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NOZIONI DI SICUREZZA 

(prevenzione degli infortuni  ed incidenti nel Laboratorio di chimica) 

 

si informa che i laboratori dell’Istituto sono a tutti gli effetti considerati AMBIENTI DI LAVORO 

(non dissimili ad es. da un’OFFICINA o LABORATORIO di una ditta pubblica o privata) dalla 

legislazione attuale; in tali luoghi è in vigore la specifica normativa a tutela dell’incolumità degli 

operatori. 

 

1. IMPIANTI PERMANENTI 

 

 Banconi: in materiale resistente (ceramiche antiacido), bordi rialzati, mensole, prese elettriche, 

rubinetti gas ed acqua  

 elettrico (colore blu) ed illuminazione: dispositivi automatici di interruzione (interruttori 

differenziali o salvavita); schermature neon 

 aspirazione e ricambio aria: tramite motori per lo scarico esterno e fori nelle pareti per l’aria 

pulita 

 gas (colore giallo) e rilevazione perdite: gas metano, elettrovalvola di sicurezza, rilevatori 

specifici sul soffitto (sensori) 

 acqua (colore verde) 

 antincendio: a pioggia ad innesco automatico 

 doccia 

 cappe (aspiranti): munite di bancone, elettricità, gas, luce, aspirazione, acqua,  e schermo 

mobile di sicurezza 

 uscita sicurezza con apertura antipanico verso l’esterno 

 

2. ATTREZZATURE DI SICUREZZA DI USO COMUNE (mobili) 

 

 Estintori: premesso che si ha incendio (combustione) solo in presenza di combustibile, 

comburente (ossigeno presente nell’aria) ad una certa temperatura (temperatura di 

combustione o ignizione), vi sono 5 tipi diversi di estintori: 

 

1. idrico (abbassa la temperatura di combustione) 

2. schiuma (ricopre il combustibile isolandolo dal comburente) 

3. anidride carbonica (diluisce il comburente, sotto una certa percentuale non si ha più 

reazione di combustione) 

4. polvere (ricopre il combustibile isolandolo dal comburente) 

5. chimico (interviene sulle reazioni chimiche della combustione) 

 

poiché un incendio è evenienza tra le più pericolose, è stato predisposto un piano di 
evacuazione dell’Istituto specifico per ogni ambiente (a cui rimandiamo). 

 

 coperta antincendio: esente da amianto (copre il combustibile….) 

 armadietto di pronto soccorso: medicamenti per il solo primo soccorso 

 occhiali di protezione: plastica  

 bottiglia di lavaggio occhi : dopo lavaggio prolungato con acqua (15 min.) si lava l’occhio 

colpito con liquidi specifici per l’aggressione subita ( acido o base), 
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è opportuna la valutazione finale del medico   

 maschera con filtro per gas: filtri universali e specifici 

 guanti: specifici e comuni (lattice) 

  

3. ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA (DPI) previsto dalla normativa è un CAMICE di colore 

bianco  

 

4. PRINCIPALI FONTI DI PERICOLO NEL LABORATORIO CHIMICO: 

 

 Sostanze chimiche: solide, liquide e gassose 

 Vetreria: specifici manufatti in vetro per uso chimico 

 Uso (a volte contemporaneo) di corrente elettrica, acqua, gas e sostanze chimiche 

 Mancanza di controllo operazioni in corso 

 Movimenti bruschi o troppo veloci 

 Procedure non autorizzate 

 Mancanza di attenzione  

 Imprevisti 

 

5. CARATTERISTICHE DELLE SOSTANZE CHIMICHE: 

 

 Simboli di pericolo:  

 
 

 Codice H : indicazione di pericolo 

 Codice P : consigli di prudenza  

 

 NB: le sostanze chimiche non vanno gettate dopo l’uso come i normali rifiuti ( per ognuna è 

prevista una particolare procedura, allo scopo di salvaguardare l’ambiente da possibili 

inquinamenti),GLI INSEGNANTI INFORMANO PRIMA O DURANTE L’ESPERIENZA IN CORSO 

DOVE CONSEGNARE LE SOSTANZE IMPIEGATE O PRODOTTE. 

 

6. PRIMO INTERVENTO (pronto soccorso) IN CASO DI INFORTUNIO  
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 L’infortunio riguarda la persona fisica (mentre un incidente non sempre determina un 

infortunio) 

 Solo chi è in possesso di nozioni specifiche può intervenire in caso di infortunio, è prevista la 

RESPONSABILITA’ di chi presta il soccorso; anche inoltrare la richiesta di aiuto e rimanere  

vicino all’infortunato (cercando di tranquillizzarlo e di impedirgli bruschi movimenti sino 

all’arrivo di personale qualificato) può essere decisiva.    

 

7. INFORTUNI più frequenti in un laboratorio chimico 

 

 Ustioni da calore o chimiche (alcune sostanze chimiche sono aggressive come il calore, ad 

esempio le sostanze corrosive)  

 Tagli o lacerazioni (dovute principalmente al vetro) 

 Folgorazioni (uso improprio dell’energia elettrica) 

 Intossicazioni (contatto, inalazione o ingestione di sostanze chimiche) 

 

NB: nell’ambiente di lavoro del laboratorio di chimica, essendo presenti più fonti di pericolo 

rispetto ad altri, viene richiesta maggiore attenzione  nel mettere in pratica tutte le disposizioni 

impartite dagli insegnanti  in merito alla propria ed altrui sicurezza.  

 

Data l’importanza dell’argomento  si ritiene opportuno che i genitori vengano a conoscenza che ai 

loro figli vengono impartite tutte le informazioni per la loro ed altrui sicurezza. 

 
 

 Il R.S.P.P. 
 
 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Marialuisa FAVARO 

 

 


