
 

REGOLAMENTO LABORATORI 
 
Allegato 1 al verbale della seduta del 18.4.2019 
 
Criteri e norme di comportamento per la sicurezza e prevenzione dei rischi nei laboratori didattici  

 

Norme di sicurezza e di comportamento 

Gli utenti che operano nei laboratori didattici (LD) sono tenuti ad adeguarsi alle norme qui 

riportate e a rilasciare dichiarazione di presa visione.  

Presidi di sicurezza 
Nei locali dei LD sono presenti i seguenti i presidi di sicurezza:   

 Uscite di sicurezza  

 Lava-occhi 

 Estintori 

 Armadi di sicurezza 

 Cassetta di pronto soccorso  

 Segnali d'allarme 

 Pulsanti per attivazione allarme antincendio 

 Pulsanti per disattivare energia elettrica 

 Manichette antincendio 

 

 Norme di comportamento nei laboratori 

 In tutti i laboratori devono essere rispettate le seguenti norme di comportamento: 

 È vietato l’accesso alle persone non autorizzate. 

 È obbligatorio avvertire il responsabile dell’attività didattica prima di eseguire una 
qualunque operazione a rischio  

 È vietato ingerire alimenti o bevande e, in generale, introdurre alimenti, bevande o 
recipienti per alimenti nei laboratori. 

 È vietato correre 

 È sconsigliato lavorare in solitudine. 

 È obbligatorio tenere sempre pulito e in ordine il bancone di lavoro 

 È obbligatorio tenere nei banconi solo quanto strettamente necessario  

 È vietato introdurre in laboratorio sostanze ed oggetti estranei all’attività prevista 

 È obbligatorio indossare i DPI (dispositivi di protezione individuale): guanti specifici alle 
varie tipologie di lavoro; camici antiacido; mascherine per evitare inalazioni di polveri e gas 
nocivi; occhiali di protezione, se richiesti. È assolutamente vietato l'uso di lenti a contatto 
senza indossare occhiali di sicurezza 

 È vietato indossare scarpe aperte o con tacchi alti, gioielli pendenti (orecchini, bracciali 
ecc.) e sciarpe 

 È raccomandato tenere raccolti i capelli lunghi 



 

 È vietato adoperare recipienti di laboratorio come contenitori di alimenti (anche al di fuori 
del laboratorio) 

 È vietato lasciare incustodite le reazioni in corso o gli apparecchi pericolosi 

 È obbligatorio raccogliere, separare e smaltire i rifiuti solidi e liquidi contenenti residui di 
sostanze pericolose secondo il codice CER, applicato nei diversi contenitori o taniche, ed è 
assolutamente vietato scaricarli nei lavandini o abbandonarli nell’ambiente 

 È vietato smaltire i rifiuti di laboratori nei contenitori dei rifiuti urbani 

 È obbligatorio, prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico consultarne le schede di 
sicurezza (frasi di rischio, consigli di prudenza ecc.) 

 È obbligatorio riporre i prodotti chimici negli appositi armadi aspirati presenti in laboratorio  

 È obbligatorio prelevare i reagenti volatili, tossici o dall'odore sgradevole sotto cappa 
chimica   

 È obbligatorio attenersi scrupolosamente alle procedure indicate dai responsabili scientifici 
delle attività. 

 

 
 

 

 


