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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 o unti) 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 indossata la tuta con maniche strette al polso e 
scarpe antiinfortunistiche; in mancanza l’allievo non potrà eseguire nessuna 
operazione di laboratorio e verrà impegnato in altra attività didattica. 

 E’ assolutamente vietato l’uso di 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 officina non devono essere usati pantaloni corti o gonne che lasciano scoperte 
parti del corpo non protette;  

 E’ obbligatorio l’uso di guanti di protezione e occhiali per tutte le lavorazioni per 
asportazione del truciolo. 

 I capelli lunghi devono essere tenuti raccolti. I gioielli penzolanti (orecchini, 
bracciali, anelli, 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, dell’aria compressa, ecc.). 

 Non sedersi mai sui banchi di lavoro. 

 Il posto di lavoro deve essere sempre ordinato e pulito. 

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

 E’ assolutamente vietato l’uso dell’aria compressa per la pulizia delle macchine. 

 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, macchie di olio o grasso, ecc.) ed 
asciutto. 

 Non lasciare mai il proprio posto di lavoro quando è in corso una lavorazione. 

 E’ assolutamente vietato l’uso di macchine e/o attrezzature al personale estraneo 
al laboratorio. 

 Ciascun alunno deve seguire le istruzioni dei docenti e non deve compiere di 
propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la propria ed 
altrui sicurezza, nonché l’integrità delle macchine ed attrezzature presenti in 
laboratorio. 

 Ogni alunno è responsabile in laboratorio di azioni non previste e risponde 
personalmente di eventuali danneggiamenti. 

 In caso di pericolo o vedendo un compagno in difficoltà durante l’utilizzo di 
macchine, premere il fungo rosso (di emergenza) presente. 

 Manipolare con prudenza gli oggetti pesanti, gli oggetti taglienti e/o contundenti 
(lamiere, punte per tracciare, giraviti, ecc.). 

 Non eseguire operazioni particolari (avviamento di macchine, uso di attrezzature, 
utilizzo di aria compressa, ecc.) senza l’autorizzazione e controllo dell’insegnante o 
dell’assistente tecnico di laboratorio. 

DURANTE LE ESERCITAZIONI 
 

 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. 

 Gli sfridi delle lavorazioni vanno smaltiti correttamente in appositi contenitori 
secondo le indicazioni dell’insegnate o del assistente tecnico 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. 

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

 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. 
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AL TERMINE DELL’ESERCITAZIONE 

 

 Al termine della lezione pulire e riordinare il posto di lavoro utilizzato e riporre gli 
attrezzi utilizzati negli appositi spazi. 

 
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 

 

 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
NEI LABORATORI DI MECCANICA 

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

 Tuta da lavoro con polsini elasticizzati 

 Guanti da lavoro in nitrile e cotone per proteggere le mani dai rischi meccanici  

 Occhiali 

 Scarpe antinfortunistiche 
 
I dispositivi di protezione collettiva ed installazioni di sicurezza sono: 
 

 Cappa aspirante  

 Aspiratore ambiente 

 Apparecchio per il lavaggio oculare 

 Cassetta di pronto soccorso 

 Uscite di emergenza 

 Estintori 
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 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 di meccanica.  

 

 Il R.S.P.P. 
 
 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Marialuisa FAVARO 

 

 

 

 


