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ISTRUZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE  

 

In laboratorio è vietato l’accesso ai non addetti ai lavori. 
 

ATTENZIONE! Non toccare mai gli elementi sotto tensione! 
 

 
 I seguenti interventi non devono mai essere eseguiti da persone non autorizzate: 

– installazione di impianti elettrici 
– modifica di impianti o apparecchi elettrici 
– manutenzione e riparazione di apparecchi elettrici. 

 Utilizzare solo apparecchi a norma e in perfetto stato.  

 Effettuare sempre un controllo visivo per evidenziare eventuali danni o difetti delle 
macchine e degli impianti (involucri, coperture, elementi di comando, prese, spine e cavi). 

 Leggere attentamente le istruzioni per l’uso delle attrezzature e le indicazioni relative alla 
sicurezza in esso contenute. 

 Fare attenzione alle situazioni pericolose (ad esempio pavimenti umidi) e segnalare  subito 
al preposto in caso di anomalie (ad esempio se è scattato un fusibile o l’interruttore 
differenziale). 

 Mantenere in ordine e pulito il laboratorio. Ogni gruppo deve provvedere alla pulizia del 
banco di lavoro.  

 Attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza che vengono impartite dal Responsabile 
del Laboratorio che ha funzione di preposto alle misure di sicurezza; cioè di responsabile 
dell’azione di controllo e vigilanza del rispetto delle misure medesime.  

 Mantenere libere le vie di fuga, le uscite e le zone attorno alle installazioni di sicurezza 
(docce, estintori, ecc.). 

 Il pavimento deve essere mantenuto sgombro da ostacoli (cavi elettrici, scatole, ecc.) ed 
asciutto. 

 In laboratorio è vietato mangiare, bere e fumare. 

 Usare in laboratorio dispositivi individuali di protezione appropriati per ogni livello di rischio 
(guanti, occhiali, ecc.) che devono essere utilizzati correttamente e tenuti sempre in buono 
stato di manutenzione.  

 E vietato impiegare fiamme libere in prossimità di materiali infiammabili.  

 In laboratorio non devono essere usati pantaloni corti, sandali, ciabatte, scarpe aperte e 
scarpe con tacchi alti. I capelli lunghi devono essere tenuti raccolti. I gioielli penzolanti (es. 
bracciali) rappresentano fattori di rischio. 

 Evitare indumenti personali che, in relazione alla natura delle operazioni o delle 
caratteristiche delle attrezzature, costituiscano pericolo per la incolumità personale; in 
modo particolare deve essere evitato l’uso di sciarpe, vestiti svolazzanti eccessivamente 
lunghi, maglioni con maniche larghe ed abbigliamento similare.  

 Situazioni di rischio devono essere segnalate con tempestività al Responsabile del 
Laboratorio. 

 Dovranno essere segnalati al Responsabile del Laboratorio tutte le situazioni di rischio 
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individuate compresi incidenti senza conseguenze 

 In caso di malfunzionamenti a macchine, attrezzature ed impianti non tentare di risolvere il 
problema da soli ma avvisare il Responsabile di Settore del Laboratorio. 

 Non tenere nelle tasche forbici, cacciaviti o materiale contundente.  

 Non lasciare funzionanti inutilmente apparecchiature e strumentazioni varie.  

 Non devono essere assolutamente manomesse le protezioni elettriche. 

 Si deve prestare  la massima attenzione al corretto montaggio dei componenti elettronici 
rispettando, quando è necessario, le polarità (batterie, condensatori elettrolitici, circuiti 
integrati, ecc.); in caso contrario è possibile l’esplosione del componente stesso. 

 Durante il collaudo di apparecchiature elettriche alimentate a 220 V in C.A. si deve 
prestare la massima attenzione a tutte le parti interessate da questa tensione; se non è 
necessario effettuare misure direttamente sulle parti ad alta tensione, queste devono 
prevedere opportune sicurezze per evitare accidentali contatti elettrici. 

 Durante la saldatura dei componenti elettronici è obbligatorio l’uso del camice per evitare 
conseguenze in caso di schizzi di della lega saldante calda. 

 Non lasciare acceso inutilmente il saldatore elettrico, perché possibile fonte di scottature 
accidentali  e di possibile innesco di incendio a contatto con materiale combustibile. 

 Utilizzare sempre i DPI appropriati durante l’utilizzo dei minitrapani (occhiali) o del trapano  
a colonna (occhiali e guanti per il secondo). 

 Non togliere mai le protezioni meccaniche ed elettriche dai minitrapani e dal trapano a 
colonna. 

 

 

Laboratorio di TDP – Sala incisioni (ulteriori indicazioni) 

 Prima di manipolare qualsiasi preparato/sostanza chimica, leggere attentamente la relativa 
scheda di sicurezza e predisporre le misure per la corretta manipolazione, lo stoccaggio e 
lo smaltimento, nonché per limitare i danni in caso di incidente (per esempio predisporre il 
materiale per l’assorbimento e/o la neutralizzazione del prodotto in caso di sversamento 
accidentale, ecc.). Assicurarsi di impiegare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
indicati nella Scheda di Sicurezza.  

 Utilizzare sempre i DPI appropriati durante l’utilizzo della soluzione per l’incisione delle 
basette per circuiti elettronici (usare occhiali, guanti leggeri - es. in nitrile - ed il camice). 

 Verificare che tutti i contenitori siano correttamente etichettati. 

 Non lasciare nessun contenitore privo della etichetta di sicurezza. 

 Tutti i contenitori di prodotti chimici devono essere sempre mantenuti chiusi.  

 Non riempire bottiglie di bevande e contenitori di alimenti in genere con prodotti chimici.  

 Attenersi alle metodiche analitiche e non effettuare miscele di prodotti se non 
espressamente previste (rischio di reazioni chimiche violente tra prodotti incompatibili). 

 Evitare il contatto di prodotti chimici con occhi, pelle, vie respiratorie, mucose o indumenti.  

 Evitare l'ingestione e l'inalazione. Evitare esposizioni prolungate o ripetute.  

 Divieto di lavorare con infiammabili in presenza di fonti di innesco. 
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 Obbligo di utilizzare la minima quantità necessaria. 

 Non appoggiare mai oggetti sul bordo dei tavoli o in equilibrio instabile.  

 Tutte le sostanze chimiche devono essere eliminate con le procedure previste per i rifiuti.  

 Fare molta attenzione al calore che si sviluppa nella miscelazione di acidi o basi forti con 
acqua. Mai aggiungere acqua all'acido o alla base da diluire. Nelle operazioni di diluizione 
o di soluzione (da effettuarsi sotto cappa) versare lentamente ed in piccole quantità i 
prodotti acidi e/o basici in acqua e sotto continua agitazione.  

 

Questo documento non ha la pretesa di essere esaustivo per una materia tanto complessa 
quale è la sicurezza, in quanto la prevenzione non è assicurata semplicemente 
dall’applicazione delle norme o di disposizioni anche dettagliate, ma può essere sempre 
migliorato grazie al ruolo attivo di ciascuno. Pertanto si terrà conto di indicazioni e 
suggerimenti del personale per eventuali integrazioni. 

 

 Il R.S.P.P. 
 
 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
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