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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: 
o installazione di impianti elettrici 
o modifica di impianti o apparecchi elettrici 
o 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). 

 In laboratorio deve sempre essere indossato il camice abbottonato e pulito; in  mancanza 
del camice l’allievo non potrà eseguire nessuna operazione di laboratorio e verrà 
impegnato  in altra attività didattica. 

 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. 

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

 In laboratorio è vietato mangiare e bere. 

 Non si deve correre e sono assolutamente proibiti giochi e scherzi di qualsiasi genere 
(spinte, uso improprio dell’acqua, ecc.). 

 Non sedersi mai sui banchi di lavoro. 

 E’ opportuno evitare l’uso di lenti corneali. 

 Il posto di lavoro deve essere sempre ordinato e pulito. 

 Verificare la pulizia del posto di lavoro prima dell’inizio dell’attività e segnalare eventuali 
difformità ai preposti e/o all’assistente tecnico. 

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

 Mantenere libere le vie di fuga, le uscite di sicurezza e le zone intorno alle installazioni di 
sicurezza (doccia, estintori). 

 Il pavimento deve essere mantenuto sgombro da ostacoli (cavi elettrici, scatole, ecc.), 
pulito da residui (granuli, schegge di vetro, ecc.) ed asciutto. 

 Non tentare mai esperimenti non autorizzati o che non siano stati espressamente descritti 
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ed illustrati dall’insegnante. 

 Non lasciare mai il proprio posto di lavoro quando è in corso l’esperienza. 

 Non tenere in tasca oggetti taglienti o appuntiti (tubi di vetro, aghi, bisturi, forbici, ecc).   

 E’  obbligatorio segnalare ai preposti eventuali allergie. 

 E’ vietato l’impiego di preparati classificati come mutageni, cancerogeni e tossici per la 
riproduzione (H 340, H350 e H360). 

 

DURANTE LE ESERCITAZIONI 
 

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

 Gli scarti delle soluzioni e delle attività di analisi in genere con i primi lavaggi vanno smaltiti 
sotto cappa negli appositi contenitori per la raccolta dei reflui di laboratorio. 

 Inserire e disinserire le spine di apparecchi elettrici soltanto a interruttore spento. 

 Non toccare mai apparecchiature elettriche sotto tensione con le mani bagnate. 

 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. 

 Tenere le sostanze infiammabili lontano dal bunsen acceso o da qualsiasi altra fiamma 
libera o fonte di calore. 

 Non dirigere mai verso di voi o verso un vostro compagno, l’imboccatura di una provetta 
che viene riscaldata o in cui sta avvenendo una reazione. 

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

 Non pipettare a bocca liquidi chimici o campioni, ma utilizzare le apposite propipette. 

 Se si versa acido o altre sostanze corrosive sul banco o sul pavimento, avvertire 
immediatamente l’insegnante. 

 Se si viene a contatto con qualche reattivo avvertire immediatamente l’insegnante. 

 Tutte le operazioni con sostanze pericolose vanno effettuate sotto cappa con protezione 
abbassata. 

 Maneggiare con cura la vetreria: in caso di rottura, segnalare l’inconveniente 
all’insegnante o all’assistente tecnico, raccogliere con cura i frammenti e metterli 
nell’apposito contenitore. 

 Non aggiungere mai l’acqua a basi o acidi concentrati. Per ottenere soluzioni diluite 
aggiungere cautamente basi o acidi concentrati all’acqua, agitando continuamente. 

 Quando si utilizza una bottiglia o un flacone per mettere una soluzione o una sostanza 
chimica, riportare con chiarezza il nome del composto, la formula e per le soluzioni la loro 
concentrazione, la data di preparazione ed il nome dell’operatore. 
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 Non appoggiare recipienti, bottiglie o apparecchi vicino al bordo del banco. 

 Non scaldare su fiamma diretta recipienti non in vetro pirex. 

 Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro 

 Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti del laboratorio con i guanti con cui si 
sono maneggiate sostanze chimiche. E' assolutamente vietato l'uso dei guanti al di fuori 
dei laboratori. 

 Tutti gli strumenti e le attrezzature vanno utilizzati secondo le istruzioni e le regole di buon 
funzionamento riportate nei rispettivi manuali e integrate dai docenti. 

 

AL TERMINE DELL’ESERCITAZIONE 
 

 Seguire le istruzioni dell’insegnante relativamente allo smaltimento dei composti chimici 
ottenuti. 

 La vetreria utilizzata deve essere lavata e riposta negli armadi e stipetti che sono a 
disposizione nel reparto. 

 Riordinare e pulire il proprio posto di lavoro e a rotazione i posti di lavoro comuni (cappe, 
lavandini, mensole, bilance, strumentazioni, ecc.). 

 Lavarsi le mani alla fine di ogni esperienza e prima dell’intervallo se compreso nell’orario di 
laboratorio. 

 Chiudere le valvole generali di gas e acqua poste in testa ad ogni bancone. 

 

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 
Marialuisa FAVARO 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
NEL LABORATORIO DI CHIMICA 

 
I D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) sono: 
 

1. Camice bianco 
2. Guanti in nitrile 
3. Guanti anticalore 
4. Guanti antiacido 
5. Occhiali 
6. Visiera 

 
 
I dispositivi di protezione collettiva ed installazioni di sicurezza sono: 
 

1. Cappa aspirante  
2. Aspiratore ambiente 
3. Doccia 
4. Apparecchio per il lavaggio oculare 
5. Cassetta di pronto soccorso 
6. Uscite di emergenza 
7. Estintori 
8. Rilevatori di fumo e gas 
9. Impianto antincendio 
 

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 migliorata grazie al ruolo attivo 
di ciascuno. Nella stesura si è tenuto conto delle indicazioni e dei suggerimenti degli insegnanti 
del dipartimento chimico biologico.  

 

 Il R.S.P.P. 
 
 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Marialuisa FAVARO 

 

 

 

 


