare rischi per la sicurezza delle persone. 
Par. 3. L’azienda stabilisce opportune procedure per lo smaltimento delle sostanze 
biologiche, dei relativi vettori e dei materiali associati disciplinati dal presente 
regolamento, cfr. l’articolo 17, paragrafo 2. 

Incidenti e smarrimento 

Art. 20. Il Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze biologiche dovrà 
essere immediatamente informato nei seguenti casi: 

1) Furto, uso improprio o smarrimento delle sostanze biologiche, dei 
relativi vettori e dei materiali associati disciplinati dal presente 
decreto. 

2) Sospetto di fuoriuscita delle sostanze biologiche disciplinate dal 
presente regolamento. 
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3) Ritrovamento o sospetto di presenza delle sostanze biologiche, dei 
relativi vettori e dei materiali associati disciplinati dal presente 
decreto. 

 
Par. 2. Gli estranei dovranno essere esclusi da tutte le zone in cui sono 
presenti in modo incontrollato le sostanze biologiche disciplinate dal 
presente regolamento, fino a quando il Centro per la protezione e la difesa 
dalle sostanze biologiche non abbia garantito che sono stati adottati 
opportuni provvedimenti per la prevenzione di eventuali pericoli. 

Controllo 

Art. 21. Il Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze biologiche controlla 
l’ottemperanza alle disposizioni del presente decreto. 

Art. 22. Il Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze biologiche ha la 
facoltà di stabilire un divieto contro la detenzione, la produzione, l’utilizzo e la 
conservazione delle sostanze biologiche, dei relativi vettori e dei materiali associati 
fino a quando i requisiti stabiliti dal Centro non sono soddisfatti. 

Reclami, sanzioni, entrata in vigore e disposizioni di transizione 

Art. 23 È possibile presentare ricorso contro le decisioni prese dal Centro per la 
protezione e la difesa dalle sostanze biologiche entro quattro settimane al ministero 
della Sanità e della prevenzione. 

Art. 24. A meno che non sia prevista una sanzione penale più severa in virtù di una 
diversa legislazione, sono perseguibili con una multa coloro che violano gli articoli 
4, 6, 9, paragrafi 1 e 4, gli articoli da 10 a 16, l’articolo 17, paragrafo 3, gli articoli 
da 18 a 20 l’articolo 22. 
Par. 2. In caso di circostanze aggravanti, la sanzione per la violazione degli articoli 
4, 8, 9, paragrafi 1 e 4, degli articoli 15 e 16 e dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2 può 
essere aggravata a 2 anni di reclusione, qualora la violazione sia stata compiuta 
intenzionalmente o per grave negligenza, qualora essa abbia causato gravi danni a 
persone, a proprietà o all’ambiente o abbia comportato un pericolo per essi, o abbia 
permesso di ottenere o di prevedere un vantaggio economico, compreso il 
risparmio, per la persona coinvolta o per terzi. 
Par. 3. Le società e affini (persone giuridiche) sono perseguibili a norma del 
capitolo 5 del Codice penale danese. 

Art. 25. Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2009.  
Par. 2. Le aziende che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in 
possesso delle sostanze biologiche, dei vettori e dei materiali associati disciplinati 
dal presente decreto e che desiderano un’autorizzazione dovranno inviare la 
relativa domanda entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore. In caso contrario, la 
sostanza biologica, il relativo vettore o il materiale associato dovranno essere 
distrutti in condizioni di sicurezza, cfr. l’articolo 19. 
Par. 3. Le aziende che hanno inviato la domanda durante il periodo menzionato al 
paragrafo 2 ricevono un’autorizzazione temporanea valida fino al momento in cui 
il Centro per la protezione e la difesa dalle sostanze biologiche ha preso una 
decisione relativa alla domanda. 
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Ministero della Salute e della prevenzione, il  

Jakob Axel Nielsen 

/ John Erik Pedersen 


