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DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1. Gli strumenti devono essere 
posizionati su banconi idonei, 
stabili e con sufficiente spazio per 
poter operare. 

 
2. Può operare sugli stessi 

esclusivamente personale 
autorizzato e formato. 

 
3. Situazioni di rischio devono essere 

segnalate tempestivamente al 
Responsabile di struttura. 

 
4. In caso di malfunzionamento di 

attrezzature non tentare di 
risolvere il problema ma avvisare il 
Responsabile di struttura che 
provvederà a richiedere 
l’intervento manutentivo del caso. 

 
 

DISPOSIZIONI OPERATIVE    
   

1. Prima di utilizzare qualsiasi 
strumento leggere attentamente la 
scheda di sicurezza. 

2. Verificare la corretta installazione 
dello strumento. 

3. Utilizzare lo strumento 
esclusivamente per gli scopi per cui 
è stato costruito 

4. Rispettare scrupolosamente le 
istruzioni per l’uso fornite dal 
produttore. 

5. Prima di effettuare qualsiasi 
operazione di manutenzione 
scollegare l’alimentazione elettrica. 

6. Quando si è in presenza di superfici 
calde prima di intervenire attenderne 
il completo raffreddamento. 

7. Verificare che gli strumenti che 
utilizzano sostanze pericolose siano 
forniti di impianti di aspirazione. 

8. Individuare la presenza di simboli di 
rischio e rispettarne 
scrupolosamente le indicazioni. 

 

MISURE DI PREVENZIONE 
 

1. Non manomettere i dispositivi 

preposti alla protezione 

dell’operatore. 

 

2. Utilizzare guanti e visiera di 

protezione quando si è in presenza 

di sostanze pericolose. 

 

3. Se si deve toccare superfici calde 

indossare guanti per protezione 

termica. 

 

4. Attivare i sistemi di aspirazione 

per gli strumenti che possono 

produrre emissioni di sostanze 

tossiche. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE     
    

Usare in laboratorio dispositivi 
individuali di protezione appropriati  
quali: 
• Abbigliamento appropriato 
• Schermo protezione viso
• Guanti protezione chimica 
• Guanti protezione termica 
•

 

OBBLIGHI - DIVIETI    
    
1. E’ VIETATO l’accesso ai laboratori alle 

persone non autorizzate. 
2. L’utilizzo delle apparecchiature E’ 

VIETATO al personale che non è stato 
formato , informato e addestrato. 

3. E’ VIETATO FUMARE. 
4. Nelle postazioni  è  VIETATO 

preparare, depositare consumare cibi 
e bevande. 

5. E’ VIETATO utilizzare fiamme libere. 
6. Nelle postazioni è VIETATO installare 

apparecchiature personali ( radio-
stereo ecc. ) o attrezzature non 
autorizzate . 

7. E’ VIETATO l’utilizzo di 
apparecchiature non certificate dal 
costruttore . 

8. E’ VIETATO l’utilizzo di locali privi di 
certificazione a norma di legge ( 46/90 
, impianti di terra, ecc. ) . 

9. E’ OBBLIGATORIO segnalare al 
Dirigente o al Preposto eventuali 
situazioni di pericolo . 

10. E’ OBBLIGATORIO l’uso degli 
appositi DPI. 

 
 
 

D.LGS 81/2008 
Artt. 36 e 37 

 
 
 
 

OPUSCOLO INFORMATIVO n° 1 
 
 

La sicurezza, la tutela e la salute  nei 
luoghi di lavoro 

 

Utilizzo delle attrezzature 
da Laboratorio 

 
 
 
 

a cura del SPP 


